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INTRODUZIONE
Uno dei fattori che determinano la competitività delle Piccole e Medie Imprese
(PMI) è lo sviluppo dell’attività economica estera. Per le regioni di confine una
possibilità in più può essere rappresentata dall’intensificazione di una forma
specifica di attività economica estera: la Cooperazione Transfrontaliera (CT).
Lo sviluppo dinamico delle CT è una particolarità che caratterizza i rapporti
internazionali moderni. I rapporti transfrontalieri delle regioni hanno però una
specificità a parte: essa è determinata in primo luogo dalla vicinanza territoriale, poi
dalla condivisione delle stesse problematiche che toccano direttamente la
popolazione a cavallo della frontiera. Questi rapporti includono diverse sfere di
attività.
I cambiamenti degli ultimi anni in Europa hanno condotto all’ampliamento
dell’Unione Europea. Adesso l’obiettivo principale dell’UE è di costruire intorno
all’Unione allargata a 27 Stati un “anello di Paesi amici” al fine di garantire la
stabilità dell’area. La situazione geopolitica ha fatto sì che la Repubblica Moldova
(RM) dal 2007 sia diventata uno Stato confinante con l’UE. Il risultato di questo
avvenimento è rappresentato dalla possibilità di sviluppare rapporti diretti di
parteneriato con i paesi dell’UE.
Per le PMI della Moldova lo sviluppo dell’attività economica estera è un fenomeno
molto raro, anche se molte hanno un’attività da oltre 15 anni. La fase di creazione
delle PMI è stata caratterizzata da una crescita molto rapida del numero di aziende
registrate, aumentando in questo modo la quota di esse sul numero totale di aziende
nel paese, e inoltre attirando un numero importante di lavoratori in questo settore.
Questo sviluppo è stato bloccato dalla crisi finanziaria del 1998. Comunque negli
ultimi anni una serie di indici quantitativi di sviluppo, come ad esempio il numero di
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imprese registrate e il volume di vendita, ha evidenziato una ripresa dello sviluppo
stesso. I parametri qualitativi invece, (la produttività, l’orientamento verso un
business innovativo, le preferenze settoriali e regionali delle aziende, etc.) non sono
ancora in linea con le aspettative. In questa situazione lo sviluppo della CT può
essere lo stimolo giusto per uno sviluppo più dinamico.
Nonostante l’attenzione accordata nella letteratura economica alla CT delle aziende,
esistono tuttavia ancora diversi problemi che non sono stati sufficientemente studiati
e definiti: tra questi l’individuazione delle caratteristiche e dei fattori di base della
CT. In Moldova a queste problematiche, come tra l’altro allo studio della CT in
generale, non si presta praticamente nessuna attenzione.
Lo SCOPO di questa tesi quindi è quello di studiare il settore delle PMI, come il
settore più rappresentativo dell’economia moldava, ponendo l’accento sull’attività
economica estera e soprattutto sulla CT. La ricerca permetterà di elaborare delle
proposte per il miglioramento della politica di regolamentazione del business,
specialmente per il settore indicato nel ambito delle Cooperazione Transfrontaliera.
Gli OBBIETTIVI della ricerca sono:
 L’individuazione degli aspetti teorici della CT delle PMI sulla base
dell’esperienza estera e della realtà moldava. Lo studio delle Zone di
Libera Impresa e delle Euroregioni come forme di Cooperazione
Transfrontaliera.
 L’analisi multilaterale dell’attività delle PMI moldave – la situazione, la
struttura, la dinamica di sviluppo e l’identificazione delle particolarità
regionali.
 L’analisi dell’attività economica estera e la valutazione della CT delle
PMI in Repubblica Moldova.
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 L’elaborazione delle proposte per il miglioramento della politica statale e
regionale nell’ambito dello sviluppo dell’attività economica estera e della
CT, nel settore PMI, in Moldova.
La METODOLOGIA utilizzata nel processo di ricerca è la seguente: sintesi e
analisi della letteratura scientifica e altri fonti; analisi degli indici statistici, che
caratterizzano lo sviluppo del business; sondaggi sociologici e interviste.
I risultati del sondaggio sociologico anonimo è la base di questa ricerca. I soggetti
del sondaggio sono state le aziende che hanno un’attività economica estera, oppure
che intendono a breve cominciarla. I materiali del rilevamento sono stati completati
dai risultati delle interviste, che hanno permesso di concretizzare particolari aspetti,
individuati nel sondaggio.
Il trattamento dei dati è stato effettuato con l’aiuto di specialisti del Dipartimento
Statale di Statistica e Sociologia, con il programma SPSS (Statistical Package for the
Social Science).
Le FONTI DI INFORMAZIONE per la ricerca sono state:
 pubblicazioni scientifiche e materiali analitici sull’argomento della
ricerca; materiali sintetizzati e studi dei centri scientifici moldavi ed
esteri, atti normativi della Repubblica Moldova, UE e altri paesi.
 rapporti riassuntivi statistici e finanziari sullo sviluppo dell’imprenditoria,
incluso le PMI, in Moldova;
 risultati del sondaggio e delle interviste con gli imprenditori
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I RISULTATI di base ottenuti dalla ricerca sono:
 il riassunto di certi aspetti teorici per la CT applicati alla realtà delle PMI
moldave;
 l’analisi della situazione generale, della struttura e della dinamica dello
sviluppo delle PMI moldave;
 l’individuazione delle particolarità dell’attività economica estera e della
CT delle PMI in Moldova;
 proposte e raccomandazioni per il perfezionamento del meccanismo di
regolamentazione statale per la cooperazione tra le PMI, soprattutto per
quelle che svolgono un’attività economica estera nel quadro della CT.
La TESI È COMPOSTA da 3 Capitoli, Introduzione, Conclusioni, Bibliografia e
alcune appendici.
Nel I Capitolo sono state studiate le problematiche teoriche della CT delle PMI,
incluso i fattori e le caratteristiche di base della CT, oltre che certi aspetti della CT
applicati alla Repubblica Moldova.
Nel II Capitolo è stata fatta l’analisi qualitativa dello sviluppo delle PMI in
Moldova. In particolare è stata analizzata la situazione, la struttura e la dinamica
delle PMI e gli indici che caratterizzano l’attività economica estera del settore
nominato, oltre che l’aspetto regionale.
Nel III Capitolo sulla base del sondaggio e delle interviste con gli imprenditori
moldavi sono state analizzate le caratteristiche delle aziende partecipanti all’attività
economica estera, la situazione e le problematiche dello sviluppo della CT tra la
Moldova e i paesi confinanti. Inoltre sono state elaborate delle proposte per il
perfezionamento della politica settoriale e della CT in Moldova.
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CAP I: PROBLEMATICHE TEORICHE ED ESPERIENZA
ESTERA DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA.
1. Caratteristiche e fattori di base della Cooperazione
transfrontaliera: sintesi fonti
I recenti processi di globalizzazione nonché la continua crescita del ruolo delle
regioni nella cooperazione internazionale, ha contribuito, negli ultimi decenni, a
concentrare l’attenzione dei politici di diversi Paesi verso l’importante problema
della Cooperazione Transfrontaliera. Gli enti territoriali sub-nazionali, le regioni,
sempre più spesso diventano partecipanti fondamentali al processo politico di
“multilivello”1.
In Europa si attribuisce allo sviluppo della CT un’importanza particolare. Questo è
legato al processo interno dell’Unione Europea che ha, come duplice scopo, quello
di cancellare le frontiere tra i stati membri, e quello di stabilire intorno ai propri
confini una fascia di paesi amici.
Inoltre lo sviluppo della CT è stato anche condizionato dai cambiamenti radicali
avvenuti nei paesi dell’Europa Centrale e in quelli appartenenti alla Comunità degli
Stati Indipendenti (CSI). In particolare questi ultimi sono riusciti ad ottenere, grazie
all’indipendenza, possibilità supplementari per la Cooperazione e l’Integrazione
internazionale, visto che, ai tempi del regime sovietico, le relazioni internazionali
erano raggruppate nelle competenze delle autorità centrali, estromettendo in questo
modo le repubbliche sovietiche da qualsiasi forma di potere inerente lo sviluppo
della cooperazione nelle regioni di frontiera.

1

Бусыгина И., 2004, “Территориальный фактор в европейском сознании” (Il fattore territoriale
nel concetto europeo) Журн. “Космополис” № 1 (7)
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Comunque non dobbiamo vedere la CT come una minaccia all’integrità territoriale
dello stato, ma bensì uno strumento capace di organizzare la cooperazione
internazionale a livello locale e regionale.
Negli ultimi decenni allo sviluppo della CT tra aziende contribuisce anche il
potenziamento dei processi di internazionalizzazione del business, condizionando in
questo modo, oltre che le grandi, anche le piccole e medie imprese, le quali risultano
implicate nella attività internazionale.
Le problematiche connesse alla CT a livello internazionale sono affrontate da
svariati organismi quali il Consiglio d’Europa con i suoi comitati, le Commissioni
dell’Unione Europea, la Banca Europea degli Investimenti, etc.: obiettivo di questi
organismi è la realizzazione di un’unica politica per la CT, come ad esempio una
politica di interessi “comuni-europei”, attraverso lo sviluppo di regole comuni
esistenti nelle convenzioni e negli accordi internazionali di certi paesi2.

1.1. Premesse dello sviluppo della CT.
Nel definire la CT sarebbe opportuno utilizzare la definizione contenuta nella
Convenzione-Quadro

europea sulla cooperazione

transfrontaliera delle

collettività e autorità territoriali, approvata nel 1980 a Madrid. Nella
Convenzione è considerata COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ogni
comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra
collettività o autorità territoriali dipendenti da due o da più Parti contraenti,
nonché la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione
transfrontaliera sarà esercitata nel quadro delle competenze delle collettività o
2
Долишний М., Беленький П., Андрусь И., 1997, “Трансграничное сотрудничество регионов
Украины – важнейшее направление научно-технической политики” (Cooperazione
transfrontaliera delle regioni ucraine – direzione principale nella politica tecnico-scientifica), В:
Труды Крымской Академии наук
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autorità territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L’ambito e la natura di
queste competenze non sono determinate dalla Convenzione.
Le premesse che condizionano lo sviluppo della CT sono da una parte la lontananza
territoriale e le differenze nello sviluppo economico tra le regioni centrali e
periferiche di un paese, dall’altra la vicinanza territoriale, la base storica, culturale e
etnica comune, che influenza i rapporti economici tra le regioni di frontiera degli
stati confinanti.
Il regresso economico delle regioni di frontiera si spiega con la loro lontananza dai
centri culturali ed economici dei loro paesi. Nell’opinione di Perstneva, gli abitanti
delle regioni di confine si trovano in una situazione molto sfavorevole, risentendo
tutte le difficoltà delle limitazioni nel movimento delle persone, merci, idee e
servizi. Inoltre, essendo zone di confine, risentono anche della non-attenzione
tradizionale rivolta a loro stessi da parte delle autorità centrali, diventando, in questo
modo, ostaggi della sproporzione regionale. Non avendo la possibilità di trovare in
modo indipendente una soluzione a queste problematiche per mancanza di mezzi e
possibilità, queste regioni spesso si trasformano in territori decadenti e regressi3.
La tendenza delle regioni di confine di elevare il proprio benessere, nell’opinione di
Gospodarik4, conduce alla formazione delle unioni nazionali delle città/regioni, le
quali sviluppano la cooperazione attraverso un raggruppamento di paesi vicini che si
uniscono, molto spesso, in strutture transfrontaliere formali comuni.

3

Перстнева Н., 2000, “Трансграничное сотрудничество, или украинский опыт еврорегионов”
(La cooperazione transfrontaliera e l’esperienza ucraina per le Euroregioni), Zerkalo nedeli, №
28(301), 15-21 июля
4
Господарик Е.В., 2005, “Влияние трансграничного сотрудничества на инвестиционную
активность” (L’influenza della Cooperazione Transfrontaliera sull’attività di investimento), в
Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий: Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 10-летию экономического факультета
Брестского государственного технического университета, Брест
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Nel trovare le cause della differenziazione nello sviluppo economico delle regioni
centrali e periferiche dobbiamo tener conto dell’aspetto storico. Masyukov5 mette
l’accento sui numerosi conflitti bellici che hanno caratterizzato la storia europea nei
secoli XVIII-XX. Le regioni di confine hanno subito maggiormente la forza
devastante del nemico e l’occupazione qui è stata sempre più lunga. Proprio per
questo la popolazione aveva la tendenza a stabilirsi nelle regioni centrali, dove si
concentrava così tutto il potenziale culturale e industriale.
Le differenze nei livelli di sviluppo economico delle regioni centrali e di frontiera
spesso si collegano alla vicinanza etnico-culturale ma anche alle problematiche
comuni con le regioni di confine dei paesi vicini. Le frontiere statali in Europa non
sono mai state le stesse di quelle etniche. Nell’opinione di Perstneva6 , la questione
della situazione delle minoranze nazionali e, nello specifico, il desiderio delle
persone di avere dei contati più diretti con il loro paese di origine, è stata
fondamentale per la creazione delle Euroregioni.

1.2. Principali protagonisti della CT
Nella CT intervengono diversi gruppi di partecipanti. La particolarità delle relazioni
internazionali moderne è il cambiamento del ruolo dello Stato, che si concretizza
nella delegazione di funzioni in precedenza solamente statali ad altri organismi.
Nel progetto di ricerca “La Cooperazione Transfrontaliera e il partnership nelle CSI
dopo l’allargamento delle UE: l’impatto sullo sviluppo del imprenditoria in Ucraina,
Bielorussia e Moldova” (Cross-border Partnerships in selected NIS Countries and
5

Масюков М., 2004, “Еврорегионы как перспективная форма сотрудничества Европейского
союза и Республики Беларусь” (Le Euroregioni come forma di collaborazione tra l’UE e la
Bielorussia)
6
Перстнева Н., 2000, “Трансграничное сотрудничество, или украинский опыт еврорегионов”
(La cooperazione transfrontaliera e l’esperienza ucraina per le Euroregioni), Zerkalo nedeli, №
28(301), 15-21 июля

8

the Consequences of EU-Enlargement: Fostering Entrepreneurship in the Ukraine,
Belarus and Moldova) sono stati analizzati i seguenti gruppi7:
a. Imprese familiari
b. Piccole, medie e grandi imprese
c. Istituti di supporto al business (inclusi organi regionali e autorità locali).
Analizziamoli in dettaglio.
a. Persone private, imprese familiari.
Le persone private sono potenzialmente il soggetto numericamente più grande che
partecipa alla cooperazione tra le regioni. Spesso i rapporti tra le persone private
sono informali, almeno nella fase iniziale.
Un esempio di grosso contributo dato dalle persone private alla CT nei nuovi stati
indipendenti lo si può facilmente vedere nei rapporti instaurati nelle regioni di
frontiera tra Moldova e Romania all’inizio dei anni ’90. Dopo il cambiamento del
regime politico in Romania e l’indipendenza della Moldova, un immenso flusso di
persone ha sommerso la frontiera Moldavo-Rumena (vedi fig.1). Entrambi i paesi
hanno consentito il passaggio della frontiera con la semplice Carta di Identità,
agevolando in questo modo, la visita a parenti o a luoghi storici inaccessibili prima
di allora. Nello stesso momento si sono instaurati anche dei rapporti commerciali.
Per tanti cittadini moldavi il commercio al dettaglio, soprattutto di prodotti di
seconda mano, ha rappresentato una vera e propria fonte di guadagno, addirittura a
volte l’unica.

7

Welter F., Smallbone D., Aculai E., Isakova N., Slonimski A., 2007, “Cross-border Partnerships in
selected NIS Countries and the Consequences of EU-Enlargement: Fostering Entrepreneurship in the
Ukraine, Belarus and Moldova”, State of the art review of literature PRO KMU, Siegen

9

Figura 1: MAPPA “ROMANIA – MOLDOVA – UCRAINA”
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Questa attività è stata importante perché garantiva non solo un livello minimo di
vita, ma anche la possibilità di acquisire una certa esperienza imprenditoriale il cui
fine era quello di accumulare del capitale iniziale. Questa attività coinvolgeva tutta
la famiglia e frequentemente anche altri gruppi informali. Nelle regioni di frontiera
questi processi avevano una maggior intensità.
Lo sviluppo dei rapporti tra le persone private e le aziende familiari hanno in seguito
contribuito alla creazione di rapporti più organizzati, strutturati e di più lunga durata,
indispensabili per la costituzione di aziende vere e proprie.

b. Piccole, medie e grandi imprese
Il ruolo delle aziende, come soggetti della CT, è quello di creare opportunità
importanti capaci di influenzare lo sviluppo economico delle regioni. Tuttavia
proprio la cooperazione tra il settore privato dei diversi territori e molto
problematica.
Nell’opinione di Scott8 l’esperienza della maggior parte delle Euroregioni ha
dimostrato che il settore privato è debolmente rappresentato nella CT e che risulta
assai problematico coinvolgerlo in qualsiasi tipo di cooperazione.
Sulla base dell’esperienza delle collettività territoriali di frontiera dei paesi Benelux,
delle frontiere Olandese-Tedesca e Tedesca-Polacca, possiamo dire che la
cooperazione tra le agenzie sociali, università e Organizzazioni Non-Governative
(ONG) ha avuto successo per quel che riguarda la difesa dell’ambiente, le
infrastrutture dei trasporti, l’istruzione professionale, l’attività culturale e il network
8

Скотт Д., 1998, “Стимулирование кооперации: могут ли еврорегионы стать мостами
коммуникации?” (Lo sviluppo della cooperazione: possono le Euroregioni diventare dei ponti
comunicanti?”
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delle organizzazioni pubbliche. Però la creazione del network del settore privato e
degli investimenti rimane ancora un’illusione.
Possiamo supporre che il soddisfacimento degli interessi degli imprenditori privati
sia molto più complicato da raggiungere rispetto a quello delle organizzazioni nonprofit. Può darsi che per stabilire una cooperazione efficiente tra imprenditori sia
necessario un periodo di tempo più ampio, visto anche il rischio finanziario
associato.
Nella CT prendono parte aziende di diverse dimensioni, tuttavia le Piccole Imprese
hanno un numero di problematiche maggiori rispetto alle Grandi9.

c. Istituti di supporto all’attività imprenditoriale
Un gruppo particolarmente consistente che partecipa alla CT è rappresentato dagli
Istituti per il supporto del imprenditoria, come le agenzie di supporto del
imprenditoria, le associazioni-business, le autorità regionali e locali. Il successo
della loro attività influenza in grande misura il livello della CT tra le aziende della
regione.
Il

compito

delle

autorità

regionali,

di

quelle

locali

e

degli

organi

dell’amministrazione centrale è quello di creare il giusto quadro giuridico nel quale
la CT possa svilupparsi. Il quadro può creare degli ostacoli, oppure al contrario,
degli incentivi per lo sviluppo dei rapporti tra i territori di frontiera di stati
confinanti.

9

Smallbone D., 2000, “Enhancing the competitiveness of SMEs in transition economies and
developing countries in the global economy and their partnerships with SMEs of OECD countries:
strategies and policies” Background. Paper for Workshop 4: “The Bologna Conference for Ministers
responsible for SMEs and Industry Ministers”, 14-15 June 2000, Bologna, Italy
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Negli ultimi anni in Europa si presta un’attenzione particolare agli organi locali nel
processo della CT. Così nel 1994 il Consiglio d’Europa ha istituito il Congresso dei
poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE) in quanto organo
consultivo, in sostituzione della Conferenza Permanente dei poteri locali e
regionali d’Europa. Il Congresso aiuta i nuovi Stati membri ad attuare i
provvedimenti pratici necessari per rendere effettiva l'autonomia locale e regionale.
Nel momento del rafforzamento del processo di globalizzazione dobbiamo
considerare anche il ruolo degli organi di potere sovranazionali come le
Organizzazioni intergovernative e le Unioni dei paesi.
L’importanza delle Organizzazioni Non-Governative nella CT è condizionata
dall’attivismo della società di quel Paese. Per esempio, nei primi 5 anni di esistenza
della Euroregione “Neman” (che include territori della Bielorussia, Polonia, Lituania
e Russia) non si è registrato nessun tipo di contatto tra le Organizzazioni NonGovernative di questi regioni.

1.3. Tipi e forme di base della CT
La CT può avere diverse forme. La classificazione delle forme della cooperazione ha
non solo un’importanza scientifica ma soprattutto pratica. Ecco perché un buon
supporto per la CT agevola la diffusione di tipi e forme di partnership e
cooperazione più efficiente.
Nella letteratura e in diverse altre fonti si possono incontrare svariati esempi dai
quali si evince che le più importanti forme, dal punto di vista pratico, sono le
seguenti:
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1) tenendo conto della presenza o meno di determinati tipi di relazioni si
distinguono quelle:

•

informali

•

formali

I contatti informali spesso sono quelli tra le PI e tra le aziende familiari essendo
questi basati sulle relazioni personali. Se queste relazioni sono più durature e di
carattere più stabile, allora vengono definite come relazioni formali. Le relazioni
formali si manifestano attraverso degli accordi/contratti firmati, grazie ai quali
vengono disciplinate le parti, e decisi diritti e doveri di ognuno, il piano delle attività
in comune e i termini di realizzazione delle stesse.
2) tenendo conto del numero dei partecipanti ci sono CT :
 tra 2 partner
 tra più di 2 partner (cooperazione di grande scala)
Nel primo caso, tra 2 partner, prendono parte piccole imprese oppure aziende
familiari. Le relazioni tra queste spesso sono di carattere informale e provvisorio.
Invece nel secondo caso, tra più di 2 partner, si instaurano rapporti più complicati,
ma più stabili e duraturi, i quali portano alla creazione di Euroregioni, di
associazioni di collettività territoriali e di accordi multilaterali.
3) tenendo conto della durata della cooperazione, esistono CT:
 di breve durata
 di lunga durata
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Nelle prime fasi della CT, soprattutto tra le PMI, la maggior parte dei rapporti sono
di breve durata: sono spesso informali e hanno la forma di un unico contratto. In
una eventuale seconda fase, i rapporti possono diventare più stretti, creando in
questo modo una cooperazione di lunga durata.
4) tenendo conto dei livelli della cooperazione, la CT si può manifestare
come:
 rapporti di gemellaggio di città e regioni, unioni transfrontaliere,
collettività locali e regionali, Zona Franca, Euroregioni – quando si tratta
della cooperazione tra organi di potere locali.
 operazioni di import-export, cooperazione industriale, rapporti di appalto,
licensing, franchising, creazione di società di capitali misti/joint-venture e
alleanze,

corporazioni

transnazionali,

organizzazioni

finanziarie

internazionali, realizzazione di fiere ed esposizioni – quando si tratta della
cooperazione tra i business partner,
 creazione delle Organizzazioni Non-Governative Internazionali – quando
si tratta della cooperazione tra le ONG dei diversi paesi.

1.4. Fattori dello sviluppo della cooperazione
Il successo della CT dipende da diversi fattori che possono influenzare
positivamente ma anche negativamente l’efficacia e la stabilità dei rapporti
transfrontalieri.
Possiamo distinguere i seguenti gruppi di fattori in:
 fattori interni (attribuiti alla regione) ed esterni (dipendono dal paese
vicino oppure dalle strutture sovranazionali);
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 fattori che dipendono dai diversi gruppi di partecipanti – cittadini,
aziende familiari, imprese, organi di potere;
 fattori che riguardano diversi aspetti politici nazionali – che hanno un
carattere giuridico, economico, organizzativo, sociale e politico
L’analisi di questi fattori ci permette di individuare vantaggi, difetti, minacce e
possibilità che possono influenzare lo sviluppo della CT.
Analizzando i fattori interni, attribuiti alla regione, la prima cosa importante da dire
è che essi determinano la competitività del territorio. Un esempio di questo ci è
fornito da Urban10 il quale indica i presupposti dello sviluppo della CT in Ucraina: le
risorse naturali e la situazione ecologica del territorio; il potenziale economico e
produttivo; il livello dello sviluppo dell’infrastruttura; il quadro giuridico-normativo;
l’assomiglianza linguistica, religiosa e culturale; le realizzazioni tecnico-scientifiche
delle regioni e la specializzazione di esse nelle aree tecnico-scientifiche. E’ molto
importante capire il potenziale di import-export della regione, quello che dà la
possibilità di elaborare i programmi reali di collaborazione11.
Le premesse appena descritte in gran parte riflettono proprio la competitività e
l’attrattiva di investimento della regione.
Applicati alle aziende, i fattori della CT sono anche in gran parte condizionati dalla
competitività. Per esempio nella conferenza di Bologna organizzata insieme all’
OSCE, si è molto discusso sulle premesse di base della crescita della competitività

10

Урбан О. А., 2004, “Транскордонне співробітництво як форма розвитку Європейської
економічної інтеграції” (La cooperazione Transfrontaliera come forma di sviluppo dell’integrazione
economica europea), Автореф. дис...канд. екон. наук, Львівський національний університет,
Львів.
11
Долишний М., Беленький П., Андрусь И., 1997, “Трансграничное сотрудничество регионов
Украины – важнейшее направление научно-технической политики” (Cooperazione
transfrontaliera delle regioni ucraine – direzione principale nella politica tecnico-scientifica), В:
Труды Крымской Академии наук.

16

delle

PMI

che

condizionano la

loro

partecipazione

nella

cooperazione

internazionale, incluso quella transfrontaliera. Queste sono:
 offerta di servizi efficaci/efficienti di supporto al business come
provvedere alle giuste informazioni, aiutare le ditte ad identificare i
partner adatti e a sviluppare forme di partnership più appropriate alle
proprie necessità, assistere le aziende per il conseguimento del successo
dalla cooperazione.
 disponibilità di finanziamenti a lungo termine. La Partnership comporta la
creazione della fiducia, la capacità di mantenere i partners più adatti e la
creazione dei rapporti di reciproco beneficio, i quali, in tanti casi, si
sviluppano in tempi non brevi. Tutto questo comporta rischi maggiori e
procedure di finanziamento più lunghe.
 Il quadro legale e normativo. Questo è importante per due punti di vista:
(1) la protezione legale inadeguata, visto il sistema inefficiente e molto
corrotto, che è da ostacolo per le aziende straniere negli investimenti e
nella cooperazione con le aziende del mercato interno; (2) la pressione
esercitata dalle aziende straniere sui tipi di accordi di partnership più
convenienti a queste aziende.
 Il quadro della politica di E-commerce

e l’infrastruttura delle

Comunicazioni. Questo si riferisce allo sviluppo di un quadro politico
appropriato, allo sviluppo dell’infrastruttura delle Comunicazioni che
include l’espansione della capacità di servizio e la promozione
dell’accesso

universale

alle

informazioni

e

alla

tecnologia

di

comunicazione.
 Il ruolo del capitale sociale. In questo contesto il capitale sociale si
riferisce ai legami etnici e di parentela i quali offrono motivazioni per
stabilire una cooperazione e facilitano questo processo. Le comunità di
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diaspora, ad esempio, danno il contributo più importante nella scelta dei
rapporti di partnership. 12
Kindrat e Trohimcyuk13 considerano che lo sviluppo della CT può essere ostacolato
da un insieme di fattori di carattere economico, giuridico e sociale:
 per quel che riguarda l’aspetto economico quello che influenza
negativamente è rappresentato dalla differenza nel livello e nel carattere
della trasformazione economica, dall’insufficienza dei finanziamenti
(compresa quella nei budget dei poteri locali), dai difetti del sistema
bancario e dallo sviluppo dell’infrastruttura.
 Gli impedimenti giuridici sono legati alla mancanza dei poteri giuridici
negli accordi e nei contratti internazionali, come anche in quelli nel
quadro giuridico della CT.
 Gli impedimenti sociali si riferiscono all’esperienza negativa dello
sviluppo storico, all’inadeguatezza psicologica della popolazione e alla
differenza nella mentalità dei cittadini dei diversi paesi.
Nei gruppi di fattori sopra elencati si evidenziano i problemi generali della politica
economica e della cooperazione intergovernativa. Influenzando negativamente
l’ambito di business generale, questi fattori influenzano così anche la CT. In più,
nelle regioni periferiche, le condizioni per lo sviluppo del business sono già peggiori
rispetto a quelle che si possono riscontrare nella capitale o nelle regioni centrali:
ecco che l’influenza dei fattori economici generali nelle regioni di frontiera è ancora
più evidente.

12

Smallbone D., 2000, “Enhancing the competitiveness of SMEs in transition economies and
developing countries in the global economy and their partnerships with SMEs of OECD countries:
strategies and policies” Background. Paper for Workshop 4: “The Bologna Conference for Ministers
responsible for SMEs and Industry Ministers”, 14-15 June 2000, Bologna, Italy.
13

Кіндрат К., Трохимчук С., 2002, “Українсько-польскі стосунки на зламі тисячоліть” (Il
confine ucraino-polacco alla fine del millennio) u Львів

18

Molteplici sono le fonti che citano l’elenco delle barriere che impediscono lo
sviluppo della CT nei diversi territori.
Per esempio, Dimitrov, Petrakos, Totev and Tsiapa14 hanno classificato le barriere
per le aziende partecipanti alla CT tra Albania, Bulgaria etc., in 7 categorie:
1.

la

condizione

della

infrastruttura:

strade,

treni,

trasporto

pubblico,

telecomunicazioni e servizi di posta;
2.

le condizioni del passaggio di frontiera: la prossimità dei punti di controllo, il
regolamento per i visti, il comportamento degli ufficiali doganali e del
controllo dei passaporti;

3.

le condizioni del commercio: tariffe, quote, tasse doganali, dazi e le esigenze
tecnologiche;

4.

le condizioni finanziarie: la disponibilità dei fondi e l’accesso alle risorse
finanziarie;

5.

la mancanza di assistenza: assistenza da parte di autorità locali e governi
nazionali, associazioni business locali e nazionali e Organizzazioni Europee;

6.

le condizioni generali: la stabilità politica, la corruzione, la sicurezza, il
cambiamento delle regole, le prospettive del reddito e della domanda,
l’inflazione, la rata di cambio, la stabilità e la qualità del sistema bancario, la
protezione del lavoro;

7.

la lingua .

Conforme allo studio, le Aziende considerano le condizioni generali (punto 6), la
mancanza di assistenza (punto 5) e le condizioni finanziarie difficili (punto 4) come
barriere più importanti rispetto a quelle elencate negli altri punti.

14

Dimitrov M., Petrakos G., Totev S. and Tsiapa M., 2003, “Cross Border Cooperation in South
Eastern Europe – The Enterprises’ Point of View”, Eastern European Economics, vol. 41, No. 6
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Gli specialisti dell’Istituto degli studi regionali ed eurointegrativi (Інститут
регіональних

та

євроінтеграційних

досліджень

“ЄвроРегіо

Україна”)15

esaminano l’insieme dei fattori che influenzano negativamente lo sviluppo della
CT in Ucraina. I problemi enfatizzati sono:
 l’insufficiente esperienza nell’organizzazione della CT delle autorità e in
parte degli imprenditori;
 la scarsità dei finanziamenti per diverse iniziative
 il territorio troppo vasto delle Euroregioni
 la mancanza delle decisioni politiche e l’assenza di abitudine nella
pianificazione congiunta dello sviluppo dei territori di confine
 l’ambizione degli obiettivi e l’incertezza delle funzioni delle Euroregioni
 il livello basso dello sviluppo economico dei territori di confine
 la differenza tra i livelli di decentramento dell’amministrazione
 la specificità del sistema giuridico dell’Ucraina, che parzialmente non
corrisponde alle norme europee.
 Il supporto inadeguato da parte delle autorità locali alle istituzioni della
società civile e la scarsità delle risorse di queste.
L’incremento della CT nella regione Mar di Barents–Euroartico, nell’opinione dei
partecipanti al foro economico internazionale, è ostacolato da diversi fattori
economici, come dazi doganali alti, che provocano un rincaro dei progetti, creati da
un sistema di tassazione complicato per l’assistenza tecnica importata nel quadro
della CT e una mancanza di strumenti finalizzati allo sviluppo del commercio di
frontiera (il Foro economico internazionale di Saint-Petersburg, 2007).

15
Солоненко І., Гудак В., Херберг А., 2004, “Розширення Європейського Союзу: вплив на
відносини України з центральноєвропейськими сусідами” (L’ampliamento dell’Unione Europea:
le relazioni dell’Ucraina con i stati confinanti centrali-europee), Інститут регіональних та
євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна», Київ, «К.І.С.».
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In certi documenti l’attenzione si concentra sull’influenza dei fattori politici sulla
CT. Molto dipende dalla posizione degli organi del potere pubblico nelle questioni
della re-distribuzione dei poteri dell’amministrazione centrale, regionale e locale16.
La pratica ha dimostrato che senza la presa di coscienza da parte delle autorità
centrali della necessità della cessione di certi poteri alle autorità locali, senza
rafforzare l’autonomia finanziaria delle stesse, come anche senza l’unificazione del
quadro giuridico nei paesi-partner, sarà molto difficile parlare della efficienza della
CT.
Secondo i protocolli aggiuntivi della Convenzione-Quadro europea sulla
cooperazione transfrontaliera di Madrid, le autorità locali hanno il diritto di firmare
degli accordi internazionali nell’ambito della CT e nei limiti della legislazione
nazionale. In diversi paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, in particolare in
Ucraina, proprio la legislazione nazionale è il fattore che più di tutti frena lo
sviluppo delle Euroregioni dal momento che impedisce l’adozione dei programmi
regionali. Queste decisioni sono competenza delle autorità centrali, anche se i
problemi regionali non possono essere risolti al meglio che dalle autorità locali17.
Il dislivello delle libertà delle autorità locali dei paesi confinanti impedisce lo
sviluppo della cooperazione nell’ambito delle Euroregioni. Per esempio,
l’autonomia insufficiente delle regioni russe nella sfera delle relazioni estere rende
difficile

la

cooperazione

con

Finlandia

e

Svezia,

dove

il

sistema

dell’amministrazione locale è molto sviluppato.
L’impedimento essenziale per la CT è la discordanza della legislazione dei paesi
partecipanti che rende praticamente impossibile la risoluzione dei problemi comuni.
16

Титова Т., 2004, “Еврорегионы с участием государств-членов СНГ: состояние и перспективы
развития” (Le Euroregioni con la partecipazione dei paesi CSI: situazione e prospettive di sviluppo),
В: Бюллетень МАТЕРИК, № 107 01.10.2004
17
Перстнева Н., 2000, “Трансграничное сотрудничество, или украинский опыт еврорегионов”
(La cooperazione transfrontaliera e l’esperienza ucraina per le Euroregioni), Zerkalo nedeli, №
28(301), 15-21 июля
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Uno dei fattori della CT che negli ultimi periodi è stato molto caratterizzante è il
processo dell’internazionalizzazione dell’economia e della globalizzazione. In
questo processo sono state attivamente coinvolte non solo le grandi, ma anche le
piccole e medie imprese.
Frequentemente, lo sviluppo delle relazioni internazionali compreso la CT, è
subordinato alle opinioni e alle preferenze politiche dei leader dei paesi vicini. Prova
ne sia l’opinione del rappresentante del Estonia Eiki Berg il quale giudica l’attuale
CT tra Estonia e Russia troppo politicizzata18.
Un fattore importante nello sviluppo della CT che riguarda la soluzione dei problemi
legali nei paesi confinanti è il processo semplificato del passaggio della frontiera:
la soluzione dei problemi con il visto. Un esempio positivo è quello relativo alla
procedura del passaggio pedonale al confine tedesco-polacco tra Francoforte
sull’Oder e Słubice (Słubice fa parte di una speciale Zona Economica SłubiceKostrzyn) che fin dall’inizio è stato molto ben gestito.
Sulla frontiera dell’Unione Europea e della Comunità degli Stati Indipendenti il
sistema del controllo di frontiera sul movimento delle persone non è ancora ben
organizzato. Oltre tutto, per i paesi che si sono trovati confinanti con l’UE dopo
l’allargamento di essa, inclusa la Moldova, la frontiera con i vicini ad ovest è
diventata più problematica. La Moldova per avere la possibilità di rendere più facile
il passaggio di frontiera almeno nel futuro, dovrà nel quadro della CT creare
un’infrastruttura e un database comune armonizzando, in questo modo, la
legislazione in diverse aree.
Grande importanza per lo sviluppo del successo della CT è costituito
dall’infrastruttura di mercato. Per esempio, allo sviluppo riuscito dei rapporti di
business tra le aziende di Ucraina e Polonia nel quadro della Euroregione “Bug” ha
18

Берг Э., 2004, «Россия и Европейский Союз – соседи» (Russia e UE – paesi confinanti), Псков.
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contribuito l’attività della banca di credito Ucraina creata proprio nel quadro della
Euroregione. Un esempio opposto, invece, che limita il commercio di frontiera tra
Russia e Cina, è l’influenza negativa da parte cinese del supporto creditizio debole
concesso alle aziende da parte delle banche. In gran parte questo si spiega con il
livello di indipendenza insufficiente delle banche cinesi.
Con tutto ciò, l’infrastruttura deve rispondere ai problemi e alle necessità degli
imprenditori che lavorano nelle regioni di confine. Per esempio, gli imprenditori
della regione di Orenburg (Oblast' di Orenburg)19 che partecipano alla CT tra Russia
e Kazakistan hanno indicato i seguenti problemi, legati all’infrastruttura della CT:
pagamenti finanziari difficoltosi, difficoltà doganali connesse alla mancanza dei
terminali doganali moderni con servizi corrispettivi, mancanza della sicurezza nel
trasporto di merci e denaro, elevati costi di trasporto per la mancanza di
coordinamento e volumi piccoli dei lotti trasportati, mancanza dell’informazione
sulle possibilità e necessità delle parti.
Ambigua è la questione dell’influenza positiva o negativa sulla CT da parte dei
dislivelli nello sviluppo economico dei territori di confine.
Per esempio, nella fase di creazione delle Euroregioni tedesco-polacche l’asimmetria
delle loro aree di commercio estero, di investimento e di livello di sviluppo delle
tecnologie di comunicazioni era minima. Questo ha contribuito in maniera positiva
all’applicazione del modello di Euroregione20. D’altronde è diffusa l’opinione che
una certa influenza positiva sulla CT sia data dal confinare con paesi che hanno
raggiunto dei livelli economici alti. Per esempio, per la Polonia le opportunità di
investimento e di lavoro sono maggiori proprio nelle regioni confinanti con la
Germania.
19

http://it.wikipedia.org/wiki/Oblast%27_di_Orenburg
Реут О., 2001, “Почему модель еврорегионов неконструктивна?” (Perché il modello delle
Euroregioni non è costruttivo?), Докл. на конф. "50 лет Европейских сообществ и Россия:
прошлое, настоящее, будущее", 19-20 октября, Санкт-Петербург
20
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2. Euroregioni e Zone di Libera Impresa come forme della
Cooperazione Transfrontaliera in Repubblica Moldova
2.1. Quadro generale
“I recenti allargamenti dell’Unione Europea hanno unito un continente un tempo
diviso creando in Europa una vasta zona di stabilità e prosperità”. Così parla per la
prima volta della Politica Di Buon Vicinato (PEV)21 l’ex Presidente della
Commissione Europea, Romano PRODI, nel suo discorso in data di 5-6/12/2002 “A
Wilder Europe – A Proximity Policy as the Key to stability”22. L’obiettivo era di
costruire intorno all’Unione allargata a 25 Stati un “anello di Paesi amici” al fine di
garantire la stabilità dell’area.
Proprio per questo l’UE, desiderando una convivenza armoniosa con le popolazioni
confinanti, sostiene gli sforzi di queste per conseguire democrazia, stabilità e
benessere. Le frontiere dell’UE non devono diventare una nuova linea di
demarcazione che divide l’Unione dai paesi limitrofi: ad est Russia, Bielorussia,
Ucraina, Moldova, Caucaso e regioni dei Balcani, a sud paesi del Mediterraneo
orientale e dell’Africa settentrionale.
L’obiettivo è quello di allacciare rapporti più stretti con ciascuno di questi paesi
grazie al commercio, alla cooperazione economica e politica, agli sforzi comuni nel
settore R&S, alla tutela dell’ambiente, alla scienza e alla cultura nonché
all’assistenza tecnica.

21

PEV – Politica Europea di Vicinato, oppure Politica europea di prossimità – European
Neighbourhood Policy (ENP)
22
Prodi Romano – Speech of President of the European Commission, 2002, “A Wider Europe – A
Proximity Policy as the key to stability”, at the Conference “Peace, Security And Stability
International Dialogue and the Role of the EU” Sixth ECSA-World, Brussels 5-6 December 2002
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Nel 2003 la Commissione Europea ha lanciato la “Politica di Prossimità” per la
creazione di un vicinato stabile, coeso e in crescita. Mentre la prospettiva politica
dell’area dei Balcani era orientata verso l’integrazione nell’Unione Europea, la
Commissione ha offerto ai Paesi dell’Europa orientale (Ucraina, Moldova,
Bielorussia) e della sponda meridionale del Mediterraneo la proposta del “buon
vicinato”. La Politica di Prossimità prevede una graduale integrazione e apertura
verso i Paesi vicini attraverso diversi programmi dell’UE. Si tratta quindi di
oltrepassare lo schema della politica interna/esterna e di aprire ai Paesi vicini il
mercato unico, i progetti infrastrutturali, la ricerca scientifica e tecnologica, la
cooperazione in materia di giustizia e affari interni, i contatti “people to people” che
includono le relazioni tra autonomie locali e società civile, e gli altri programmi
UE, finora di pertinenza unicamente dei Paesi membri.
Nel documento della Commissione Europea "Europa ampliata — Prossimità: Un
nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali" (Wider
Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and
Southern Neighbours” (COM(2003)104 final, Bruxelles, 2003) si offrono nuove
prospettive di integrazione politica ed economica per quei paesi che non possono
essere considerati, per adesso, paesi membri dell’UE.
Riguardo alla situazione geopolitica, la Repubblica Moldova (vedi fig.2 e3) dal 2007
è diventata uno Stato confinante con l’UE e quindi ha ottenuto la possibilità di
sviluppare rapporti di parteneriato con i paesi dell’UE.
Lo sviluppo dinamico della Cooperazione Transfrontaliera è la particolarità che
caratterizza la fase moderna dei rapporti internazionali. La principale particolarità
dei rapporti di frontiera delle regioni consiste nella vicinanza territoriale diretta e
immediata del partner e nella possibilità di conoscerlo bene, come anche nella
similitudine dei problemi e degli interessi delle persone che vivono nelle due parti
della frontiera.
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Figura 2: MAPPA “LA REPUBBLICA MOLDOVA”
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Figura 3: MAPPA “L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)”
1. Armenia
2. Azerbaijan
3. Bielorussia

4. Estonia
5. Georgia
6. Kazakistan

7. Kirghzistan
8. Lettonia
9. Lituania

10. Moldova
11. Russia
12. Tagikistan

13. Turkmenistan
14. Ucraina
15. Uzbekistan

Le nuove misure per la politica estera sono state raggruppate sotto il nome di
“Politica di vicinato dell’UE” nella Comunicazione della Commissione Europea del
giugno 2004 (COM(2004)373 final, Bruxelles, 2004), che è il documento-quadro del
PEV insieme alla Comunicazione riguardante la creazione del Nuovo Strumento per
il Vicinato e Parteneriato del luglio 2003 – "Preparare il terreno per un nuovo
strumento di prossimità" (COM(2003) 393 def.) (Paving the Way for a New
Neighbourhood Instrument).
Nell’opinione di Benita Ferrero-Waldner, l’attuale Commissario per le relazioni
esterne (membro della Commissione José Manuel Barroso, 2004-2009), l’obbiettivo
principale della PEV da realizzare è “la creazione di un solido parteneriato tra l’UE
allargata e i nostri vicini ai confini orientali e lungo le coste meridionali e orientali
del Mediterraneo”.
Nel documento “Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione
della Commissione — Politica europea di prossimità — Documento di strategia”
(Opinion of the Committee of the Regions on the Communication from the
Commission — European Neighbourhood Policy — Strategy paper) si evince che
il documento "Politica europea di prossimità” (European Neighbourhood Policy) è
importante e necessario, in quanto esso offre veramente un'opportunità effettiva di
definire e migliorare le relazioni tra l'Unione Europea e i paesi vicini. Inoltre si
riconosce che, con il recente allargamento dell'Unione e i conseguenti cambiamenti
a livello di frontiere esterne, l'ENP rappresenta un opportuno e positivo passo
avanti volto a condividere i benefici di tale allargamento con i paesi vicini
rafforzando la stabilità, la sicurezza e il benessere di tutte le popolazioni
interessate, evitando che emergano tra loro nuove linee di frattura.
Si sottolinea inoltre che l'ENP evidenzia l'importanza degli enti locali e regionali, e
lamenta l'assenza di una qualunque menzione concreta di tali enti e di una
definizione del loro ruolo all'interno dell'ENP. Secondo il Comitato gli enti locali e
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regionali dei paesi ENP dovrebbero, ove possibile, svolgere un ruolo maggiore nel
processo di democratizzazione e di devoluzione.
Oltre a ciò si mette in rilievo che, in base ad uno dei principi fondamentali
dell'Unione, il principio di sussidiarietà, attraverso il quale si ha la possibilità di
scegliere il livello amministrativo più appropriato, gli enti locali e regionali
svolgono un ruolo unico e fondamentale in questo contesto, potendo garantire
relazioni stabili e correttamente impostate.
Nel documento menzionato si constata l'efficacia dell'approccio dal basso verso
l'alto nel promuovere il processo di democratizzazione e si aggiunge che, nella
pratica, gli enti locali e regionali costituiscono per i cittadini una buona scuola di
democrazia e sono pertanto degli attori importanti per l'esistenza di democrazie ben
funzionanti.
Soprattutto si evidenzia l'importanza di sviluppare e consolidare il governo locale
tramite la cooperazione transfrontaliera e di fare maggior uso degli scambi e delle
conoscenze condivise con le Euroregioni già esistenti al fine di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal piano d'azione previsto per ciascun paese. Ad ogni modo si
prende atto delle difficoltà riscontrate dagli enti locali e regionali dei paesi ENP nel
prendere le misure necessarie per adeguare le loro strutture amministrative a quelle
europee. Si sottolinea comunque che gli enti locali e regionali rappresentano il
livello amministrativo più appropriato per una cooperazione decentrata con i paesi
partner, visto che dispongono di un margine di manovra che completa e supera i
tradizionali limiti della cooperazione a livello di governi centrali. Ed è proprio a
questo livello che l'ENP proposto dalla Commissione può risultare davvero efficace.
Le pratiche di cooperazione decentrata sviluppate negli ultimi anni hanno messo in
luce la responsabilità che gli enti locali assumono in quanto forze catalizzatrici dei
nuovi processi di cooperazione.
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Sempre in questo documento si sostiene l'idea di un piano d'azione
onnicomprensivo, concordato congiuntamente dai paesi partner e dall'Unione, quale
mezzo più efficace per raggiungere gli obiettivi dell'ENP. Si riconosce che
l'ambizione e il ritmo di sviluppo delle relazioni dell'Unione con ciascun paese
partner saranno determinati dall'adesione di tali paesi ai valori comuni nonché dalla
loro volontà e capacità di mettere in atto le priorità concordate nel piano d'azione.
Inoltre sarebbe stato utile prevedere in ciascun piano d'azione una sezione specifica
dedicata al ruolo degli enti locali e regionali nel paese partner in questione, in cui
fossero precisati obiettivi chiari sia per il ruolo di tali enti sia per le modalità con le
quali il paese partner intende trasferire loro delle competenze e potenziare
l'autonomia locale e regionale.
Nello stesso documento poi, la Moldova viene descritta in questi termini: “La vita
politica moldava è dominata da tensioni tra il governo centrale e i separatisti delle
regioni della Transnistria e della Gagauzia. Nel paese i contrasti etnici, sociali,
economici e culturali tra le diverse popolazioni, moldava, russa, ucraina e gagauza,
hanno raggiunto il culmine nel 1990 quando il moldavo è stato proclamato lingua
nazionale. Entrambe le regioni si sono dichiarate separate dalla Moldavia. Alla
Gagauzia23 (vedi fig.4) è stato concesso uno statuto speciale sancito dalla Costituzione,
che ha posto fine al grave conflitto tra separatisti e governo centrale. I negoziati
promossi dalla Russia, dall'OSCE e dall'Ucraina non sono invece riusciti a risolvere il
conflitto con la Transnistria24 (vedi fig.5).”

23
24

http://it.wikipedia.org/wiki/Gagauzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Transnistria
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Figura 4: MAPPA “Găgăuzia (Gagauz-Yeri)”

Figura 5: MAPPA “Transnistria”
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Il 22 febbraio 2005 è stato firmato il piano d’azione UE-Moldova. Tra gli obiettivi:
 la risoluzione della questione della Transnistria,
 la riduzione della povertà,
 la gestione dei flussi migratori,
 il miglioramento del business-clima per attirare investimenti esteri
attraverso la lotta alla corruzione, al crimine organizzato e al traffico di
organi.
Nell’ambito degli obiettivi che le parti hanno stabilito, il Parlamento moldavo ha
approvato emendamenti legislativi che accrescono l’influenza dell’opposizione sulla
nomina della Commissione Elettorale Centrale, la Corte dei Conti e il Consiglio
Superiore della Magistratura. Sono stati adottati anche provvedimenti per ridurre i
poteri del Servizio di Informazione e Sicurezza e una legge sui “principi di base”
che riguardano lo status della Transnistria.
Il piano d’azione UE–Moldova, determina gli obiettivi che sono da raggiungere per
l’avvicinamento della Moldova all’UE. La Moldova è entrata nel primo scaglione di
quei paesi con i quali l’UE ha intenzione di sviluppare dei rapporti di parteneriato. Il
piano prevede l’aumento dei finanziamenti da parte dell’UE, l’accesso al mercato
europeo,

la

partecipazione

ai

programmi

paneuropei

nel

ambito

della

modernizzazione dell’economia, dell’istruzione, della sanità pubblica, della ricerca e
protezione dell’ambiente, così come la partecipazione ai progetti comuni nell’area
dell’energia, dei trasporti, delle tecnologie informazionali. Una delle azioni
presuppone l’accelerazione dei progetti della CT nonché l’integrazione regionale che
risulta essere una delle priorità della politica europea.
Essendo un membro del Patto di Stabilità per l'Europa Orientale e del Sud, la
Moldova potrà beneficiare delle possibilità reali del processo di integrazione.
Parlando in termini finanziari, dal 2007 ci saranno a disposizione più fondi per
sostenere i rapporti con i partner europei di vicinato dell'UE e con la Federazione
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Russa (per il periodo 2007-2013 saranno disponibili 12 miliardi di euro). Il 7 marzo
2007 la Commissione ha deciso la ripartizione di questi fondi monetari e dei
programmi indicativi adottati dal documento strategico che riguardano i programmi
regionali e transfrontalieri dei paesi per i prossimi quattro anni (2007-2010).
Un totale di 827 milioni di euro è disponibile per l’attività di cooperazione
regionale, comprendente un sostengo per il Parteneriato di Euro-Mediterraneo e uno
schema di studio brandnew di PEV (ENP). In più, la cooperazione transfrontaliera
sarà sostenuta coinvolgendo la cooperazione fra le autorità locali e regionali da
entrambi i lati del confine dell'UE: saranno disponibili 277 milioni di euro, abbinati
ad una quantità equivalente dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.
Come recentemente annunciato nella comunicazione della Commissione "sul
Rafforzamento della Politica Europea di Vicinato", 400 milioni di euro saranno
utilizzati durante il periodo 2007-2010 per sostenere il controllo e per promuovere
l'investimento, attraverso due nuove direttrici: Funzione di Controllo e Fondo
Monetario di Investimento di Vicinato. Oltre alla concessione di ENPI, che
costituisce un fondo per i paesi limitrofi, sono eleggibili, nel periodo 2007-13, per
finanziamenti di investimenti un prestito attraverso la Banca Europea fino ad un
totale di 12.4 miliardi.
Tabella 1.1. Strumento Europeo di Vicinato e Parteneriato (ENPI)
Indicativi di Ripartizione Multi-annuale per il periodo 2007-10
Milioni Euro
Programmi Multi-Nazionali
Programmi Inter-Regionali
Programmi Regionali – nel Sud
Programmi Regionali – nell’Est
Totale per Programmi Multi-Nazionali

260.8
343.3
223.5
827.6
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Programmi Nazionali
Algeria
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Georgia
Israele
Giordania
Libano
Libia

220
98.4
92
20
558
120.4
8
265
187
8

Moldova

209.7

Marocco
Autorità Palestinesi
Siria
Tunisia
Ucraina
Federazione Russa

654
632
130
300
494
120

Totale per Programmi Nazionali
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera

4,116.50
277.1

Funzione di Controllo &
Fondo Monetario di Investimento di Vicinato

400

Importo Totale

5,621.20

La Moldova ha come punto fermo il rapporto con l'Unione Europea. In questo
contesto la Moldova sta perseguendo sistematicamente una politica di integrazione
più grande nelle disposizioni di cooperazione in Europa Sudorientale. La Moldova è
un membro del Patto di Stabilità per l'Europa Orientale e del Sud, dell'Iniziativa
dell'Europa Centrale (CEI), dell'Iniziativa Europea Sudorientale di Cooperazione
(SECI) e del Patto Economico di Cooperazione del Mar Nero (BSEC). E’ diventata
un membro nel Processo Europeo Sudorientale di Cooperazione (SEECP) nel 2006 e
inoltre ha firmato il nuovo accordo della CEFTA (Zona dello Libero Scambio
dell'Europa Centrale) nel dicembre 2006. La Moldova è inoltre molto impegnata
nella partecipazione alla cooperazione all'Interno della Regione del Mar Nero,
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compreso la più intensa cooperazione nel quadro del GUAM (GUAM –
organizzazione regionale che comprende la Georgia, l'Ucraina, l'Azerbaigian e la
Moldova).

2.2. Le Euroregioni
Negli ultimi decenni le attività di cooperazione transfrontaliera hanno portato un po’
ovunque in Europa alla nascita delle cosiddette Euroregioni, la cui definizione non è
però univoca. L’Associazione delle Regioni Frontaliere ha usato i seguenti criteri,
più o meno condivisi, per l’identificazione delle EUROREGIONI: esse possono
essere associazioni di autorità locali e regionali da una parte e dall’altra della
frontiera nazionale, caratterizzate da un forte potere decisionale oppure
associazioni transfrontaliere con un segretariato permanente e con risorse
amministrative, tecniche e finanziarie proprie o ancora associazioni di diritto
privato in accordo con le giurisdizioni nazionali in vigore. Le differenze
attengono non solo la struttura ma anche gli obiettivi che esse si pongono. Questi
ultimi possono variare dal semplice scambio di informazioni fino all’attuazione di
progetti comuni.
Le Euroregioni esistono ormai da molti decenni anche se solo negli ultimi anni esse
sono riuscite a costituire assetti istituzionali forti. Va comunque precisato che finora
le Euroregioni, anche quelle con strutture più integrate, non creano un nuovo tipo di
amministrazione. Non sono dotate di poteri politici e le loro attività si limitano alle
competenze delle collettività locali e regionali che le compongono.
Il nuovo ruolo che viene riconosciuto alle regioni nei vari paesi europei, e che per
esempio viene sancito a livello costituzionale in Italia, lascia immaginare che le
Euroregioni potrebbero subire nei prossimi decenni impulsi maggiori che potrebbero
anche sfociare nella costruzione di parlamenti transfrontalieri. Il generale
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riconoscimento del potere estero delle regioni dovrebbe portare a una maggiore
omogeneità. Nonostante le Euroregioni siano sorte ovunque in Europa, sono al
momento più numerose in alcuni paesi, come ad esempio la Germania, che in altri,
ma la situazione sembra destinata a riequilibrarsi nei prossimi anni.
Per la Moldova la creazione delle Euroregioni è un evento molto recente. La storia
delle Euroregioni in Europa invece, secondo certi autori, ha origine nel secolo XIX,
precisamente nel 1875 quando tra Francia e Spagna nasceva l’idea di una
Euroregione con la formazione della Commissione Bilaterale di Cooperazione nei
Pirenei.25
Secondo la maggior parte delle fonti però la Prima Euroregione, denominata
“Euroregio”, è stata istituita nel 1958, quando 109 comuni delle zone di confine tra
Olanda e Germania sono stati spinti dalla primaria necessità ad unirsi per rispondere
in maniera congiunta alla crisi dell’agricoltura. Questi hanno costituito un’unica
associazione che nel 1990 contava una superficie di pertinenza di circa 7.000 kmq e
una popolazione complessiva che raggiungeva, circa, i due milioni di abitanti.
Una seconda importante associazione si costituisce poi nel 1963, denominata la
Regio Basilensins, tra gli stati della Svizzera, della Germania, e della Francia. E’
negli anni ‘70 però che si attesta sia il consolidamento della prassi d’istituzione delle
Euroregioni, che proprio la denominazione “Euro-Regio”26.
In Europa le Euroregioni sono oramai da 50 anni uno strumento importante per la
politica interna e estera dei singoli paesi. Come menzionato nel paragrafo 1 di
questo capitolo, il documento giuridico di base che determina la nozione di

25

Василенко А.Е., 2002, “Еврорегионы с участием Калининградской области как пилотная
модель использования европейского опыта трансграничного сотрудничества в России” (Le
Euroregioni con la partecipazione della regione Kaliningrad come modello di applicazione
dell’esperienza europea nella cooperazione transfrontaliera in Russia).
26
http://www.parcodeltempo.com/parcodeltempo/Pdt_pdf/cap08finale.pdf

36

“Euroregione” è la “Convenzione-Quadro per la Cooperazione Transfrontaliera” di
Madrid del 21 maggio 1980.
Al momento attuale in Europa sono state create e funzionano circa 150 Euroregioni
(anno 2005). Le Euroregioni sono considerate delle forme di cooperazione
strutturate tra le autorità locali e regionali dei paesi vicini, con lo scopo di realizzare
obiettivi comuni. Si consideri che le Euroregioni concretizzano delle realtà
specifiche e rinforzano il processo di decentralizzazione e integrazione di tutto il
territorio europeo. Nell’Europa Centrale e dell’Est la gran parte delle Euroregioni
sono strutture di informazione e cooperazione senza un carattere istituzionale27.
Le condizioni necessarie per lo sviluppo maggiore di una Euroregione sono: la
discrepanza

economica

minimale,

le

condizioni

socio-economiche

simili,

l’omogeneità linguistica e culturale, il passato storico comune, la posizione
geografica favorevole, l’accesso a fondi europei. Partendo proprio da questi criteri
certe organizzazioni europee, incluso quelle finanziarie, favoriscono lo sviluppo
delle Euroregioni e delle altre forme della CT.
I progetti che si realizzano a livello dell’UE si finanziano tramite i fondi strutturali
nel quadro del programma INTERREG. Questo programma attivo fin dal 1996
presuppone 3 direzioni principali: l’imprenditoria, la cooperazione tra le regioni
confinanti e la cooperazione nell’ambito della protezione dell’ambiente. Il
programma sostiene lo sviluppo delle PMI, con una attenzione particolare ai contatti
tra le aziende. Nell’ambito del turismo il supporto è indirizzato al miglioramento
della preparazione delle aziende per l’accoglienza turistica.

27

Pop A, coordinatori, Pascariu G., Angliţoiu G., Purcăruş. A., 2006, “România şi Republica
Moldova – Între Politica Europeană de Vecinătate şi Perspectiva Extinderii Uniunii Europene”
(Romania e Repubblica Moldova – tra la politica europea di vicinato e la prospettiva di un
allargamento della UE), Institutul European din România – Studii de impact III.
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Il programma TACIS-CBC (cross-border cooperation) è indirizzato soprattutto allo
sviluppo della CT tra l’UE e la Russia. Purtroppo, con riguardo alla coesione dei
programmi INTERREG e TACIS non si sono raggiunti dei risultati importanti (si è
realizzato solo qualche progetto TACIS, collegato al INTERREG). TACIS/CT
include anche le regioni di frontiera ucraine, bielorusse e moldave. Ma la priorità si
riserva ai progetti che hanno come obbiettivo il miglioramento dell’infrastruttura, la
stimolazione dello sviluppo economico delle regioni di frontiera periferiche e la
risoluzione dei problemi ambientali. Tramite i programmi PHARE-CBC e TACISCBC si finanziano anche i progetti dei paesi-candidati all’adesione all’UE.
Le premesse di base per il coinvolgimento delle associazioni locali nelle attività
relative alla cooperazione transfrontaliera e frontaliera sono:
 la trasformazione delle frontiere da “linee” che dividono a dei luoghi che
uniscono e fanno comunicare i paesi confinanti;
 il superamento dei preconcetti e delle ostilità tra le popolazioni delle
regioni confinanti, la consolidazione dei valori democratici e lo sviluppo
delle strutture amministrative, in grado di funzionare a livello regionale e
locale;
 il superamento dei punti di vista nazionali-periferici e degli isolamenti;
 la stimolazione dello sviluppo economico e dell’integrazione europea, il
miglioramento della qualità della vita della popolazione;
 la realizzazione di una cooperazione efficiente per la lotta al traffico di
narcotici, al traffico delle persone, alla criminalità organizzata e al
terrorismo;
 l’intensificazione della cooperazione nelle diverse forme di cooperazione
regionale;
 l’elaborazione dei programmi comuni con lo scopo dell’applicazione
nell’agricoltura delle tecnologie moderne e dei nuovi metodi di
agromarketing e del commercio con dei prodotti alimentari.
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Il quadro istituzionale pertinente all’associazione delle Euroregioni a livello europeo
è assicurato dalla presenza dell’Associazione delle Regioni Frontaliere d’Europa
(ARFE).

L’Associazione delle Regioni europee di confine (AGEG, secondo

l’acronimo tedesco, o AEBR, secondo quello inglese) è un organismo associativo
fondato nel 1971, con sede a Gronau (Germania), che riunisce circa 90 enti regionali
di confine.
Lo scopo principale dell’AGEG è quello di promuovere e rappresentare gli interessi
delle Regioni di confine, in particolare diffondere la conoscenza e la comprensione
delle peculiari problematiche e opportunità legate alla natura di regione frontaliera,
rappresentare gli interessi nelle opportune sedi nazionali e internazionali e stimolare
e supportare le attività di cooperazione transfrontaliera in ambito europeo.
Ovviamente, dal punto di vista giuridico, non tutto è facile nel lavoro di
organizzazione della CT europea. In Moldova uno degli impedimenti di base è
rappresentato dalla mancanza di un quadro giuridico adeguato. Solamente nel 1999
la Moldova ha ratificato la Convenzione-Quadro Europea sulla CT (Ordinanza del
Parlamento RM № 596-XIV del 24 settembre 1999) che rappresenta la base per la
realizzazione delle azioni sulla CT e dell’attività delle Euroregioni. La concezione di
una CT nella Repubblica Moldova per gli anni 2004-2006 è stata elaborata e
coordinata con i rispettivi ministeri e dipartimenti, così come con gli organi di potere
locali, ed è stata approvata con l’Ordinanza del Governo RM28 nel 2003 (Ordinanza
del Governo RM №1069 del 29.09.2003).
Nel 2006 il Governo moldavo ha sostenuto il Decreto Legge sullo sviluppo
regionale (approvato dall’Ordinanza del Governo N1316 del 16 novembre 2006).
L’approvazione da parte del Parlamento di questa legge faciliterà la CT e la

28

RM – Repubblica Moldova
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cooperazione Euroregionale della Moldova, creando in questo modo anche le giuste
premesse per lo sviluppo proporzionale delle regioni del paese.
Rilevante il fatto che la Moldova sia una delle firmatarie della Carta europea
dell’autonomia locale (European Charter of Local Self-Government), approvata a
Strasburgo nel 1985 e ratificata dalla Moldova stessa con l’Ordinanza del
Parlamento RM №1253-XIII del 16 luglio 1997.
A parte i documenti legislativi menzionati, l’attività sulla CT nel quadro delle
Euroregioni è sostenuta anche da una serie di accordi, contratti e protocolli firmati
dalla RM, Romania e Ucraina, così come da accordi bilaterali firmati dalle autorità
locali (regionali) della RM, Ucraina e Romania.
In conformità con la Legge della RM sull’amministrazione pubblica (Legge della
RM № 123-XV del 18.03.2003) i consigli regionali e locali possono adottare delle
decisioni sulla cooperazione con altri organi dell’amministrazione pubblica, incluso
questioni riguardanti la cooperazione frontaliera e transfontaliera con lo scopo
dell’adempimento dei lavori e dell’offerta dei servizi necessari, nonché sulla
cooperazione con le aziende nazionali ed estere e con le organizzazioni non-profit
per la realizzazione delle manifestazioni oppure per l’esecuzione dei lavori di
interesse comune.

Nel 2003 per il coordinamento delle attività degli organi dell’amministrazione
pubblica in Moldova è stata creata la Commissione per lo sviluppo della CT nel
quadro delle Euroregioni (L’ordinanza per Parlamento RM 264 del 11.03.2003) i cui
principali obbiettivi sono:
 stabilire i meccanismi della CT nel quadro delle Euroregioni come
elementi principali del processo d’integrazione nell’UE
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 l’armonizzazione degli atti legislativi e normativi sulla CT a livello degli
standard europei dei partecipanti alle Euroregioni
 la creazione di un sistema di attuazione delle convenzioni e degli accordi
ai quali la RM ha aderito nel quadro dei diversi forum internazionali
 la creazione delle strutture per il rafforzamento della CT nelle diverse aree
tra le unità amministrative-territoriali della RM, Romania e Ucraina,
La Moldova sostiene il modello di Euroregione che contribuisce all’attiva
cooperazione dei paesi dell’Europa Centrale e del Sud-Ovest e che partecipa
all’iniziazione e all’allargamento della cooperazione sul territorio delle Euroregione
già esistente. Oggi la Moldova è il co-fondatore di 3 Euroregioni (Tabella 1.2, fig.6
e 7).
L’attività della Euroregione “Basso Danubio” è stata il punto di partenza per lo
studio e la realizzazione dei programmi regionali comuni, rivolti soprattutto a
facilitare lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’infrastruttura, ma anche a intensificare
la CT in tutti i possibili campi.
L’Euroregione “Basso Danubio” è stata fondata nel 1998 con la partecipazione della
regione Odessa dell’Ucraina, 3 regioni rumene (Brăila, Galaţi, Tulcea) e altre 5
moldave (Cahul, Cantemir, Tărăclia, Căuşeni e Ştefan Vodă). Dal momento della
creazione della Euroregione si sono registrati una serie di progetti comuni
importanti. A Cahul è stata aperta una nuova sede dell’Università di Galaţi
(Romania). Ogni anno si tengono inoltre dei festival etnico–culturali e seminari sullo
sviluppo regionale. Sempre a Cahul, con la collaborazione della sede locale della
Camera dell’Industria e del Commercio, è stata creata l’Agenzia dello sviluppo
regionale. Con l’aiuto del programma TACIS si sta realizzando il progetto della
Euroregione per una somma totale di 2.2 mln di euro per la protezione delle acque
del bacino del Danubio dei territori moldavi e ucraini.
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Tabella 1.2. Euroregioni con la partecipazione della Repubblica Moldova
Nome
Euroregione

“Dunarea1 de Jos”
(Low Danube –
Basso Danubio)

“Prutul2 de sus”
(Upper Prut – Alto
Prut)

3

“Siret –Prut–
Nistru4”
(Siret-Prut-Nistro)

Paesi
partecipanti

Regioni/ Distretti (raion)

Ucraina

La Regione di Odessa

Repubblica
Moldova

Regioni: Cahul, Cantemir, Tărăclia, Căuseni,
Ştefan Vodă

Romania

Distretti: Brăila, Galaţi,Tulcea

Ucraina

Regioni: Cernauţi, Iwano-Frankowsk

Repubblica
Moldova

Regioni: Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Sângerei,
Briceni, Donduşeni, Edineţ, Ocniţa, Drochia,
Floreşti, Soroca e il municipio di Bălţi

Romania

Distretti: Botoşani, Suceava

Repubblica
Moldova

Regioni:
Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari,
Ialoveni, Străşeni, Basarabeasca, Cimişlia,
Hânceşti, Leova, Orhei, Rezina, Şoldăneşti,
Teleneşti, Călăraşi, Nisporeni, Ungheni

Romania

Distretti: Iaşi, Piatra Neamţi, Vaslui

Anno di
fondazione

1998

2000

2002

1 Il Danubio (in tedesco Donau, in slovacco, ucraino e polacco Dunaj / Дунав, in ungherese Duna, in

serbo, croato e bulgaro Dunav / Дунав, in romeno Dunarea, in greco Ister e in latino Danubius) è il
secondo fiume d'Europa per lunghezza dopo il Volga e misura circa 2.888 km
2 Il Prut o Pruth (in ucraino: Прут) è un fiume tributario del Danubio. Nell'antichità era conosciuto
come fiume di Porata o di Pyretus. Al giorno d'oggi, per una lunghezza di 711 Km forma il confine
fra la Romania e la Moldova.
3 Il fiume Siret (il nome antico Hierasus) nasce nei Carpazi Settentrionali in Ucraina, nella Bucovina
del Nord in un territorio che prima della Seconda Guerra Mondiale faceva parte della Romania. Per la
Romania rappresenta il fiume con il più grande bacino idrografico (44.835 km²), con un percorso
lungo 706 km, di cui 559 in Romania, che sfocia nel Danubio presso Galaţi dopo aver attraversato
gran parte della Moldavia rumena
4 Il fiume Nistro (Dniestr in polacco, Дністер, in ucraino, Nistru in rumeno, Днестр (Dnestr) in
russo e Tyras in latino)
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Figura 6: MAPPA “EUROREGIONI DELLA REPUBBLICA MOLDOVA”
1. L’Euroregione “Prutul de SUS”
2. L’Euroregione “Siret-Prut-Nistru”
3. L’Euroregione “Dunărea de Jos”
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Figura 7: MAPPA “EUROREGIONI DELL’EUROPA CENTRALE E EST”

In conformità con l’Associazione delle Regioni europee di confine le 3 Euroregioni
della Repubblica Moldova sono registrate come29:
128
Name:
Part of:

Upper Prut Euroregion
MD/RO/UA

Status:
127

Non-Member of AEBR

Name:
Part of:

Siret-Prut-Nistru Euroregion
RO/MOL

Status:
126

Member of AEBR

Name:

Lower Danube Euroregion

Part of:
Status:

MD/RO/UA
Member of AEBR

29

http://www.aebr.net/
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Tuttavia i capi degli Stati che entrano nella Euroregione sono convinti che quanto è
stato fatto fino ad ora risulta essere molto meno di quello che si poteva e si doveva
fare. In primo luogo questo si riferisce allo sviluppo del commercio e dei progetti
economici comuni. Nel suo intervento al convegno organizzato dalla Camera
dell’Industria e del Commercio (CCI) della Repubblica Moldova, Doru Poponete, il
membro del Consiglio dell’Euroregione e il presidente della Camera dell’Industria e
dell’Agricoltura del distretto di Tulcea (Romania), ha menzionato che tra gli agenti
economici dei nostri paesi esiste una sorte di diffidenza. Questo fatto, tipicamente, è
una cosa assolutamente normale nell’ambiente del business. Per questo le CCI di
tutti i distretti che entrano a far parte dell’Euroregione, sono pronte ad essere garanti
e intermediari per gli affari commerciali di comune beneficio, visto che tra i membri
ci sono anche delle banche. Evidentemente questo potrà dare un impulso nuovo ai
rapporti economico-commerciali e mostrerà l’Euroregione più attrattiva per il
business30.
Il rappresentante del Governo della Repubblica Moldova, responsabile per il
coordinamento dei rapporti con la Romania, ha comunicato che l’ente del quale è
capo, considera la CT come uno degli elementi principali per il rafforzamento dei
rapporti con la Romania. Inoltre ha menzionato come, nel quadro del programma
speciale per lo sviluppo della cooperazione e coordinazione nell’Euroregione, si
intendano realizzare 2 progetti di grande importanza sul delta del Danubio:
1. la ricostruzione e l’utilizzo comune della linea elettrica di 400 kW per il
transito dell’energia elettrica verso i Balcani
2. la costruzione della linea Fălciu-Cantemir per il potenziamento della
interconnessione dei sistemi energetici di Moldova e Romania. Il costo di

30

Калак Д., 2004, “Еврорегионы: практическая модель добрососедства” (Euroregioni: modello
pratico di buon vicinato), Экономическое обозрение “Логос-пресс”, № 37
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questo progetto, i cui lavori dovranno essere effettuati sul territorio moldavo,
è di circo 20 mln di euro31.
Il Governo della RM considera di grande importanza la cooperazione regionale, ed è
pronto ad adottare ogni misura possibile per facilitare la realizzazione del “Basso
Danubio”: “Noi capiamo pienamente che lo sviluppo di successo della cooperazione
a livello regionale in tante cose dipende dal supporto delle autorità centrali, per
questo noi siamo pronti a sostenere in tutti modi tutte le iniziative nelle quali è
richiesto il nostro intervento” – ha menzionato il vice-premier moldavo. Questo si è
visto per esempio nella questione della costruzione della diramazione ferroviaria
Reni–Galaţi e del prolungamento della ferrovia Chişinău–Reni fino alla città
rumena, come da accordi presi tra le autorità di Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) e
Galaţi (Romania). Oppure anche nell’esempio dell’apertura del conto per
l’Euroregione e il coordinamento delle risorse per la reintegrazione di esso, che
permetterà di finanziare progetti comuni e delle manifestazioni culturali.
È importante menzionare il ruolo delle autorità locali nella creazione delle
Euroregioni. Per esempio, l’iniziativa della creazione dell’Euroregione “Basso
Danubio” veniva dai presidenti di questi paesi, mentre l’organizzazione della
Euroregione “Alto Prut” è stata iniziata dalle autorità locali, cioè dal basso verso
l’alto, come suggerito dalla Convenzione-Quadro Europea – e si sa che l’efficienza
di una o di un’altra forma di cooperazione dipende anche da chi sia l’iniziatore della
stessa.
L’“Alto Prut” – è il nome dell’Euroregione creata nel 2000 dalle autorità locali della
Moldova, Romania e Ucraina. Entrano da parte moldava – le regioni: Făleşti,
Glodeni, Rîşcani, Sângerei, Briceni, Donduşeni, Edineţ, Ocniţa, Drochia, Floreşti,

31

Калак Д., 2004, “Еврорегионы: практическая модель добрососедства” (Euroregioni: modello
pratico di buon vicinato), Экономическое обозрение “Логос-пресс”, № 37
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Soroca e il municipio di Bălţi; da parte rumena – i distretti: Botoşani e Suceava e da
parte ucraina – le regioni: Cernauţi e Iwano-Frankowsk.
L’obiettivo principale di questa Euroregione è l’allacciamento della collaborazione
frontaliera tra i soggetti economici di Moldova, Romania e Ucraina e il
coinvolgimento degli organi del potere locale nella realizzazione dei progetti già
esistenti con il supporto finanziario nel quadro del programma TACIS. Uno dei
primi progetti potrebbe consistere nella possibilità di allacciare dei rapporti di
cooperazione con altri regioni dei paesi dell’UE, in particolare con la Carinzia
(Austria) e la Svevia (Germania)32.
Nel 2002 è stata creata l’Euroregione “Siret-Prut-Nistru” con la partecipazione dei 3
distretti rumeni – Iaşi, Piatra Neamţi, Vaslui e da parte moldava delle regioni:
Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Străşeni, Basarabeasca, Cimişlia, Hânceşti,
Leova, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Călăraşi, Nisporeni e Ungheni.
Dal momento della creazione di questa Euroregione, non sono stati ancora realizzati
grandi progetti comuni, anche se adesso si sono maggiormente attivati i rapporti
economici nel quadro della CT tra Moldova e Romania.
Quindi la più dinamica e funzionante Euroregione tra quelle citate, con la
partecipazione della Repubblica Moldova, è sicuramente quella del “Basso
Danubio”, essendo anche la prima Euroregione creata.
I tre Paesi che partecipano a queste Euroregioni hanno firmato numerosi accordi
economici e di cooperazione, molti dei quali avendo come iniziatore lo Stato della
Romania, paese questo che nel quadro della cooperazione regionale e sottoregionale
era molto attivo fin dalla metà anni 90 vista anche l’intenzione di aderire all’UE.

32

Независимая Молдова, 2000, “Еврорегион: Верхний Дунай" (L’Euroregione “Alto Danubio”)
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Adesso approssimativamente il 70% del territorio e l’80% della popolazione della
Repubblica Moldova partecipa alle attività transfrontaliere delle Euroregioni33.
Le tre Euroregioni hanno stabilito dei rapporti di cooperazione nelle aree
riguardanti:


la protezione dell’ambiente;



l’agricoltura;



la pianificazione territoriale;



lo sviluppo sostenibile e la manodopera;



i trasporti e le telecomunicazioni;



il turismo;



la società civile;



i media;



lo sviluppo e l’attuazione delle nuove tecnologie;



l’insegnamento,



la ricerca e la cultura;



i contatti “people-to-people”;



la sicurezza nelle frontiere.

I programmi di cooperazione transfrontaliera sono tanti, ma l’impatto è ancora
debole. I fattori più importati che limitano l’efficienza delle Euroregioni sono:



l’assenza di Piani d’Azione con obbiettivi ben definiti e chiari



il basso potenziale economico delle regioni partecipanti



la mancanza di esperienza e la debole competenza delle strutture
amministrative locali e regionali

33

Pop A, coordinatori, Pascariu G., Angliţoiu G., Purcăruş. A., 2006, “România şi Republica
Moldova – Între Politica Europeană de Vecinătate şi Perspectiva Extinderii Uniunii Europene”
(Romania e Repubblica Moldova – tra la politica europea di vicinato e la prospettiva di un
allargamento della UE), Institutul European din România – Studii de impact III
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l’accento eccessivo messo sui programmi di informazione e di
consulenza anziché sui programmi di sviluppo



le risorse finanziarie limitate.

Nello stesso tempo, l’esistenza del potenziale sociale ed economico delle
Euroregioni moldave-rumene-ucraine crea le premesse per la CT nelle direzioni di:
1. creare un database comune sul potenziale economico e imprenditoriale
delle regioni confinanti, come anche sulle richieste dei business rapporti
in queste regioni
2. creare delle strutture comuni per il supporto della cooperazione
economica (il miglioramento dell’infrastruttura economica tramite la
creazione di centri consultativi, parchi industriali, incubatori d’impresa34,
etc.) e il riconoscimento reciproco delle procedure di certificazione delle
merci.
3. lo sviluppo dell’infrastruttura che assicura la semplificazione del
passaggio di frontiera e l’accesso alle vie di trasporto internazionali
principali, alle comunicazioni e alle vie navigabili
4. l’elaborazione delle strategie comuni dello sviluppo del turismo e la
maggior valorizzazione del potenziale turistico delle Euroregioni
5. lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra le università delle regioni e
lo scambio degli studenti e degli insegnanti
6. la cooperazione nel campo della R&S: creazione di rapporti frontalieri tra
centri tecnologici e centri di ricerca; supporto delle trasferte di knowhow e applicazione delle tecnologie informazionali
7. lo scambio delle informazioni e dell’esperienza nel campo della pubblica
sanità; lo studio delle possibilità di creazione di centri di insegnamento,
aggiornamento e collocamento del personale, l’organizzazione dello
scambio di informazioni tra i rispettivi enti dei Paesi partecipanti
34

Vedi Glossario (* pag. 170)
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8. l’organizzazione di festival, esposizioni, fiere industriali e commerciali e
manifestazioni sportive
9. il coordinamento dei programmi sulla protezione dell’ambiente, la
cooperazione

nel

campo

del

monitoring

comune

delle

fonti

d’inquinamento nelle regioni35.
Le Euroregioni si presentano oggi come una categoria di strutture transfrontaliere
permanenti che si sono sviluppate rispecchiando lo specifico nazionale, il sistema
governativo e lo stadio di cooperazione tra Stati confinanti. La pratica dimostra che
le Euroregioni, come entità di cooperazione transfrontaliera, sono riuscite ad
affermarsi anche come entità caratterizzate da identità separate, che dispongono di
risorse amministrative e di potere decisionale proprio. In conformità con la Legge
della RM per l’amministrazione pubblica locale (la Legge RM nr. 123 del 18 marzo
2003) i Consigli regionali e locali decidono sull’opportunità di associarsi con altre
autorità dell’amministrazione pubblica locale in diversi ambiti, compresa la
cooperazione transfrontaliera, con lo scopo della realizzazione dei lavori e della
prestazione dei servizi necessari; decidono inoltre sulla collaborazione con gli agenti
economici e con le associazioni pubbliche del paese e dal estero, con l’obbiettivo di
realizzare delle attività di interesse comune.
Per trasformare le Euroregioni in strutture efficaci per la realizzazione degli
obbiettivi PEV, la Repubblica Moldova e la Romania dovrebbero:



approvare un quadro legislativo favorevole alla promozione della CT in
conformità con i principi della Convenzione di Madrid e dei protocolli
adiacenti



sviluppare strutture di informazione, consulenza e dialogo istituzionale
che potrebbero sostenere le diverse iniziative delle Euroregioni e

35

Титова Т., 2004, “Еврорегионы с участием государств-членов СНГ: состояние и перспективы
развития” (Le Euroregioni con la partecipazione dei paesi CSI: situazione e prospettive di sviluppo),
В: Бюллетень МАТЕРИК, № 107 01.10.2004
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assicurare la coerenza sia in senso verticale (tra i livelli decisionali
nazionali, regionali e locali) che orizzontale (tra diverse Euroregioni)


approvare delle misure specifiche per lo sviluppo della CT:
decentralizzazione,

pianificazione

territoriale

e

organizzazione

amministrativa favorevole alla crescita del ruolo delle strutture
regionali e locali, alla politica di budget, che sostenga le iniziative delle
collettività a livello regionale e locale, alla politica frontaliera
flessibile, etc


promuovere un’offerta specializzata di sviluppo delle risorse umane, in
funzione delle competenze necessarie per il rafforzamento delle
collettività e autorità territoriali per lo sviluppo della CT

La RM beneficia di un quadro multilaterale favorevole alla Cooperazione
Transfrontaliera e Transnazionale, per quel che riguarda l’applicazione della PEV e
la realizzazione delle priorità del Piano d’Azione. Inoltre, anche se la dimensione
principale della PEV è quella bilaterale, l’UE ha l’intenzione di promuovere
direttamente tramite la Politica Europea di Vicinato anche l’approccio multilaterale,
come risultato dell’internazionalizzazione accentuata dai problemi di sicurezza e
dallo sviluppo economico e sociale sostenibile36.
Con tutto questo, le Euroregioni e le Zone di Libera Impresa37 hanno promosso delle
relazioni di Buon Vicinato e hanno favorito l’accumulo di esperienza nell’ambito
della CT, un’esperienza che potrebbe costituire un supporto importantissimo per
l’applicazione della PEV.
Lo sviluppo delle Euroregioni e delle ZLI in Moldova, come più diffusa forma di
CT, favorisce l’inserimento più ampio della Moldova nei rapporti internazionali,
36

Pop A, coordinatori, Pascariu G., Angliţoiu G., Purcăruş. A., 2006, “România şi Republica
Moldova – Între Politica Europeană de Vecinătate şi Perspectiva Extinderii Uniunii Europene”
(Romania e Repubblica Moldova – tra la politica europea di vicinato e la prospettiva di un
allargamento della UE), Institutul European din România – Studii de impact III
37
Zone di Libera Impresa – ZLI (Free Enterprise Zone)
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come anche presuppone diversi vantaggi dalla partecipazione alla divisione
internazionale del lavoro.
L’aumento dell’apertura dell’economia di un paese è una necessità obbiettiva, ma si
può realizzare solamente in maniera graduale, tenendo conto delle condizioni reali
del paese. L’intensificazione della CT nelle Euroregioni e nelle ZLI esistenti può
avere, in questo processo, un ruolo sostanziale.

2.3. Zone di Libera Impresa
Al momento attuale le ZLI esistono in diversi paesi, differenti dal punto di vista del
livello e del carattere dello sviluppo economico. Funzionano nei paesi sviluppati
così come nei paesi in via di sviluppo. Il posizionamento delle ZLI però non è molto
uniforme.
Il processo di creazione delle ZLI si caratterizza nei paesi emergenti con più
dinamicità. Sono molto diffuse in questi paesi le Zone Export-Produttive (ZEP).
Nelle regioni di confine è opportuno la creazione di Zone Doganali, Porti, Parchi
Tecnologici e Innovativi, Incubatori d’impresa, nonché lo sviluppo degli elementi
dell’infrastruttura

doganale

come

terminali

doganali

(per

es.

autoporti),

depositi/magazzini, etc. Questo è determinato dal fatto che le funzioni di base che le
caratterizzano sono: il garantire lo sviluppo economico del Paese, il raggiungimento
di un livello nuovo, più alto, d’industrializzazione, l’inserimento del Paese nella
divisione internazionale del lavoro. Le ZEP nei paesi emergenti sono sempre
orientate verso il mercato estero. L’inserimento delle aziende nei rapporti economici
internazionali apre tante possibilità per essi, incluso l’ampliamento dei mercati di
sbocco e quindi l’incremento del commercio.
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Le ZLI nei paesi emergenti si distinguono per la struttura delle risorse finanziarie:
queste ultime sono in maggior parte capitali esteri privati, che condizionano la
seguente particolarità dei queste zone: clima preferenziale per gli investitori esteri e
stabilità dalle autorità del Paese.
La creazione delle ZLI ha un orientamento multilaterale. Gli effetti Macroeconomici
si possono differenziare in diretti e indiretti. Gli effetti Diretti riflettono il rapporto
dei redditi netti delle attività delle aziende, incluso estere, nelle ZLI, sotto forma
dell’incremento delle entrate estere, dell’occupazione, del volume degli investimenti
attirati e dei costi per l’infrastruttura dalla parte ricevente. Gli effetti Indiretti
riflettono la misura nella quale la ZLI influenza l’economia nazionale, incluso le
nuove tecnologie, l’allacciamento dei rapporti con dei subfornitori nazionali,
l’aumento dei posti di lavoro e del livello dei redditi della popolazione in generale.
L’efficienza delle ZLI è condizionata da una serie di fattori: la posizione geografica,
l’attrattiva degli investimenti, lo stato dell’infrastruttura, la stabilità economica e
politica, la dimensione e la congiuntura dei mercati nazionali e esteri.
È opportuno creare delle ZLI soprattutto lì dove ci sono dei problemi economici
locali. La creazione di esse è sostenuta dalla politica strutturale e regionale
economica, per l’intensificazione dei rapporti con diversi partner esteri. Purtroppo
non ci sono dei modelli “ideali” di queste zone da applicare nelle diverse situazioni
o nei diversi paesi che sarebbero in grado automaticamente di assicurare l’affluenza
dei capitali esteri e il miglioramento istantaneo della situazione economica.
Le ZLI sono da creare per la realizzazione e il rafforzamento dei vantaggi economici
esistenti in certe regioni o territori, come:



l’esistenza delle risorse di manodopera a basso costo



la concentrazione delle risorse di materie prime
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la posizione geografica favorevole



l’esistenza del potenziale tecnico-scientifico, etc.

La scelta di un modello concreto e di un clima più favorevole agli investimenti,
incluso quelli stranieri, deve essere effettuata sulla base di una valutazione molto
precisa delle possibilità potenziali del territorio. Un’attenzione particolare si deve
prestare all’elaborazione di un sistema di valorizzazione delle direzioni prioritarie di
investimento.
In Moldova il processo di formazione delle ZLI è cominciato nella metà degli anni
90. Ad oggi in Moldova ci sono 7 ZLI (vedi fig.8):
-

"Expo-Business-Chişinău"

-

"Tvardiţa" – 115 km da Chişinău

-

”Ungheni” – 107 km da Chişinău

-

"Otaci-Business" – 220 km da Chişinău

-

"Vulcăneşti" – 200 km da Chişinău

-

“Tărăclia" – 153 km da Chişinău

-

“Porto Libero Internazionale – Giurgiuleşti” – 230 km da
Chişinău

Anche se sono 7 le Zone di Libera Impresa, attualmente in Moldova operano
solamente 6, visto che il “Porto Libero Internazionale – Giurgiuleşti” è ancora in
fase di creazione.
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Figura 8: MAPPA “ZONE DI LIBERA IMPRESA IN MOLDOVA”
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La situazione al 1 ottobre 2007 mostra che su tutti i territori delle ZLI sono registrate
133 imprese-residenti il 43% delle quali risulta nella ZLI “Expo-BusinessChişinău”. Il volume totale di investimenti nelle ZLI per tutto il periodo di attività di
esse è di 98,3 mln. USD; di questi, 8,4 mln. sono stati investiti nei primi 9 mesi del
2007. La quota più grande di investimenti continua ad appartenere alla ZLI “ExpoBusiness-Chişinău” che è pari al 39% (Grafico 1.1)

Grafico 1.1. Volume totale di investimenti dall’inizio dell’attività delle
ZLI (mln. USD)
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Nonostante il fatto che il settore industriale del paese stia diminuendo in modo
continuo e che il volume di produzione delle aziende industriali nel periodo gennaiosettembre 2007 abbia registrato un aumento insignificante pari al 0,6%, il volume
totale delle vendite nette delle merci industriali prodotte nelle ZLI è aumentato
del 23,4% rispetto al periodo gennaio-settembre 2006, toccando valori pari a 804,5
mln. Lei (circa 49 mln. euro). Di questi, l’export risulta pari a 554,5 mln (68,9%)
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del totale. È importante notare che sul mercato interno della RM sono state vendute
merci del valore di 163,2 mln Lei (20,2%) invece sul territorio delle stesse ZLI –
86,8 mln (10,8%).

Se analizziamo invece il trend del volume delle vendite nette delle merci industriali
nelle ZLI dal 1999 al 2006, vediamo che nel 2006 esso è stato pari a 929,7 mln Lei
(circa 57 mln. euro, 91% del volume del 2005), 665 mln (circa 41 mln. euro) dei
quali rappresenta merce esportata. Se prendiamo invece come riferimento l’anno
2000 si può facilmente vedere come il volume totale sia aumentato di 10.2 volte
(Grafico 1.2.).

Grafico 1.2. Volume totale delle vendite nette delle merci industriali
prodotte nelle ZLI (mln. Lei)
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Parlando del tipo di merci prodotte nelle ZLI vediamo che, in generale, l’attività di
queste resta orientata verso le merci industriali destinate all’export (Tabella 1.3.).
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Tabella 1.3. L’orientamento dell’attività delle ZLI

Quota di merci industriali

Quota di merci industriali

sul volume totale delle

destinate all’esportazione sul

attività/produzione delle

volume totale di merci

imprese-residenti (%)

industriali (%)

9 mesi
2007

9 mesi
2006

9 mesi
2007

9 mesi
2006

81,8

74,5

68,9

71,0

ZLI “Expo-Business-Chişinău”

57,4

45,1

43,3

53,1

ZLI “Tvardiţa”

100

100

79,5

92,2

ZLI “Tărăclia”

94,7

91,7

76,3

60,1

ZLI “Vulcăneşti”

88,7

97,9

100

100

ZLI “Otaci-Business”

71,1

-

91,3

-

ZLI “Ungheni-Business”

96,8

98,5

75,8

71,8

In totale per le ZLI:
Incluso:

In Moldova la prima ZLI, "Expo-Business-Chişinău" localizzata a Chişinău, è stata
istituita nel 1996 con la concessione di 30 anni, ed è stata studiata per attirare
tecnologie e investimenti esteri. La legge sulla ZLI "Expo-Business-Chişinău " è
stata adottata alla fine del 1995.
La legge forniva molti incentivi, garanzie e privilegi per le imprese locali, per quelle
straniere e per la ZLI stessa. Ad esempio, i produttori-residenti sono stati esentati dai
dazi doganali e dal 20% di imposta sul valore aggiunto; inoltre è stato concesso loro
un pagamento in misura ridotta dell'imposta sul reddito. Le imprese che investivano
250.000 USD o più venivano esentate dal pagamento della tassa sul reddito per un
periodo di cinque anni.
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Secondo la legge sulla ZLI "Expo-Business-Chişinău" (art. 7), nel caso venisse
adottata una nuova legge che fosse in grado di cambiare le condizioni sui privilegi
doganali e fiscali, alle imprese di questa Zona veniva concesso il cosiddetto
"grandfathering" – cioè il mantenimento della vecchia normativa per 10 anni dalla
data della nuova legge.
Tuttavia nel 1998, a causa delle pressioni politiche, molti degli incentivi iniziali
sono stati ritirati e molte aziende (per la maggior parte del commercio all'ingrosso e
al dettaglio) sono state chiuse. Una delle imprese-residenti della ZLI, la compagnia
moldavo-americana “Link-Trading”, ha accusato il Dipartimento del Controllo
Doganale moldavo di averla obbligata a pagare illegalmente i dazi doganali e l'IVA
sulle merci importate vendute poi in Moldova. Link-Trading ha portato il caso
davanti alla Corte di Arbitraggio della Camera di Commercio di Stoccolma. Se
questa impresa dovesse vincere verrebbe a crearsi un precedente che potrebbe far
nascere numerosi casi simili.
Altre 4 ZLI hanno avuto una fase di sviluppo molto difficoltosa: "Tvardiţa" (parte
centrale della Moldova – Tighina), "Tărăclia" (Sud – confine con l'Ucraina), "
Vulcăneşti" (Sud – confine con l'Ucraina) e "Otaci-Business" (Nord – confine con
l'Ucraina).
La legge sulla ZLI "Tvardiţa" è stata adottata nel 1995, ma è stata modificata nel
1998. Le Leggi sulle altre 3 ZLI sono state adottate più tardi, nel 1998, e non sono
state cambiate. I produttori-residenti della ZLI sono stati esentati dai dazi doganali e
dal 20% di IVA. I produttori delle ZLI di "Tărăclia", "Vulcăneşti", e "OtaciBusiness" pagano l'imposta sul reddito ridotta a seconda delle loro vendite export. I
residenti di queste ZLI che hanno investito 250.000 USD o più negli impianti di
produzione o nelle attività di queste ZLI sono stati esentati dal pagamento delle
imposte sul reddito per un periodo di 3 anni, per gli investimenti pari o superiori a
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500.000 USD o superiori al milione USD sono stati esentati dall’imposta sul reddito
per un periodo di 5 e 10 anni rispettivamente.
Ma c‘è stato un periodo nel quale le ZLI sono cadute in disgrazia venendo
addirittura nominate come “buchi neri” con la conseguenza che anche la parola
“residente” veniva ad assumere una connotazione negativa38. Questo periodo è finito
quando nel 2001 è stato approvato la nuova“Legge sulle Zone di Libera Impresa”
(Legge della RM Nr.440-ХV del 27.07.2001). Inoltre l’approvazione nel 2002 del
“Concetto della creazione e sviluppo delle ZLI” e delle nuove norme sull’ordine
dell’esecuzione dei concorsi sul diritto di essere residenti delle ZLI e sulla procedura
dell’attuazione del controllo all’attraversamento delle frontiere delle ZLI da parte di
persone giuridiche, fisiche e mezzi di trasporto, ha dato una svolta logica e positiva
alla riforma del quadro giuridico in questo campo.
Così nel 2002, sulla base di questa riforma, sono state create la sesta ZLI –
”Ungheni-Business” (Ovest – confine con Romania) e la settima – “Il Porto Libero
Internazionale – Giurgiuleşti” (Sud-Ovest – confine con Romania).
Dobbiamo menzionare che la ZLI ”Ungheni-Business” ha dimostrato la stabilità e
la correttezza del nuovo Concetto dello sviluppo delle ZLI. Nel 2006 la più
“giovane” delle ZLI del momento è riuscita a conquistarsi il primo posto tra le ZLI
per numero di posti di lavoro creati e per volume di produzione realizzato. In 3 anni
della sua esistenza gli investimenti dei residenti di ”Ungheni-Business” sono arrivati
a 19,6 mln USD, e solo nell’ultimo anno la cifra è aumentata di 2,4 volte. Ad oggi
l’amministrazione di ”Ungheni-Business” per la prima volta dall’apparizione di ZLI
in Moldova può veramente permettersi di scegliere le sue imprese-residenti.
L’aumento della produzione in questa zona è di ben oltre il 70%, dato questo che
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rappresenta l’elemento di attrattiva più importante per gli investitori”39. Uno dei
maggiori vantaggi di questa zona è la sua posizione geografica – il confine con la
Romania e quindi con l’UE.
Una zona simile si vuole creare anche nelle vicinanze della città di Cantemir, visto la
similitudine della posizione geografica, la vicinanza del confine con la Romania e
l’esistenza del nodo ferroviario in diverse direzioni. Ma più importante è la volontà
dei poteri locali e l’esistenza di potenziali investitori pronti a creare una ZLI.
Ripetutamente le autorità dei diversi livelli hanno proposto di trasformare
l’Aeroporto militare di Mărculeşti in una ZLI (Mărculeşti International Airport –
ICAO:LUBM). Attualmente in Moldova esistono 5 aeroporti – Chişinău, Bălţi,
Cahul, Tiraspol e Mărculeşti, ma solamente l'Aeroporto Internazionale di Chişinău è
utilizzato per le corse regolari da/in Moldova. Con la Legge del 2001 alle ZLI è stata
concessa una nuova forma di attività – lo smistamento, l’imballaggio, la marcatura
ed altre simili operazioni riguardanti i prodotti, che sono in transito sul territorio
moldavo. Sono stati elaborati anche piani per l’attività come il commercio di transito
all’ingrosso e il trasporto aereo. In questo modo a Mărculeşti si potrebbe creare un
importante

terminale

aereo

come

stazione

di

trasbordo,

il

quale,

con

un’organizzazione adeguata, potrebbe connettere diversi flussi internazionali di
merce.
Questo è anche l’obbiettivo del “Porto Libero Internazionale – Giurgiuleşti”. Sul
territorio del Porto al 1 gennaio 2007 sono state già registrate ben 19 impreseresidenti, 11 delle quali si occupano di lavori edili e di montaggio.
Nel 2006 il principale investitore, “Danube Logistics Ltd.”, in precedenza noto come
“Azertrans Ltd.”, ha terminato i lavori di base di costruzione presso il terminale
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petrolifero Giurgiuleşti, e ha iniziato i lavori di pianificazione del territorio. Secondo
il Ministero dell’Economia e del Commercio, una commissione competente ha
verificato lo stato finale dei lavori, ed ha apprezzato positivamente la qualità degli
stessi.
Per la fine del 2007 invece la “Danube Logistics” pianificava di finire e mettere in
esercizio in primo luogo il porto Cargo, tramite il quale, al raggiungimento della
piena potenza progettata, si potranno trasportare un minimo di 500.000 tonnellate di
merci annue. Il terminale dovrà comprendere inoltre una banchina per le navi
petroliere, 8 container per lo stoccaggio con un potenziale totale di quasi 52.000
tonnellate, un sistema di pompaggio dei prodotti petroliferi dalle navi nei container,
e una piattaforma dalla quale si potrà caricare i mezzi di trasporto per i prodotti
petroliferi stessi.
Il terminale petrolifero avrà un sistema hi-tech per la raccolta e il filtraggio delle
acque residue e delle acque contenenti olio, una centrale elettrica ed un sistema
antincendio automatico. Il complesso comprenderà anche edifici amministrativi,
laboratori e mense. Oltre agli importanti investimenti per la costruzione, sono state
investite somme significative in opere di protezione ambientale in modo da
soddisfare le norme europee. Gli investimenti diretti stimati dalla società Danube
Logistics Limited nel terminale petrolifero di Giurgiuleşti erano di circa 23 mln
USD. I dati del Ministero dell’Economia della RM invece mostravano che all’inizio
del 2007 gli investimenti avevano già superato i 24 mln USD. Invece al 1 ottobre del
2007 il volume totale degli investimenti in questa zona è stato pari a 30,7 mln USD,
28.3 mln dei quali sono stati investiti da “Danube Logistics”, mentre 2.4 mln. da
“Trans Cargo Terminal” SRL, che sta effettuando la costruzione del terminale per i
cereali.
Nel settembre del 2007 il terminale petrolifero ha iniziato a operare con le prime
importazioni di prodotti petroliferi (3,7 tonnellate) effettuate dalla compagnia
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“Bemol Trading” SRL. Questa quantità è destinata al complesso delle stazioni di
servizio carburante del territorio della RM, della costruzione delle quali si sta
occupando la “Bemol Trading”.
Inoltre nel III trimestre del 2007 per la prima volta si sono prestati servizi portuali
per un volume pari a 325 mila Lei (circa 20 mila euro).
Inoltre sul territorio del Porto è possibile l’organizzazione delle diverse produzioni
industriali, il commercio di transito e lo smistamento, la marcatura e la lavorazione
delle merci. Lo sbocco sul Danubio e la fabbrica di trasformazione dei prodotti
petroliferi, rappresentano la “finestra sul mondo occidentale” e risulta essere il
trasporto più economico e più conveniente, dal punto di vista della competitività, per
la Repubblica Moldova.
In questo modo se l’idea di creare una ZLI a Mărculeşti si realizzerà e se il Porto di
Giurgiuleşti opererà al pieno della sua capacità, la Repubblica Moldova avrà la
possibilità non solo di utilizzare queste 2 zone per operazioni di import-export, ma
anche di far passare, attraverso i suoi territori, degli importanti flussi internazionali
di merce con tutti i tipi di trasporto: aereo, marittimo, ferroviario e su gomma40.
Il rilancio dell’interesse per le ZLI si vede anche nella decisione di “rianimare” la
ZLI "Otaci-Business", che per tanto tempo praticamente non ha operato. Nel 2006 il
territorio di questa zona è stato “ottimizzato” tramite la sua riduzione come area
operativa; è stato organizzato il servizio di sicurezza ed è stata registrata la prima
impresa-residente importante – un’industria tessile con capitale estero, che ha già
cominciato la produzione per l’esportazione.
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Nella ZLI "Tărăclia" sono cominciati i lavori per il montaggio degli impianti della
società italiana “JT-company” che intende organizzare una produzione di scarpe da
ginnastica. A Tărăclia si realizzerà solo il confezionamento della parte superiore
della scarpa, mentre la finalizzazione verrà effettuata in Germania. Tutta la merce
fabbricata in Tărăclia sarà per esportazione. Gli investimenti in questo progetto
ammonteranno a circa 1 mln di euro, e questo sarà anche il numero di paia di scarpe
prodotte annualmente. Ci sono anche delle speranze per la “guarigione”
dell’impresa-residente principale della zona, la fabbrica di piastrelle di rivestimento
“Santec”, la quale per problemi di accesso alla ferrovia era in difficoltà con i
rifornimenti di materie prime e con il carico/spedizione del prodotto finito. Al
momento comunque la situazione è migliorata.
Nel 2006 il volume totale delle tasse delle ZLI attive è stato di 121,8 mln di Lei (più
di 7 mln. di euro). La percentuale più alta di questo volume appartiene alla ZLI
"Expo-Business-Chişinău", anche se per il volume delle vendite nette al primo posto
troviamo la ZLI ”Ungheni-Business”. Questo si spiega con il fatto che nella zona di
Chişinău una parte di residenti continua a lavorare sulla base delle garanzie statali,
orientandosi sul mercato interno. In conformità con la Legge in vigore, la maggior
parte dei residenti delle ZLI dopo il 2001 è orientata ad avere una produzione per
l’esportazione. In questo caso essi hanno degli sgravi fiscali. Se invece la merce si
vende sul mercato interno, i residenti pagano le tasse sulla base legislativa comune.
In generale il bilancio delle attività delle ZLI in Moldova è il seguente:



il volume totale degli investimenti al 31.09.07 è di 98,3 mln USD



il volume massimo investito nella ZLI "Expo-Business-Chişinău" –
34,4 mln USD, al secondo posto la ZLI ”Ungheni-Business” con 19,6
mln USD
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il volume delle vendite nette per tutte le ZLI è di 929,7 mln Lei (circa
57 mln euro) (9% in meno che nel 2005) – delle quali il 71,5% merce
destinata all’esportazione

La recessione del 2007 si può spiegare con i problemi delle aziende vinicole, che
costituiscono la base produttiva nelle ZLI di Tvardiţa e Vulcăneşti, e che avevano un
ruolo importante anche nella ZLI "Expo-Business-Chişinău". Le perdite dei
produttori di vino non sono state totalmente compensate neanche dalla zona di
Ungheni, che nell’anno 2006 ha aumentato la sua produttività di 1,7 volte41.
L’attività delle ZLI ha confermato che il complesso delle agevolazioni fiscali e
doganali e le garanzie da parte dello Stato sono abbastanza interessanti per gli
investitori stranieri. Con tutto questo, dobbiamo menzionare che per gli investitori
stranieri spesso è importante non solo le agevolazioni fiscali e i vantaggi offerti, ma
anche la stabilità politica, la situazione economica in generale, l’atteggiamento da
parte del Governo per la proprietà privata, le tradizioni nell’osservanza degli accordi
e dei contratti internazionali e la stabilità del quadro giuridico dello Stato.
Negli ultimi anni nelle regioni, così come negli altri livelli di amministrazione
statale, non si è creata un’opinione unica sulle questioni della creazione e dei
meccanismi di funzionamento delle ZLI. Nella società moldava ci sono 2 approcci
diametralmente opposti: o chiudere tutte le ZLI, oppure crearle dappertutto. La
soluzione più adatta, come sempre, sta nel mezzo, visto che in tutto il mondo le ZLI
sono utilizzate per attirare investimenti, creare e sviluppare nuove industrie,
aumentare il potenziale dell’export.
L’esperienza delle ZLI in Moldova conferma la necessità del controllo/monitoring
costante delle attività di esse, del coordinamento della politica statale per le ZLI e
dei parchi tecnico-scientifici e industriali.
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Fino ad ora il freno principale per la creazione e lo sviluppo delle ZLI in Moldova, a
nostro parere, è stato la mancanza di una strategia concreta per l’integrazione del
Paese nei rapporti economici internazionali. Con l’approvazione del Piano d’Azione
individuale Moldova-Unione Europea, le Euroregioni e le ZLI sono diventate un
elemento principale della politica governativa per l’armonizzazione dei meccanismi
economici, finanziari e sociali del processo integrativo nell’UE.
Per offrire un approccio nuovo allo sviluppo delle ZLI il Governo dovrebbe
concentrare gli sforzi sulla trasformazione di queste zone in centri di produzione di
merci competitive e di servizi d’avanguardia, orientati all’esportazione. Per creare
per gli investitori delle opportunità supplementari per l’inizio delle attività di
investimento e per la valorizzazione del potenziale esistente, nonché per facilitare
l’accesso alle materie prime economiche, il Governo della RM dovrebbe anche
incoraggiare la creazione di parchi industriali.
Per questo si dovrebbero intraprendere le seguenti misure:



l’approvazione della Legge Quadro sui parchi industriali;



il posizionamento dei parchi nelle zone chiaramente limitate, dove si
potranno realizzare la produzione e offrire dei servizi specifici



garantire delle condizioni ottimali per l’attività economica (per questo
il governo e le autorità locali devono offrire un’infrastruttura adeguata:
stabilimenti, terreni, vie di comunicazione, etc.)



il procacciare investitori e capitali, che corrispondono a criteri ed
esigenze di trasparenza

Dalle azioni menzionate ci si aspetta: la creazione e l’espansione dell’attività
produttiva e dei servizi orientati all’esportazione; la produzione per il mercato
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interno delle merci analogamente a quelle importate; l’applicazione delle tecnologie
innovative e d’avanguardia; il trasferimento di “know-how”, etc.
I parchi industriali saranno creati trasformando le imprese statali e le società per
azioni, nelle quali lo Stato avrà il pacchetto azionario di maggioranza, dotate già di
beni patrimoniali propri, territori necessari, e il cosiddetto “terreno verde”
(«Greenfield). Oltre a ciò, sarà garantito l’accesso alla rete stradale nazionale e il
collegamento all’infrastruttura dei servizi pubblici. Senza dubbio la priorità sarà
l’incoraggiamento della creazione dei parchi industriali nei centri abitati vicini a
quelli della Transnistria.
Per concludere si deve menzionare che l’esistenza e l’attività delle Euroregioni e
della ZLI – è una possibilità reale, ma non una garanzia di un successo imminente.
La creazione di queste forme di CT necessita di studi economici profondi e sviluppi
di diversi progetti. Questo crea le premesse necessarie per l’integrazione di successo
della Moldova nell’UE e nell’economia internazionale in generale. Queste forme si
devono considerare come strumenti di stimolazione per un’abbreviazione dei tempi
riguardanti le riforme, la crescita economica e il potenziale economico del paese.
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CAP II: ANALISI DELLO SVILUPPO DELLE PMI IN
REPUBBLICA MOLDOVA
1. Analisi economica dello sviluppo delle PMI in Moldova
1.1. Analisi generale degli indici principali
Lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese in Moldova ha una storia di circa 15
anni. Un importante incremento del numero delle PMI si è verificato subito dopo
l’approvazione, nei primi anni ’90, dell’Ordinanza del Governo della Repubblica
Moldova “Procedura di creazione e basi delle attività delle piccole imprese” e della
Legge della RM “L’attività imprenditoriale e le imprese”. In seguito all’ultimo atto
normativo nel 1994 è stata poi approvata la Legge “Sul sostegno e tutela delle
piccole aziende” in base alla quale le PI vennero classificate in 2 gruppi: le micro e
le piccole imprese.
È stato definito come criterio quantitativo per l’identificazione degli agenti
economici il numero dei lavoratori, indipendentemente dal lavoro svolto. Venne
stabilito poi che le micro-aziende avrebbero dovuto presentare un numero medio
annuo di lavoratori compreso tra 1 e 19, mentre le piccole tra 20 e 75 persone. Nel
2001 la Legge è stata modificata (la Legge RM N619-XV del 8.11.2001) come
anche il criterio appena visto: oltre al numero di lavoratori venne stabilito di
considerare come criterio aggiuntivo anche la somma annua delle vendite nette.
Successivamente a questa modifica quindi le micro-aziende avrebbero dovuto avere
un numero massimo di 9 dipendenti e una somma annua delle vendite nette di
massimo 3 mln. Lei. Le piccole aziende invece da 10 a 50 impiegati e una somma
annua delle vendite nette di massimo 10 mln. Lei.
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In conformità con la Legge attuale “Legge sul sostegno delle piccole e medie
aziende” (N206-XVI del 7.07.2006) in Moldova le PMI sono state distinte in 3
categorie:



MEDIA – azienda con un numero annuo medio di impiegati da 50 a
250 persone; la somma annua delle vendite nette non oltre 50 mln. Lei
e il valore totale annuale di bilancio (attivo) non oltre 50 mln. Lei.



PICCOLA – azienda con un numero annuo medio di impiegati da 10 a
49 persone; la somma annua delle vendite nette non oltre 25 mln. Lei e
il valore totale annuale di bilancio (attivo) non oltre 25 mln. Lei.



MICRO – azienda con un numero annuo medio di impiegati fino a 9
persone; la somma annua delle vendite nette non oltre 3 mln. Lei e il
valore totale annuale di bilancio (attivo) non oltre 3 mln. Lei.

Purtroppo i dati statistici attualmente disponibili non danno la possibilità di
analizzare in maniera approfondita il settore PMI in conformità con i criteri sopra
menzionati.
Le PMI hanno una quota importante sul totale delle aziende registrate in Moldova.
Dai dati della “Camera di Registrazione Statale” (Camera Înregistrării de Stat – the
State Chamber of Registration) al 1 gennaio 2008 risulta che in Repubblica Moldova
sono registrate 143,3 mila aziende e organizzazioni, il 46,7% delle quali sono
aziende individuali, il 42,1% sono S.r.l. mentre il 3,5% sono S.p.A.
Il numero delle aziende registrate non offre però la possibilità di conoscere il
numero effettivo di aziende che realmente lavora. In conformità con i risultati
dell’attività economica presenti nel rapporto per i primi 6 mesi del 2007 dell’Ufficio
Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS) sono state
analizzate solo 37,4 mila aziende che effettivamente svolgono un’attività economica,
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di cui il 98,4% è rappresentato da PMI. Nello stesso periodo nel 2006 erano invece
36,1 mila le aziende analizzate, con un 98,3% di piccole e medie imprese.
Le aziende che non presentano rapporti agli organi statistici e finanziari, sono per di
più aziende che formalmente non funzionano. Calcolare il numero di queste risulta
impossibile, ma si ipotizza che il loro numero sia pari a circa 1/3 delle aziende
registrate. Questa situazione è il risultato delle difficoltà riscontrate nel processo di
iniziazione dell’attività economica e di una strategia di sviluppo non ben definita.
Un’altra spiegazione è la scelta degli imprenditori di lavorare in nero.
Un’altra parte di aziende che non presentano rapporti agli organi statistici e
finanziari è rappresentata dalle micro-aziende con un numero di lavoratori pari a 3
persone: queste, aziende agricole, aziende individuali, patent-holder, non sono
obbligate a presentare tali rapporti in quanto possono usufruire di particolari
condizioni contabili e finanziarie.
Quindi in questo capitolo verranno analizzate le aziende che presentano i rapporti
(Forma N.1 “Il Bilancio dell’azienda” e Forma N.2 “Il Rapporto sui risultati
finanziari e loro utilizzo”) della propria attività all’Ufficio Nazionale di Statistica
della RM. Nel 2007 il numero di queste era pari al 10% del numero delle aziende
registrate. Certi aspetti dell’analisi saranno basati sui risultati delle interviste degli
imprenditori delle PMI effettuate nei 10 anni precedenti da specialisti del Centro di
Studio dei Problemi del Mercato (Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei – CSPP)
e dell’Istituto Nazionale di Economia, Finanza e Statistica dell’Accademia di
Scienze della Moldova e del Ministero di Economia e Commercio della Repubblica
Moldova (Institutul National de Economie, Finanţe şi Statistica al AŞM şi MEC
RM), e sui dati del sondaggio effettuato nel 2007 dall’autore di questa tesi. La
maggior parte dei dati analizzati nella tesi saranno relativi all’anno 2006, visto che i
dati statistici per tutto l’anno 2007 sono ancora in fase di studio.
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In generale nei primi 6 mesi del 2007 il numero dei soggetti del settore PMI che
hanno presentato rapporti sull’attività economica è stato pari a 37,4 mila, il che ha
rappresentato un incremento del 11,6% rispetto ai dati del 2006. Questo però non
significa un miglioramento delle condizioni per le PMI, ma solo l’incremento del
numero delle aziende che hanno deciso di presentare questi rapporti agli organi
preposti.
Nel 2006 in RM lavoravano 35,5 mila PMI, il 35,2% delle quali ha chiuso il proprio
esercizio con un utile in bilancio. In questo settore lavoravano 332,7 mila persone,
corrispondente al 57,9% di tutte le persone impiegate nell’economia del Paese. Il
numero medio dei dipendenti di un’azienda era di 9 persone, 2 in meno rispetto al
2005. I ricavi di vendita rapportati al numero di dipendenti fornisce un valore in
media pari a 163,2 mila Lei. Gli altri indicatori di base del settore PMI sono indicati
nella Tabella 2.1

Tabella 2.1. Indici principali per il settore PMI nel 2006*
Per le PMI
Indici principali

Numero di aziende
(migliaia di unità)
Numero medio di dipendenti
(migliaia di persone)
Numero medio di dipendenti
per azienda (persone)
Ricavi di vendita
(migliaia Lei)
Ricavi di vendita
per azienda (migliaia Lei)
Ricavi di vendita
per dipendente (migliaia Lei)

Totale per
Paese

Totale
per PMI

Incluso per aziende di:

36,1

35,5

fino a 9
persone
27,3

10-49
persone
6,5

50-250
persone
1,7

574,9

332,7

82,2

107,2

143,3

15,9

9,4

3,0

16,5

84,3

117.372,4

54.280,7

9.084,1

25.891,5

19.305,1

3.251,3

1.529,0

332,8

3.983,3

11.355,9

204,2

163,2

110,5

241,5

134,7

71

Percentuale nel totale del
Paese (%)
Risultato finanziario
(profitto, perdite)
(migliaia Lei)
Percentuale nel totale del
Paese (%)

100,0

46,3

7,7

22,1

16,5

4.965,9

1.748,0

249,8

911,2

587,1

100,0

35,2

5,0

18,4

11,8

* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)

In Moldova il numero delle aziende registrate come anche quello delle aziende che
effettivamente funzionano sta aumentando sempre di più (Tabella 2.2). Nella prima
metà degli anni ’90 la crescita annua del numero di aziende in termini percentuali è
stata di circa il 150-200%. Dopo un periodo di crescita molto intenso, nel 1996 lo
sviluppo incomincia a rallentare. Così nel 1997 il numero delle aziende addirittura
diminuisce del 3%, il che si spiega da una parte con l’introduzione in Moldova
dell’obbligo di re-registrazione delle aziende, dall’altra con l’annullamento di tutti
quei privilegi accordati in precedenza. Nel periodo 1998-2006 si è registrata una
crescita stabile delle PMI, con una crescita media annua del 10,2%, con massimi
relativi che hanno raggiunto nel 2004 il 21,4% e nel 2006 il 16,0%.
Questo si spiega con le

2 fasi della riforma

regolatoria nell’ambito

dell’imprenditoria, con la quale si è facilitata la procedura di registrazione delle
PMI, attraverso il metodo di presentazione di tutti i documenti necessari ad un
“unico sportello”. Inoltre nel 2006 è stata adottata l’Ordinanza sulla restrizione delle
emissioni di patenti su certe attività prima concesse. L’ultima ha riguardato in
maniera più significativa gli imprenditori della sfera commerciale, in particolare
quelli che hanno avuto la possibilità finanziaria di iniziare, registrare oppure reregistrare l’attività come PMI. Questo ha portato ad un aumento significativo delle
PMI nel totale del Paese: dal 55,3% del 1995 al 98,3% del 2006.

72

L’aumento del numero delle PMI, anche se garantisce solamente una valutazione
quantitativa e molto formale, conferma comunque certe tendenze positive nello
sviluppo delle PMI in Moldova. In particolare questo cambiamento significa anche il
cambiamento nella psicologia delle persone, nella percezione dell’imprenditoria
come un’attività normale e dignitosa, e testimonia, inoltre, il desiderio di provare se
stessi nel business. Il sondaggio e l’intervista effettuate dimostrano proprio questo
concetto.
Nel 2006 il numero delle PMI in Moldova era di 10 unità su mille persone. Nel
Municipio Chişinău questo indice è di 30 unità su mille persone. Il valore di questo
indice è molto al di sotto del valore medio dei paesi sviluppati, ma anche di certi
paesi dell’Europa dell’Est. Per esempio nell’UE il valore medio è di 45 unità su
mille persone (in Italia – 68, in Francia - 35), in Giappone è di 49 e in USA 74. A
Mosca per esempio nel 2000-2001 il valore era di 30 unità, il che era molto
superiore al valore medio dell’ intera Russia – 5-6 unità.

1.2. Struttura delle PMI dal punto di vista delle forme giuridiche
Descrivendo la struttura delle PMI dal punto di vista delle forme giuridiche,
dobbiamo menzionare che nel 2005, la maggior parte delle unità economiche, il
92,0%, era costituita da aziende con statuto giuridico. Queste però non possono
considerarsi delle PMI tipiche visti i risultati delle loro attività e il potenziale delle
risorse in media più alto rispetto al settore PMI in generale, nonostante proprio
queste aziende assicurassero il contributo principale del settore PMI nell’economia
moldava, vista l’incidenza del numero di impiegati e del volume delle vendite pari
rispettivamente al 25,8% e al 23,7%. La maggioranza delle aziende del gruppo
considerato era costituita da società a responsabilità limitata – S.r.l. (74,5%) e da
società per azioni – S.p.A. (5,6%). Nonostante che nelle S.r.l. siano impiegati il
67,3% dei lavoratori del settore PMI (il 20,3% dei lavoratori di tutta l’economia del
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paese) e si realizzi l’83,5% del volume dei redditi delle vendite del settore (il 21,3%
del volume del paese), il contributo di questo gruppo di aziende avrebbe potuto
essere ancora più importante.
Il profitto massimo delle vendite per dipendente segnalato sempre per il gruppo delle
S.r.l. era pari a 172,3 mila Lei mentre per le micro-aziende in forma di S.r.l., questo
indice è inferiore del 18,7% (145,1 mila Lei).
In generale per il settore PMI il valore medio di questo indice era pari a 138.9 mila
Lei, il che era 3 volte più grande rispetto al minino annotato per le PMI registrate in
forma di Cooperative di Consumo (46,7 mila Lei) e di Cooperative di Produzione
(48,3 mila Lei). Per le micro-aziende invece l’indice si attesta su un valore medio di
122,8 mila Lei mentre l’indice del volume dei ricavi di vendita per una azienda
individuale era pari a 86,1 mila Lei. Gli indicatori principali delle PMI nella
distribuzione delle aziende in forma giuridica vengono riassunti nella Tabella 2.2,
mentre quelli che si riferiscono alla dinamica della distribuzione delle PMI per
dimensioni dal 1995 al 2006 nella Tabella 2.3

Tabella 2.2. Indicatori principali per le PMI come forme giuridiche
(al 1.01.2006)*
Forma

N.
aziende

N. medio di
dipendenti (persone)
% sul
Totale del
Paese
100

Per
azienda

TOTALE

% sul
Totale
del Paese
100

Aziende:

92,4

S.p.A.
S.r.l.

Ricavi di vendita
(migliaia Lei)
Per
azienda

Per
dipendente

5,4

% sul
Totale
del Paese
100

753,8

128,6

31,1

5,9

25,6

815,4

138,9

77,5

14,7

11,5

6,1

1100,8

95,5

93,6

45,8

5,3

37,3

913,9

172,3

74

Cooperative
di Produzione
Cooperative
di Consumo

84,2

14,0

7,3

19,5

350,3

48,3

92,0

54,1

8,4

43,2

393,7

46,7

* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)

L’analisi della distribuzione delle PMI per forme di proprietà ha dimostrato che la
maggioranza assoluta delle PMI (89,8%) si basa sulla proprietà privata. Tra le
micro-aziende l’indice delle imprese con proprietà privata è ancora più significante.
L’incidenza dei dipendenti delle imprese private è pari al 80,0% del totale delle
risorse di manodopera del settore PMI. La quota delle imprese private rapportata al
valore relativo al ricavo di vendita del settore PMI nel paese è ancora più grande –
83,0%.
Solo il 2,0% dei soggetti delle PMI risulta di proprietà pubblica, con una quota di
dipendenti pari al 8,5% del totale e un ricavo di vendita pari al 2,7% del totale del
paese.
L’incidenza delle piccole imprese create con il capitale estero, incluso imprese con
capitale misto, è solamente il 7,6% del totale, la quota del numero di dipendenti del
8,2% e la quota del ricavo di vendita del 13,1%.
Analizzando la tabella 2.3 vediamo che dal 2000 il numero delle micro-aziende
comincia a diminuire arrivando a toccare il valore minimo di 75,8 nel 2005; nel
2006 il numero comincia nuovamente a crescere con un incremento pari al 1,5%. La
diminuzione del numero di micro-imprese era dovuta al cambiamento dei criteri con
i quali si determinavano le PMI. Questo però ha comportato l’aumento del numero
delle piccole e medie aziende.
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Tabella 2.3. Dinamica della distribuzione delle PMI per dimensioni*

Indici
Numero
delle PMI
(migliaia di
unità)
Quota PMI
sul numero
totale delle
aziende nel
paese (%)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
**

14,9 16,1 15,6 17,6 18,4 20,0 20,8 22,1 22,9 27,8 30,6 35,5 37,5

55,3 83,3 86,8

… 92,0 93,3 90,5 89,7 89,3 91,7 92,4 98,3 98,3

Microaziende
86
88
88
88
89
89 81,1 80,5 79,4 82,3 75,8 76,9 76,8
(%)
* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)
**per il 2007 i dati sono per i primi 9 mesi

Analizzando la tabella 2.4 possiamo vedere come il numero medio dei dipendenti
nel 2006 per le piccole e medie aziende fosse pari a 9 persone, mentre per le microaziende a 3. I risultati dei sondaggi e interviste effettuati dal CSPP (Centrul de
Studiere a Problemelor Pieţei) e IEFS (Institutul National de Economie, Finanţe şi
Statistica) confermano l’orientamento di preferenza per la creazione di aziende con
un numero di dipendenti ottimale pari a 10 persone.
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Tabella 2.4. Numero di dipendenti per una PMI *
Indici
Numero
medio per
settore PMI

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
**

9,7

8,7

8,1

8,2

8,0

7,9

6,2

6,0

5,9

6,4

10,2

9,4

8,9

4,8

4,4

4,3

4,1

4,0

4,0

3,8

3,9

3,9

3,2

3,0

3,0

3,0

Incluso:
Microaziende
Piccole
aziende
Medie
aziende

39,4 39,4 33,5 39,6 39,3 38,4 25,6 24,4 21,0 20,4 16,1 16,5 15,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 90,1 84,3 81,9

* dati del Dipartimento di Statistica e Sociologia
**per il 2007 i dati sono per i primi 9 mesi

Tabella 2.5. Indici principali per forme di proprietà delle PMI (al 1.01.2007) *
Nome

TOTALE
Proprietà pubblica
Proprietà privata
Proprietà mista
(pubblica e privata)
Proprietà estera
Proprietà jointventure (capitale
RM ed estero)

Numero di
aziende

Numero medio di
dipendenti (persone)

% sul
Totale del
Paese
100
1,9
89,8
0,8

% sul
Totale del
Paese
100
8,4
79,9
3,5

Per
azienda

3,3
4,2

3,5
4,7

Ricavi di vendita
(migliaia Lei)
Per
azienda

Per
dipendente

9,4
40,1
8,3
39,3

% sul
Totale del
Paese
100
2,7
83,0
1,3

1.529,0
2.066,7
1.411,6
2.412,7

163,2
51,5
169,5
61,3

9,7
10,3

5,3
7,7

2.398,4
2.801,9

248,1
271,2

* dati del Dipartimento di Statistica e Sociologia
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Gli indici della Tabella 2.5 confermano le differenze essenziali nelle dimensioni e
nella produttività delle PMI formate con capitali privati, pubblici ed esteri. Il numero
medio annuo di dipendenti nelle aziende di proprietà privata è di 80 persone, il
doppio rispetto l’indice per le aziende di proprietà pubblica e mista (40 persone), e 8
volte per quanto riguarda le aziende joint-venture (10 persone).
Nel gruppo delle aziende Medie la situazione è la seguente: per le aziende di
proprietà pubblica questo indice è pari a 103 (persone), per quelle di proprietà mista
a 86, mentre per quelle di proprietà privata ed estera a 7.
Nel gruppo delle Piccole aziende il numero massimo di dipendenti si registra nelle
aziende di proprietà pubblica, 29 persone, e nelle aziende di proprietà mista
(pubblica e privata), 22 persone. Il valore minimo invece si registra nelle aziende di
proprietà privata, 16 persone.
Nel gruppo delle Micro-aziende, il numero medio annuo per categoria era di 3
persone, il che vuol dire 3 volte più piccolo rispetto al dato generale relativo al
settore PMI. Il numero massimo si registra invece nelle micro-aziende di proprietà
pubblica, 4-5 persone.
Analizzando la produttività, dobbiamo menzionare che il valore più alto di tale
indice (volume dei ricavi di vendita per dipendente) si registra nelle aziende di
proprietà estera e joint-venture – 271,2 e 248,1 mila Lei. Questo dato supera
rispettivamente di 1,7 e 1,5 volte il valore medio per il settore PMI. Le differenze
menzionate possono essere condizionate sia dai fattori tipici del settore di
appartenenza, che dalle differenze nella disponibilità di risorse delle aziende con
diversi tipi di proprietà.
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1.3. La distribuzione delle PMI per tipi di attività
La distribuzione delle PMI per tipi di attività (Tabella 2.6) dimostra che le PMI
venivano create più spesso nell’ambito del commercio e dei servizi, in particolare
nel commercio, nel business alberghiero e di ristorazione, nel business immobiliare,
etc.
Nel 2006 in queste attività erano impegnate il 57,2% delle PMI, più del doppio della
percentuale delle PMI dell’industria di trasformazione, edilizia e trasporti
(rispettivamente il 12,7%, 5,9% e 7,0%).
Nel settore PMI il maggior numero di dipendenti si registra nell’attività
commerciale (23,9%). Questo si può facilmente spiegare con il fatto che la
maggioranza assoluta degli imprenditori non possiede un capitale iniziale per
iniziare un’attività ed è quindi obbligata ad occuparsi proprio del commercio che, da
una parte non richiede investimenti importanti nella fase iniziale, dall’altra offre la
possibilità di accumulare capitali in maniera piuttosto rapida.
Se parliamo invece dei ricavi di vendita per dipendente i valori più elevati sono stati
registrati nel settore dell’edilizia (181,6 mila Lei), nell’industria di trasformazione
(181,6 mila Lei) e nei trasporti (172,4 mila Lei).
Il numero medio massimo di dipendenti si è registrato nell’ambito della produzione
di energia elettrica, gas e acqua con 40 persone, mentre quello minimo nel
commercio, con 5 persone. Anche il numero medio di dipendenti nell’industria
agricola è abbastanza grande – 33 persone.
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Nell’industria di trasformazione sono state impegnate il 96,6% delle PMI sul totale
del Paese, ma il numero di dipendenti in questo settore e il ricavo di vendita risulta
molto inferiore. La stessa situazione si registra anche per il settore dei trasporti.
È importante menzionare certe tendenze positive nel cambiamento della struttura
settoriale delle PMI: nella dinamica degli ultimi 10 anni si è registrata la
diminuzione della quota delle PMI della sfera del commercio – dal 52,7% del 1998
al 41,4% del 2006; questo fatto riguarda anche alle micro-aziende.
Invece la quota delle PMI dell’ambito produttivo non è cambiata – 12,7% sia nel
1999 che nel 2006. Nell’ambito dell’agricoltura la quota si è quasi duplicata – dal
3,0% del 1998 al 5,6% del 2006. L’aumento delle PMI si è verificato anche nel
settore dei trasporti e delle comunicazioni – dal 4,6 del 1998 al 7,0 del 2006, nel
settore alberghiero e ristorazione – dal 2,3% al 3,1%. Da menzionare anche un
aumento, seppur molto piccolo, della quota delle PMI nel settore dell’edilizia.
Anche se questi cambiamenti nella struttura settoriale non sono poi così importanti,
si verifica comunque un generale trend positivo.
Svolgere in Moldova un’attività in base a un brevetto, senza effettuare la
registrazione dell’azienda, con il pagamento di un solo tipo di tassa (costo del
brevetto) e con la possibilità di non avere una gestione contabile, ha contribuito alla
legalizzazione dell’attività imprenditoriale alla fine degli anni ’90 e all’inizio del
2000. Successivamente il brevetto è stato utilizzato da alcuni imprenditori come
mezzo di evasione fiscale; ecco perché per eliminare questo problema sono state
elaborate e approvate delle modifiche alla Legge sul brevetto.
I dati statistici mostrano che il settore PMI si trova fino ad ora in una fase di
formazione: le aziende private moldave lavorano con una produttività non tanto alta
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concentrandosi maggiormente sul commercio o sui servizi; inoltre non sono
distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Tabella 2.6. Indici principali nella distribuzione delle PMI per tipi di attività
(al 01.01.2007) *
Nome

Quota PMI (%)

Sul
Totale
del
Paese
98,3
95,4

Sul
Totale
delle
PMI
100
5,6

Crescita
del 2006
rispetto
al 2005
108,9
105,3

N. medio
di
dipendenti
(persone)
Per
azienda

Ricavi di vendita
(migliaia Lei)

Sul
Totale
del
Paese
46,2
65,6

Per
azienda

Per
dipendente

TOTALE
9,4
152,9
Agricoltura (incluso
33,3
1.359,5
l’economia della
silvicoltura, pesca e
caccia)
Industria di
96,6
12,7
107,1
13,6
35,7
1.676,1
trasformazione
Industria di
80,6
0,3
100,0
40,0
3,3
4.085,0
produzione
dell’energia
elettrica, gas e
acqua
Industria
99,0
5,9
116,7
12,5
74,5
2.265,4
dell’edilizia
Commercio
99,1
41,4
106,5
5,4
60,8
2.026,2
all’ingrosso e al
minuto
Industria
…
2,9
…
8,8
…
5.453,9
alberghiera e
ristorazione
Trasporti,
98,8
7,0
108,7
9,9
29,1
1.709,7
Stoccaggio e
Comunicazioni
Transazioni
99,0
12,7
115,4
6,6
52,0
8.558,2
immobiliari
Altre attività
98,1
14,4
110,9
7,8
49,0
420,7
* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)
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40,9
123,3

181,6
102,1

181,6
59,7

61,8

172,4

84,6
53,9

La mancanza di dati statistici completi non permette di fare un’analisi multilaterale
delle attività del settore PMI e di individuare e valutare le problematiche e le
difficoltà di base con le quali si scontrano le PMI nella fase di creazione e sviluppo;
inoltre non consente di individuare i fattori che aumenterebbero l’efficienza delle
attività delle PMI. Le problematiche sono state comunque evidenziate nei sondaggi e
nelle interviste effettuate negli anni 1996-2007, nel quadro dei diversi progetti
internazionali TACIS, INTAS, SOROS, che includevano un elevato numero di paesi
impegnati nella fase di passaggio all’economia di mercato.
Gli imprenditori moldavi riscontrano alcuni problemi importanti caratteristici di tutti
i paesi partecipanti ai sondaggi. Possiamo elencare l’imperfezione delle leggi e il
veloce cambiamento di queste, la scarsità delle risorse finanziarie, le tasse eccessive,
le opportunità ineguali nella concorrenza con il grande business, la corruzione e il
pizzo, la mancanza del sostegno e spesso l’esistenza di barriere da parte dello Stato,
la mancanza dello sviluppo delle infrastrutture (banche, vie di comunicazione, centri
di informazione), l’impreparazione professionale degli stessi imprenditori, etc.

1.4. Fattori dell’efficienza di sviluppo delle PMI
Analizziamo in maniera più dettagliata i fattori dell’efficienza di sviluppo delle
PMI – fattori interni (tipi di risorse), e fattori esterni (infrastrutture, sostegno
statale).
Esaminando i fattori interni, dobbiamo evidenziare che in media la disponibilità di
risorse per le PMI è più bassa rispetto al settore economico pubblico, sia per i diversi
tipi di fondi che per il numero di lavoratori. I risultati dei sondaggi dimostrano che i
manager delle PMI accordano poca attenzione alla manodopera e ai problemi di
gestione del personale.
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Negli anni 1996 e 1997 solamente il 4% degli imprenditori ha indicato la necessità
di risolvere questi problemi come uno dei fattori importanti per lo sviluppo
dell’azienda42. Il 41% ha indicato che questo problema non limita le possibilità del
business. Le indagini degli anni 1998-2000 hanno ulteriormente confermato
l’opinione di prima. Anche se i problemi sociali e di lavoro non avevano un impatto
importante sullo sviluppo del business, la maggioranza assoluta (94%) comunque ha
riscontrato problemi legati a questo aspetto. Tra i più importanti sono stati indicati la
mancanza del personale qualificato (25%) e i costi alti per la formazione (16%).
Solo negli ultimi anni i problemi legati al personale hanno attirato l’attenzione dei
manager delle PMI. I risultati del sondaggio degli anni 2006-2007 hanno indicato
che per il 21% dei rispondenti questo problema ha un’importanza significativa
assieme alle problematiche legate ai macchinari e alle tecnologie. La rilevanza di
questo problema, rispecchia i processi negativi sul mercato del lavoro moldavo, che
testimonia la diminuzione del numero dei lavoratori qualificati. Il 48% dei manager
infatti ha avuto problemi nel reclutamento della forza lavoro. Questo è legato anche
al problema dell’emigrazione della manodopera, sia dei specialisti che dei giovani,
dovuta al fatto che in Moldova le paghe non sono adeguate al lavoro svolto. La
situazione si spiega anche con il fatto che nelle condizioni di grande disoccupazione
i lavoratori non riescono a negoziare le loro condizioni migliori dovendosi così
adeguare allo svolgimento di mansioni per le quali non sono qualificati. Comunque
anche se al momento questo problema non sembra essere al centro delle
preoccupazioni degli imprenditori, i risultati delle analisi dimostrano come la
soluzione dei problemi menzionati influenzerebbe positivamente l’efficienza dello
sviluppo delle PMI.

42

Smallbone D., Welter F., Aculai E., Rodionova N., 1999, „Businessul mic în Moldova. Starea,
evoluţia, problemele” (Il Piccolo Business in Moldova. Situazione, evoluzione, problematiche e
necessità di sostegno), Chişinău
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Lo sviluppo efficiente presuppone anche l’utilizzo attivo delle risorse finanziare.
Nei sondaggi degli anni 1996-1997 il problema principale indicato dagli
imprenditori era la mancanza di risorse finanziare. Direttamente o indirettamente
questo difetto contribuisce al debole sviluppo dell’export, alla scarsa attività di
investimento, al lento processo di rinnovo dei macchinari, etc. Però l’importanza di
questo problema risulta inversamente proporzionale al numero degli anni
dell’attività intrapresa: al momento della creazione dell’impresa il problema veniva
menzionato come il più importante dal 45% dei manager, invece dopo qualche anno
di attività, da solo il 39%.
L’intensa necessità dei finanziamenti si può spiegare in primo luogo con i redditi
bassi della popolazione, in secondo luogo con il deprezzamento delle risorse
finanziarie nel processo della riforma economica e con la crisi finanziarie del 1998.
Per ottenere dei finanziamenti il 54% degli intervistati si è rivolto alle istituzioni
finanziarie. Il numero più importante delle aziende che si sono rivolte per un
finanziamento appartengono al settore edile, il numero più basso invece – al settore
dei servizi. Interessante sottolineare il fatto che le aziende appena create non
provano nemmeno a chiedere un finanziamento.
In generale nel settore PMI 1 azienda su 4 ha ricevuto un finanziamento esterno:
alcune (“le più fortunate”) per un anno, la maggior parte invece per soli 3-6 mesi.
Anche se il finanziamento più diffuso risulta quello “non-ufficiale” ottenuto da
parenti e conoscenti dal momento che non viene richiesta alcuna garanzia (anche se
il tasso di interesse è più alto di quello offerto dalle banche). Parlando invece dei
crediti bancari, veniva menzionato l’elevato tasso di interesse, i costi alti delle
pratiche, nonché la necessità di presentare garanzie.
Il problema è facilmente spiegabile per l’esiguo numero degli istituti finanziari, che
sarebbero pronti a lavorare con piccole e medie aziende. Una delle soluzioni a
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questo problema potrebbe essere rappresentata dalle strutture finanziarie nonbancarie, attualmente però ancora in fase di creazione.
Indicativo inoltre il fatto che nessuna azienda abbia utilizzato, nel processo di
creazione dei mezzi finanziari, delle linee di credito estere o crediti preferenziali.
Nessun manager ha risposto di essere a conoscenza di casi simili.
Man mano che l’azienda si sviluppa, si intensifica il problema della ricerca del
mercato di sbocco, elemento questo citato dal 38% degli imprenditori. Questo
include la necessità di un’attività di marketing: la ricerca del mercato, la ricerca di
una nicchia più appropriata, l’utilizzo di metodi di promozione delle merci che
vengono applicati solo nel momento nel quale si riscontra un calo di interesse per la
merce offerta. La necessità del marketing, ancora poco conosciuto all’imprenditore
moldavo, è legata da una parte al veloce aumento dell’imprenditoria privata e quindi
della concorrenza, dall’altra alla diminuzione del livello di vita, che induce alla
diminuzione della solvenza delle persone e della domanda sul mercato.
Nel processo di sviluppo dell’azienda invece diminuiscono le necessità e le
problematiche legate all’affitto ed ai macchinari. Al momento del sondaggio
effettuato dal CSPP (Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei) e IEFS (Institutul
National de Economie, Finanţe şi Statistica) il dato relativo agli imprenditori che
hanno risposto di non dover più preoccuparsi per questi aspetti ha raggiunto una
percentuale compresa tra il 68% e il 85%.
I sondaggi effettuati nel periodo 1998-2000 hanno confermato l’influenza
importante che ha avuto la crisi finanziaria del 1998 sullo sviluppo delle PMI in
Moldova. La crisi ha essenzialmente cambiato la strategia di sviluppo degli
imprenditori. Siccome fino ad agosto del 1998 il 64% delle PMI erano orientate
verso una prospettiva di crescita mentre il 34% alla “sopravvivenza”, nessuna della
aziende era preparata per la fase di cessazione dell’attività. Dopo la crisi, la quota
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delle aziende orientate alla crescita è diminuita di quasi 2 volte – 34%. Di
conseguenza è aumentata la quota della aziende orientate alla “sopravvivenza”
(63%) mentre il 2% delle aziende era a conoscenza di come cessare l’attività. Il
cambiamento della strategia delle PMI è stato forzato e condizionato dalla riduzione
degli indicatori principali dell’attività.
Nell’aumento dell’efficienza del lavoro delle PMI un ruolo importante è stato svolto
dall’informazione. Dai risultati dei sondaggi degli anni 1996-1997, solo l’1% degli
imprenditori ha menzionato questo tipo di problema come un elemento importante
nell’inizio di un’attività43. Invece non tenendo conto della graduatoria delle
problematiche, il problema delle informazioni all’inizio dell’attività è stato
menzionato dal 17% degli intervistati. Nei sondaggi che vanno dal 1998 al 2000 si è
verificato l’aumento dell’importanza accordata e questo problema da parte degli
imprenditori – il 39%.
Gli imprenditori moldavi hanno menzionato la bassa qualità, i costi elevati dei
servizi d’informazione, nonché la mancanza adeguata di informazioni, soprattutto
nella sfera del marketing.
Dobbiamo evidenziare la scarsa importanza del problema legato all’informazione
risultante dai sondaggi del 2006-2007, indicata solo dal 2% degli imprenditori.
All’estero l’informazione è uno dei fattori principali che determina il successo del
business. Evidentemente in Moldova molti imprenditori non realizzano che
l’accesso alle informazioni e il giusto utilizzo di queste può facilitare la ricerca dei
mezzi finanziari e del personale.
Nello stesso tempo, le organizzazioni per il supporto del business non assicurano
agli

imprenditori

l’accesso

all’informazione

desiderata.

Nonostante

43

Smallbone D., Welter F., Aculai E., Rodionova N., 1999, „Businessul mic în Moldova. Starea,
evoluţia, problemele” (Il Piccolo Business in Moldova. Situazione, evoluzione, problematiche e
necessità di sostegno), Chişinău
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l’implementazione negli ultimi anni della riforma regolatoria, il 30% degli
imprenditori considera difficile l’accesso alle leggi e ad altri atti normativi, mentre il
16% dei rispondenti non riesce a trovare l’informazione sulla congiuntura del
mercato interno relativamente ai tipi di prodotti interessati. Ancora più difficile è
l’accesso al quadro legislativo degli altri paesi e alla congiuntura dei mercati esteri,
indicati dal 10% e il 30% rispettivamente. Fondamentale comunque che nel processo
di sviluppo dell’azienda l’importanza delle informazioni cresca di continuo.
Le ricerche degli anni 1998-2000 hanno identificato dei cambiamenti quantitativi e
non qualitativi nelle problematiche delle PMI. Come negli anni precedenti si è
mantenuta, ma in certi casi è addirittura aumentata, l’importanza del problema dei
finanziamenti, dello sbocco su altri mercati, delle tecnologie e macchinari e
dell’informazione.
Dai risultati del sondaggio si evince anche che solo il 32% delle aziende moldave
era in possesso di merce innovativa (nell’opinione dei manager), nonostante che nel
sondaggio l’attività innovativa veniva definita in maniera molto ampia (includendo
qualsiasi cambiamento delle merci prodotte, il perfezionamento dell’organizzazione
della produzione e di gestione). Con questa definizione l’attività innovativa può
avere luogo non solo nei settori “science intensive” oppure “high-tech”(ad alto
contenuto tecnologico), ma anche in tutti gli altri tipi di attività. Comunque questo
indice risulta abbastanza basso anche nei paesi sviluppati e non solo in quelli in via
di sviluppo.
Quindi quasi i 2/3 delle PMI partecipanti al sondaggio non si è mai occupata del
perfezionamento della produzione, non ha mai considerato la produzione di altri tipi
di merce; non ha mai migliorato la qualità dei prodotti fabbricati, etc. Moltissimi
imprenditori cominciano a pensare a come sviluppare il processo tecnologico solo
dopo aver riscontrato problemi nella realizzazione dei propri prodotti. Perciò la
maggioranza assoluta degli imprenditori moldavi non considera l’innovazione un

87

fattore importante della competitività e non intende ricorrere al rinnovamento dei
prodotti.
Ma analizzando certi gruppi di imprese possiamo dire che anche se c’è stato un
processo innovativo questo si è manifestato nel settore produttivo e in quello dei
servizi. Perciò le autorità dovrebbero tenere conto che l’attività innovativa in questi
settori, aiutata da una politica che faciliterebbe e incentivasse le innovazioni,
potrebbe essere una fonte efficiente per aumentare la competitività dell’intero paese.
Dal sondaggio risulta anche che le aziende con un numero di dipendenti inferiore
alle 10 persone in rari casi producono altri tipi di merci; fatto diverso da quello che
accade nelle aziende più grandi. Evidentemente le scarse risorse delle piccole
aziende impediscono l’implementazione delle innovazioni. In conclusione dobbiamo
evidenziare che nei diversi paesi occidentali sono proprio le micro-aziende che
costituiscono “i generatori” delle idee tecnico-scientifiche. Questo è ovviamente
dovuto al fatto che in questi paesi l’attività innovativa è considerata come il fattore
più importante della competitività, sia per le aziende che per le regioni.
Se parliamo invece dei fattori principali esterni che impediscono lo sviluppo del
business, negli anni 2006-2007 gli imprenditori hanno indicato:


la domanda bassa sul mercato interno,



l’aumento delle tariffe per le risorse energetiche



l’aumento dei prezzi per la matteria prima importata.

Complessivamente questi problemi sono più importanti per il 75% dei rispondenti.
Il fatto che la maggior parte degli imprenditori abbia la necessità di un supporto
esterno multilaterale conferma un certo livello di sviluppo del business in Moldova,
ma anche una certa maturità dei manager che possono così evidenziare e
differenziare i loro problemi e pianificare la strategia dello sviluppo delle loro
attività.
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L’analisi effettuata offre la possibilità di evidenziare certe priorità di base per il
supporto delle PMI. Certamente nella scelta delle priorità si deve tener conto delle
direzioni principali dello sviluppo dell’economia e della politica in Moldova.
Come direzioni prioritarie dello sviluppo delle PMI in Moldova devono essere
collocate: l’attività produttiva e innovativa, l’export e l’attrattiva nel business delle
categorie non-protette, incluso le donne.
In conclusione possiamo menzionare che l’analisi effettuata dell’attività delle PMI
in Moldova conferma come questo settore sia ancora in fase di creazione e di
modifica: nel paese non è stato creato ancora un meccanismo per attirare
investimenti; le imprese moldave lavorano con una produttività scarsa, occupandosi
prevalentemente del commercio e dei servizi e sono distribuite sul territorio
nazionale in maniera poco regolare. Lo Stato non accorda attenzione in misura
sufficiente e non sostiene le direzioni prioritarie dello sviluppo delle PMI, anche se
l’esperienza estera ha dimostrato che le PMI sono state e rimangono la base di
un’economia sviluppata. In altre parole, se non esiste o non si sviluppa il settore
delle PMI, settore molto flessibile che può tempestivamente reagire ai cambiamenti
della congiuntura del mercato, il paese non può avere un progresso nel suo sviluppo.
Per il Governo della Repubblica Moldova lo scopo più importante nella sua politica
economica dovrebbe essere rappresentato dal raggiungimento del livello mondiale
della competitività. Per questo si devono elaborare e poi implementare diversi
programmi nazionali, indirizzati a sostenere e proteggere i produttori nel paese, a
stimolare l’attività di esportazione, ad attirare investimenti nei settori prioritari, e
quindi anche nel settore delle PMI, a stimolare le aziende innovative tramite delle
agevolazioni fiscali.
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1.5. Livelli e tendenze dello sviluppo delle PMI sotto il profilo regionale
L’individuazione delle caratteristiche regionali dello sviluppo delle PMI è una
condizione necessaria per l’elaborazione delle misure fondate per la sua
regolamentazione.
L’analisi della specificità regionale dello sviluppo delle PMI in Moldova nel 2006 è
stato fatto sulla base dei materiali BNS RM pubblicati nella statistica ufficiale.
Le differenze regionali nello sviluppo delle PMI non considerate dalla statistica
ufficiale sono state individuate nella fase di sondaggio condotto dall’autore della tesi e
presentate nel capitolo 3.
Come menzionato in precedenza, le PMI sono distribuite sul territorio della
Repubblica Moldova in modo non uniforme. La loro distribuzione nel quadro delle
unità amministrative-territoriali si caratterizza con dei dati riportati nelle Tabella 2.7. e
2.8 (pag. 95-96).
L’ambiente economico stabilisce che la concentrazione di imprese nel Municipio
Chişinău

sia più del 65,6% delle PMI attive in Moldova che nel 2006 abbiano

presentato rapporti finanziari e statistici al BNS RM. In queste aziende sono impegnati
il 51,4% dei dipendenti totali. Nella capitale i soggetti del piccolo e medio business
hanno avuto un volume di affari stimato di circa il 70,6% del totale del paese. Invece la
quota del volume di affari delle PMI del Municipio Chişinău risulta pari al 91,7% sul
totale registrato per le PMI del paese. Siccome la città di Chişinău è la capitale della
Moldova, è ovvio che questa zona è più attrattiva per il capitale estero, rispetto alle
altre. Quindi proprio qui è concentrata la maggior parte delle aziende create con
capitale estero.
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Gli indici principali del Municipio Bălţi sono decisamente inferiori a quelli della
capitale, ma nello stesso tempo, molto più alti di altre regioni. Il livello più basso di
sviluppo delle PMI si è registrato nelle regioni (raion) Cantemir, Donduşeni, Drochia,
Teleneşti, Ştefan Voda, Şoldăneşti (Tabelle 2.7. e 2.8, pag. 95-96).

L’aumento del numero delle PMI nel Municipio Chişinău nel 2006 rispetto al 2005 è
stato del 14,8%, valore molto vicino all’aumento medio del paese (16,0%), ma molto
più basso di quello registrato nelle regioni Şoldăneşti e Teleneşti, dove l’aumento
massimo è stato del 100%. Nelle regioni Călăraşi, Criuleni, Drochia, Floreşti e Ocniţa
gli indici quantitativi dell’aumento delle PMI erano pari al 50%. Molto importante
menzionare come in nessuna delle unità amministrative-territoriali della Moldova si sia
registrata alcuna diminuzione del numero delle PMI.
La quota minima delle PMI sul numero totale delle aziende attive per regione si è
registrata nelle seguenti regioni: Cantemir, Drochia, Făleşti, Ştefan Voda e Taraclia,
invece la quota massima nelle regioni Вriceni (99,2%), Leova (99,1%) e Rîşcani
(99,0%).

Analizzando l’indice del numero medio dei dipendenti per azienda, possiamo
menzionare che il numero medio minimo si è verificato nella capitale, Chişinău città,
con 7 persone, invece il numero massimo si è registrato nelle regioni Sîngerei (28,5
persone) e Făleşti (27,5 persone). Nelle regioni Cimişlia, Glodeni, Leova e Rîşcani il
valore di questo indice era pari a 20-23 (persone), invece nelle regioni Briceni,
Ialoveni, Străşeni e Şoldăneşti il numero medio corrispondeva a quello medio del
Paese, 9 persone.
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L’analisi del volume di affari realizzato dalle PMI ha dimostrato come nel Municipio
Chişinău e nel Municipio Bălţi per azienda si sia realizzato un volume superiore al
valore medio del Paese con dati rispettivamente pari al 7,5% e al 11,3%. Lo stesso
indice ma calcolato per dipendente è sempre superiore al valore medio del Paese:
37,2% e 4,3% rispettivamente. Nelle regioni Şoldăneşti, Teleneşti, Resina e Donduşeni
il volume calcolato per azienda era di 2-3 volte più basso rispetto al valore medio del
Paese, e si sono registrati dei valori minimi rispettivamente pari a 467,5 mila Lei,
774,5 mila Lei, 792,3 mila Lei, 800,0 mila Lei. Il volume massimo invece si è
registrato nelle regioni Hînceşti, Sîngerei e Făleşti i cui valori superavano il valore
medio del Paese rispettivamente del 34,4%, 32,1% e 28,5%. In Teleneşti, Glodeni,
Dubăsari, Şoldăneşti e Ştefan Voda si è verificato il minimo volume di affari calcolato
per dipendente. Questi volumi erano di 3-4 volte inferiori alla media del Paese.

I dati statistici relativi ai primi 9 mesi del 2007 hanno dimostrato che le tendenze di
base dello sviluppo regionale delle PMI individuati per il 2006 si sono mantenute
anche per il 2007.
Nel primo paragrafo del capitolo II abbiamo già menzionato come, sul totale per il
settore PMI nel 2006, si sia ottenuto un risultato economico utile pari a 1.748,0 mln
Lei (prima delle imposte) (Tabella 2.9). L’aumento del profitto rispetto al 2005 è stato
del 135% mentre rispetto al 2000 di 5,8 volte. Al 1 ottobre 2007 il profitto era pari a
3.634,2 mln Lei, 12 volte superiore al dato del 2000. I tempi di crescita del settore PMI
sono più alti di quelli realizzati in generale per il settore economico del Paese, dove
l’aumento registrato è di solo 3,5 volte.
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Tabella 2.9. Profitto (+), perdite (-) prima delle imposte
Anno

Settore economico
(mln Lei)

2000

+ 1.415,1

302,7

Quota delle PMI
sul totale settore
economico
(%)
21,4

2001

+ 1.630,6

349,0

21,4

2002

+ 2.430,8

487,6

20,1

2003

+ 3.716,2

729,1

19,6

2004

+ 4.244,4

1.066,0

25,1

2005

+ 10.555,7

1.287,8

12,2

2006

+ 4.965,9

1.748,0

35,2

…

3.634,2

…

2007**

Settore
PMI
(mln Lei)

* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)
**per il 2007 i dati sono per i primi 9 mesi

Dobbiamo menzionare che la quota del profitto ottenuto nel settore PMI negli anni
2000-2004 era compresa tra il 19,6% e il 21,4% sul totale profitto del paese. Dopo un
certo aumento del profitto per il settore economico avvenuto nel 2005 fino ad un
valore pari al 25,1%, nel 2006 si è verificato un calo di più del 50%. Però il
cambiamento dei criteri di identificazione delle PMI avvenuto nel 2006 ha comportato
un incredibile aumento del profitto nel settore PMI portando la relativa quota sul totale
del Paese a un valore pari al 35,2%. Nel gennaio-settembre 2007 questa quota è
aumentata ancora.
Comunque è da evidenziare come nel 2006 il 91,7% del profitto sia stato realizzato
dalle PMI della capitale. A Chişinău il volume medio per azienda era di 68,9 mila Lei,
nel Municipio Bălţi di 57,5 mila Lei, il che è superiore del 40,5% e del 16,9% rispetto
all’indice medio del settore PMI.
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Menzioniamo inoltre che le PMI hanno concluso il 2006 con un profitto in 21 regioni.
I risultati più importanti si sono realizzati nelle regioni Anenii Noi (20,2 mila Lei),
Briceni (28,5 mila Lei), Hînceşti (24,2 mila Lei) e Orhei (24,0 mila Lei).
Il volume massimo di perdite avute dalle PMI si è verificato nelle regioni Edineţ (81,7
mila Lei), Floreşti (20 mila Lei), Basarabeasca (7,2 mila Lei), Cahul (11,2 mila Lei) e
Ialoveni (8,0 mila Lei).
In conclusione possiamo dire con certezza che la distribuzione delle PMI nelle regioni
moldave è poco uniforme. Come in altri paesi gli indici dell’attività delle PMI nella
capitale sono molto più elevati rispetto a quelli medi del resto del paese. L’ambiente
economico più favorevole determina la concentrazione delle PMI nella capitale (66%).
Sempre nella capitale poi il volume di affari realizzato è più alto che in altre regioni.
Anche il salario dei dipendenti è più alto rispetto alle altre località. In più la capitale
attira anche un volume più elevato di investimenti esteri.
Le prospettive dello sviluppo delle PMI comunque dipendono dal sistema di supporto
accordato non solo a livello nazionale ma anche locale. Quindi le autorità locali
devono imparare a sostenere e ad attirare le PMI nella propria regione utilizzando
diversi metodi e programmi regionali, migliorando in questo modo la qualità
dell’ambiente economico nel Paese e soprattutto nelle regioni.
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Tabella 2.7. Indici principali delle PMI sotto il profilo territoriale (al 1.01.2007)*
N. imprese (%)

Unità
amministrativeterritoriali
(UAT)

TOTALE

% sul totale
UAT

98,3

% nel 2006
rispetto a
2005
116,0

N. medio di dipendenti
(persone)
% sul totale
Per azienda
UAT

57,9

9,4

Municipio Chişinău
98,6
114,8
56,7
7,3
Municipio Bălţi
97,8
125,0
44,4
10,0
Regioni:
Anenii Noi
98,5
125,0
78,3
12,2
Basarabeasca
96,6
100,0
68,5
19,0
73,4
Briceni
99,2
100,0
8,8
Cahul
97,5
125,0
57,5
15,4
Cantemir
90,7
100,0
29,8
15,0
Călăraşi
98,2
150,0
64,9
10,7
Căuşeni
98,5
100,0
65,3
12,3
Cimişlia
98,1
100,0
82,9
23,0
Criuleni
98,7
150,0
73,5
11,3
Donduşeni
98,0
100,0
53,1
10,5
Drochia
95,8
150,0
44,3
18,3
Dubăsari
99,1
100,0
77,2
19,0
Edineţ
97,9
133,3
65,6
14,0
Făleşti
95,3
100,0
63,1
27,5
Floreşti
96,3
150,0
56,3
16,7
Glodeni
97,0
100,0
57,9
20,5
Hînceşti
97,2
100,0
47,3
12,5
Ialoveni
98,1
120,0
62,3
9,0
Leova
99,1
100,0
80,0
21,0
Nisporeni
98,6
100,0
72,4
10,5
Ocniţa
99,6
150,0
86,0
13,7
Orhei
98,6
116,7
61,9
9,6
Rezina
98,9
150,0
76,0
10,3
Rîşcani
99,0
150,0
79,8
20,0
Sîngerei
98,0
100,0
66,1
28,5
Soroca
97,5
125,0
52,4
11,0
Străşeni
98,4
125,0
70,0
9,0
Şoldăneşti
98,8
200,0
63,2
9,0
Ştefan Vodă
95,3
100,0
48,7
17,5
Taraclia
95,2
150,0
41,3
11,7
Teleneşti
97,3
200,0
70,7
19,0
Ungheni
98,7
125,0
66,1
11,8
UTA Găgăuzia
97,1
125,0
56,6
12,8
* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)
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Tabella 2.8. Indici principali delle PMI sotto il profilo territoriale (al 1.01.2007)*
Volume di affari (migliaia Lei)

Unità
amministrativeterritoriali
(UAT)

TOTALE

% sul totale
UAT

Per azienda

46,2

1.529,0

Per dipendente

163,2

Profitto (+),
Perdite (-)
prima delle
imposte
1.748,0

Municipio Chişinău
44,3
1.643,5
223,9
1.603,0
Municipio Bălţi
41,4
1.701,9
170,2
86,3
Regioni:
Anenii Noi
76,0
1.290,6
105,8
20,2
Basarabeasca
50,8
1.000,0
52,6
-7,2
Briceni
93,1
1.110,3
126,9
28,5
Cahul
70,5
1.728,0
112,2
-11,2
Cantemir
35,9
965,0
64,3
1,4
11,7
Călăraşi
64,4
1.252,7
117,4
Căuşeni
69,0
1.233,0
100,0
9,7
Cimişlia
56,6
1.360,5
59,2
0,4
Criuleni
74,8
1.502,0
132,5
10,7
Donduşeni
43,1
800,0
76,2
15,8
Drochia
10,7
1.159,3
63,2
-2,3
Dubăsari
57,2
967,0
50,9
3,8
Edineţ
55,9
1.485,3
106,1
-81,7
Făleşti
62,9
1.964,5
71,4
10,1
40,7
Floreşti
1.321,7
79,3
-19,5
Glodeni
58,8
1.044,0
50,9
-1,2
Hînceşti
78,3
2.055,3
164,4
24,2
Ialoveni
53,0
1.010,3
112,3
-8.0
Leova
90,8
1.356,0
64,6
-0,3
Nisporeni
59,6
1.171,5
111,6
-2,0
Ocniţa
94,8
896,0
65,6
5,4
Orhei
58,2
1.058,4
110,6
24,0
Rezina
27,2
792,3
76,7
8,4
Rîşcani
87,2
1.173,3
58,7
16,9
Sîngerei
87,4
2.019,5
70,9
4,6
Soroca
65,6
1.099,0
99,9
8,6
Străşeni
59,2
1.287,2
143,0
-1,8
67,1
Şoldăneşti
467,5
51,9
3,3
Ştefan Vodă
52,8
915,5
52,3
-1,3
Taraclia
45,6
1.032,7
88,5
-2,3
Teleneşti
85,8
774,5
40,8
-1,0
Ungheni
56,8
1.369,2
116,0
10,9
UTA Găgăuzia
55,7
1.199,9
93,7
-20,2
* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)
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2. L’evoluzione del commercio estero.
2.1. Commercio Estero dal 2000 al 2006
Un obbiettivo di base delle politiche economiche dello Stato, come fattore di crescita
economica stabile, è lo sviluppo dell’attività economica estera.

a. Struttura Export per gruppi di Merci
Negli anni dal 2000 al 2006 le esportazioni moldave sono aumentate di 2,2 volte, da
472 mln USD a 1.052 mln USD. Nello stesso periodo le importazioni sono
aumentate da 892,2 mln USD a 2.693,2 mln USD il che è di 3,5 volte. Questa
differenza tra le esportazioni e le importazioni ha provocato un deficit di bilancio
commerciale del Paese di 1.641,6 mln USD. Il trend dell’export può essere
visualizzato di seguito in tabella.
Tabella 2.10. L’evoluzione dell’export per i gruppi di merci dal 2000 al 2006
(mln USD)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

198

254

268

314

346

395

276

Crescita
nel 2006
rispetto
al 2000
1,4 volte

66

79

106

91

120

132

137

2,1 volte

Macchine, macchinari ed
attrezzatura elettronica
Tessili

24

33

26

30

39

46

53

2,2 volte

84

106

111

130

171

194

228

2,7 volte

Metalli e articoli di
metallo
Prodotti minerari

12

4

7

19

30

47

76

6,3 volte

3

7

11

21

30

20

27

9,0 volte

85
472

85
568

115
644

185
790

250
986

257
1.091

255
1.052

3,0 volte
2,2 volte

Prodotti alimentari,
bevande e tabacco
Prodotti vegetali

Altro
Totale
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Un semplice calcolo mostra che se nel 2006 non ci fosse stato il blocco
dell’esportazione dei vini, il valore della prima categoria “Prodotti alimentari,
bevande e tabacco” avrebbe raggiunto quantomeno quello del 2005 se non
addirittura superato.
Dalla tabella risulta che con ritmi superiori sono aumentati i valori per i gruppi di
merci “Tessili” (2,7 volte), “Metalli e articoli di metallo” (603 volte), “Prodotti
minerari” (9 volte). Gli ultimi 2 nel 2000 hanno raggiunto un valore di solo il 3% del
Totale del Paese, ma già nel 2006 la loro quota è arrivata a quasi al 10%.

b. Struttura Import per gruppi di Merci
A differenza dell’export, l’import per il nomenclatore di merci viene suddiviso in
più gruppi (Tabella 2.11.)
Tabella 2.11. L’evoluzione dell’import per i principali gruppi di merci
dal 2000 al 2006 (mln USD)

2000

2001

257

231

226

298

385

505

664

Crescita
nel 2006
rispetto
al 2000
2,6 volte

Macchine, macchinari ed
attrezzatura elettronica
Prodotti dell’industria
chimica
Metalli comuni e articoli
di metallo
Tessili

99

128

148

214

240

313

380

3,8 volte

75

83

116

133

162

232

223

3 volte

32

40

50

70

112

161

219

6,8 volte

78

95

104

118

152

180

207

2,7 volte

Prodotti alimentari,
bevande e tabacco

71

79

73

92

105

147

180

2,5 volte

Prodotti minerari

2002

2003

2004

2005

2006
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Materiali di plastica e
gomma
Articoli di pietra, gesso,
cemento, amianto, prodotti
di ceramica, vetro
Materiali fibrosi, cellulosa,
carta e cartone
Prodotti vegetali
Altro
Totale

24

34

49

69

101

140

168

7 volte

17

32

31

53

64

67

80

4,7 volte

28

34

45

56

63

82

76

2,7 volte

23

38

44

82

74

65

73

3,2 volte

72
776

99
893

153
1.039

218
1.403

316
1.774

400
2.292

423
2.693

5,9 volte
3,5 volte

Nel 2006 le importazioni di merci sono aumentate rispetto al 2000 di 3.5 volte.
Ritmi maggiori rispetto a quelli medi hanno comportato un aumento dei seguenti
gruppi di merci: “Materiali di plastica e gomma” (7 volte), “Metalli comuni” (6,8
volte), “Articoli di pietra, gesso, cemento, amianto, prodotti di ceramica, vetro” (4,7
volte), “Macchine, macchinari ed attrezzatura elettronica” (3,8 volte). Con ritmi più
deboli della media invece si sono riscontrati i seguenti gruppi: “Prodotti alimentari,
bevande e tabacco” (2,5 volte), “Prodotti minerari” (2,6 volte), “Tessili” (2,7 volte),
“Prodotti dell’industria chimica” (3 volte).

I cambiamenti strutturali che si sono verificati in questi anni riguardanti le
importazioni possono essere considerati positivi, visto l’aumento della quota delle
merci che determinano il progresso tecnico e contribuiscono alla rinnovazione delle
tecnologie nonché all’aumento della produzione. Questo si riferisce in primo luogo
alle importazioni di macchinari ed attrezzatura elettronica, prodotti dell’industria
chimica, metalli comuni e materiali di plastica.
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c. Struttura Export per gruppi di Paesi
Sempre negli ultimi anni per l’import e l’export moldavo si è verificato un
cambiamento graduale della destinazione/provenienza delle merci dall’Est verso
l’Ovest (Tabella 2.12)

Tabella 2.12. La divisione dell’export per paesi dal 2001 al 2006 (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Totale Export

100

100

100

100

100

100

Paesi CSI

61,0

54,4

53,6

50,9

50,5

40,3

Paesi UE

21,3

22,3

23,4

30,1

29,7

35,0

Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est

10,9

13,8

15,7

10,7

11,1

16,5

6,8

9,5

7,3

8,3

8,7

8,2

Altri Paesi

La tendenza a orientare le esportazioni da Est a Ovest si è manifestata negli ultimi
6 anni, anche se risulta più accentuata nel 2006. Così dal 2001 al 2005 la quota
dell’export per i Paesi CSI si è ridotta del 10,5%, mentre nel 2006, rispetto al
2005, di un altro 10,2%; quindi in un solo anno si è ridotta come nei 5 anni
precedenti.
Rispettivamente è aumentata la quota per tutte le altre direzioni dal 39,0% del
2001 al 59,7% del 2006, incluso per i Paesi UE da 21,3% a 35,0% (aumento del
13,7%), per i Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est da 10,9% a 16,7% (aumento
del 5,8%) e per Atri Paesi da 6,8% a 8,2% (aumento di 1,4%).
È certo il fatto che la drastica diminuzione delle esportazioni verso i paesi CSI nel
2006 è legata al veto imposto dalla Russia per l’importazione dei vini moldavi
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(una decisione dettata dalla politica russa), anche se comunque la tendenza
generale degli ultimi anni era quella di una riduzione della quota di merci per
l’Est. Gli esportatori moldavi sono più orientati verso i mercati dei paesi
occidentali visto che sono più prevedibili rispetto a quelli dell’Est.

d. Struttura Import per gruppi di Paesi
Nel periodo preso in esame si sono registrati cambiamenti strutturali anche nelle
importazione delle merci per gruppi di paesi (Tabella 2.13.)
Tabella 2.13. La divisione dell’import per paesi dal 2001 al 2006 (%)
2001
Totale Import

2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

100

Paesi CSI

38

39

42

43

39

38

Paesi UE

27

26

36

33

33

31

Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est

21

19

10

11

13

14

Altri Paesi

14

15

12

13

15

17

Come possiamo vedere nella tabella, il rapporto tra le importazione delle merci dai
Paesi CSI e da tutti gli altri paesi negli ultimi 6 anni non ha subito un grande
cambiamento. Ma nello stesso tempo è aumentata la quota dell’import dai Paesi UE
dal 27% al 31% e dagli Altri Paesi dal 14% al 17%. E’ invece diminuita la quota dei
Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est dal 21% al 14%.
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2.2. Commercio Estero nel gennaio-settembre 2007
Le caratteristiche principali del commercio estero nei primi 9 mesi del 2007 sono
le seguenti: aumento nominale delle esportazioni del 28,4% e delle importazioni del
37,2%. L’aumento più importante delle importazioni rispetto alle esportazioni
genera anche l’aumento del deficit commerciale di 1,4 volte rispetto al deficit
registrato nello stesso periodo (gennaio-settembre) del 2006 ed è di 1.607,5 mln
USD. La struttura del deficit mostra come questo sia maggiore soprattutto per le
risorse energetiche, per i beni di approvvigionamento dell’industria e per i capitali, i
quali sostengono i processi di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo
dell’economia.
L’evoluzione differenziata delle esportazioni e delle importazioni per zone
geografiche ha determinato una certa distribuzione per paesi del deficit commerciale
moldavo. Un fenomeno importante da menzionare è l’aumento del deficit registrato
per i Paesi UE di 1,5 volte e per i Paesi CSI di 1,4 volte. Parlando della quota
invece, il deficit di questi paesi rispetto al valore totale del deficit è rispettivamente
del 42,8% e del 34%. Tra i Paesi CSI si registra tra i più importanti deficit quelli con
l’Ucraina di 368,9 mln USD e con la Russia di 172.3 mln USD. Invece tra i Paesi
UE con la Germania di 182,1 mln USD, con la Romania di 163,4 mln USD e con
l’Italia di 86,1 mln USD. Il deficit nel quadro dei rapporti con Altri Paesi è
aumentato del 45%, questo a causa dell’intensificazione dei rapporti con la Cina
(130,1 mln USD) e con la Turchia (91,6 mln USD).
Visti i ritmi superiori di aumento delle importazioni rispetto alle esportazioni, il
grado di copertura dell’import con l’export nei primi 9 mesi del 2007 era del 36,5%
rispetto al 39% dello stesso periodo nel 2006.
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Tabella 2.14. La dinamica dei cambiamenti commerciali nel periodo
gennaio-settembre 2006-2007*

gennaio-settembre 2006
mln.
Struttura
Crescita
USD
(%)
rispetto a
gennaiosettembre
2005 (%)
Totale Export
incluso:
Paesi dell’UE (UE-27)
Paesi CSI
Altri Paesi
Totale Import
incluso:
Paesi dell’UE (UE-27)
Paesi CSI
Altri Paesi

gennaio-settembre 2007
mln.
Struttura
Crescita
USD
(%)
rispetto a
gennaiosettembre
2006 (%)

718,3

100,0

91,8

922,5

100,0

128,4

355,9
303,6
58,8

49,5
42,3
8,2

114,4
76,5
78,8

461,9
378,7
81,9

50,1
41,0
8,9

129,8
124,8
139,0

1.843,2

100,0

114,5

2.530,0

100,0

137,2

822,6
704,4
316,2

44,6
38,2
17,2

113,4
110,1
128,9

1.149,2
926,1
454,7

45,4
36,6
18,0

139,7
131,5
143,8

Deficit del bilancio
1124,9
x
135,8
1.607,5
x
142,9
commerciale
Grado di copertura
36,5%
dell’import con
39%
x
-9,6
x
-2,5
l’export
* dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica della RM (Biroul Naţional de Statistica – BNS)

a. Struttura Export per gruppi di Paesi

Dalla Tabella 2.14. vediamo che nel periodo gennaio-settembre 2007 le esportazioni
di merci erano pari a 922,5 mln USD registrando quindi un aumento del 28.4%
rispetto allo stesso periodo 2006. Questo è dovuto all’aumento maggiore dell’export

103

verso i Paesi UE (nella struttura dell’esportazioni per paesi). Per quanto riguarda la
struttura delle esportazioni per gruppi di merci l’aumento è dovuto ai seguenti
gruppi: “Tessili”, “Prodotti alimentari, bevande e tabacco”, “Prodotti vegetali”,
“Metalli comuni”, “Macchine, macchinari ed attrezzatura elettronica”, “Articoli di
pietra, gesso, cemento, amianto, prodotti di ceramica, vetro”.
Inoltre come risultato del ri–orientamento dell’export dal mercato CSI al mercato
UE e con l’adesione della Romania e della Bulgaria all’UE, la struttura del
commercio estero per gruppi di paesi ha subito delle modifiche essenziali. Quindi
verso i Paesi UE l’export è aumentato del 29,8% rispetto a gennaio-settembre 2006
con un valore pari a 461,9 mln USD.
Incrementi considerevoli dell’export si sono registrati verso Romania del 35,3%
(142,3 mln USD), Italia del 17,9% (99,6 mln USD), Germania – 1,8% (58 mln
USD), Regno Unito e Irlanda del Nord – 39% (26,3 mln USD).
Nel volume totale dell’export della Repubblica Moldova, le esportazioni verso CSI
detengono una quota molto importante (41%) e nel periodo gennaio-settembre 2007
questa è aumentata del 24,8% rispetto al 2006 (questo senza riprendere le forniture
dei vini verso la Russia). La quota più importante nelle esportazioni verso CSI è
detenuta dalla Russia con il 17,3% del totale ed è pari a 159,4 mln USD. Nello
stesso tempo rispetto a gennaio-settembre 2006 sono aumentate le esportazioni verso
l’Ucraina del 35,3% (117,5 mln USD).
Le forniture verso Altri Paesi rappresentano la quota più bassa, 8,9% del totale
(81,9 mln USD), però l’aumento del volume esportato verso questi paesi, nel
periodo gennaio-settembre 2007, è stato di 23 mln USD. Tra questi menzioniamo le
esportazioni verso la Turchia di 21,4 mln USD e la Svizzera di 20,3 mln USD.
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b. Struttura Export per gruppi di Merci

Nel periodo gennaio-settembre 2007 la struttura delle esportazioni per gruppi di
merci è fondamentalmente cambiata. Nel volume totale dell’export si è ridotta la
quota dei “Prodotti agroalimentari” fino al 37,2% rispetto al 44,6% del 2006.
Questa diminuzione si è registrata soprattutto come risultato delle barriere imposte
alle importazione di certi prodotti agroalimentari dalla Moldova sui mercati
tradizionali di export, ma anche dai ritmi di aumento più veloci di altri gruppi di
merci.
La quota delle esportazioni di “Tessili” in questo periodo era del 21,5%, in
diminuzione di 1,2% sul totale export, nonostante la crescita del 21,8% (198,4 mln
USD) rispetto al periodo gennaio-settembre 2006. Le esportazioni dei prodotti tessili
erano dirette in gran parte verso i Paesi UE – 159,5 mln USD, con un volume
esportato aumentato del 23,1%.
Le forniture di “Prodotti alimentari, bevande e tabacco” nel gennaio-settembre
2007 erano pari a 176,7 mln USD, in diminuzione del 10,4% rispetto al 2006,
mentre la quota sul totale export di questi prodotti era del 19,2%. Questi prodotti
sono destinati principalmente ai Paesi CSI – 120,6 mln USD, il 68,2% del totale di
questo gruppo di merci. Si è poi registrata anche una riduzione del volume verso
CSI di 22,6 mln USD rispetto al 2006 dovuta al veto imposto dalla Russia per i vini
moldavi

precedentemente menzionato. La quota delle bevande alcoliche, non-

alcoliche e aceto (volume pari a 84,6 mln USD) rispetto al totale è diminuita dal
19,2% del 2006 al 9.2% del 2007. Una quota importante è detenuta dalle conserve di
legumi e frutta (44,2 mln USD) con un aumento di 18,8 mln USD rispetto al 2006.
Un aumento notevole di 5,3 mln USD si registra anche per le esportazioni del
tabacco e degli articoli sostitutivi del tabacco.
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Nel periodo gennaio-settembre 2007 il volume dei “Prodotti vegetali” è aumentato
del 33.5% (112,2 mln USD). La quota di questi sul totale export era del 12,2%, il
0,5% in più rispetto a 2006. Questo aumento è dovuto in special modo
all’incremento delle esportazioni di frutta fresca e secca. Da menzionare che gran
parte di questi prodotti erano destinati ai paesi CSI – 44,9 mln USD (40%), volume
questo in crescita del 55,6%. Un’altro incremento importante per questi prodotti si è
registrato verso il gruppo “Altri Paesi” con un aumento di 1,6 volte e pari a 24,9 mln
USD.
Le esportazioni dei prodotti della categoria “Metalli comuni e articoli di metallo”
sono pari a 77,5 USD, il che è di 1,8 volte in più di quelli registrati nello stesso
periodo 2006. La quota delle esportazioni era del 8,4% sul totale export. L’aumento
più significativo dell’export per paesi si è verificato per gli USA con il 57,9%,
invece verso i paesi CSI con il 40,5%.
Una quota importante pari al 6,5% del totale export è detenuta dai prodotti della
categoria “Macchine, macchinari ed attrezzatura elettronica”. Il volume
dell’export per questo gruppo è maggiorato di 1,5 volte rispetto al 2006 (58,6 mln
USD). Per i Paesi CSI è stato riservato il 52,6% delle forniture totali.
A gennaio-settembre 2007 il volume dell’export per i “Prodotti minerari” era pari
a 42 mln USD, 2 volte superiore a quello del 2006. Sul totale export questo gruppo
aveva il 4,2%, 1,6 volte in più rispetto all’anno precedente. Per i Paesi CSI è stata
destinata merce in volume di 27,6 mln USD.
Nel periodo esaminato la quota dei prodotti “Articoli di pietra, gesso, cemento,
amianto, prodotti di ceramica, vetro” è aumentata di 1,6 volte rispetto al 2006. La
gran parte di queste esportazioni era destinata ai Paesi UE – 18,7 mln USD (51,7%),
poi ai Paesi CSI – 16,8 mln USD (46,4%).
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c. Struttura Import per gruppi di Paesi

Nel periodo gennaio-settembre 2007 le importazioni erano pari a 2.530 mln USD,
registrando un aumento pari al 37,2% rispetto allo stesso periodo del 2006. Questo è
dovuto prevalentemente alla necessità di sviluppare il settore reale dell’economia
nazionale legato all’aumento del consumo degli agenti economici e della
popolazione e all’aumento dei prezzi per le risorse energetiche sul mercato mondiale
che ha determinato la crescita del volume delle importazioni del combustibile
fossile, petrolio e prodotti petroliferi per un ammontare pari a 82,3 mln USD.
La quota delle importazioni dai Paesi UE nel periodo gennaio-settembre 2007 era
di 45,4% sul totale import, pari a 1.149,2 mln USD, il 39,7% in più di quello dello
stesso periodo nel 2006. Le importazioni in gran parte arrivano dalla Germania,
Romania e Italia, che sono tra i primi 5 partner di base della Moldova. Le
importazioni più significative da questi paesi sono costituite dal gruppo “Macchine,
macchinari e attrezzatura elettronica”. Le importazioni dalla Romania sono
aumentate del 24,5% (299,8 mln USD), quelle dall’Italia del 35,3% (185,7 mln
USD) e quelle dalla Germania di 1,7 volte pari a 221,5 mln USD.
La quota delle importazioni dai Paesi CSI è anch’essa molto significativa. In
gennaio-settembre 2007 il volume di queste importazioni risultava pari a 926,1 mln
USD, il 36,6% del totale import, rappresentando un valore del 31,5% più grande
rispetto allo stesso del periodo 2006. I fornitori principali di questo gruppo sono la
Russia e l’Ucraina, con un volume di merci rispettivamente pari a 331,7 mln USD (il
21,4% in più) e 486,4 mln USD (il 31,4% il più).
Le importazioni da Altri Paesi in questo periodo sono aumentate del 43,8%
rispetto a gennaio-settembre 2006, con un volume di 454,7 mln USD e con una
quota nel totale import del 18%. Le importazioni più importanti provenivano dalla
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Turchia con 115,8 mln USD e dalla Cina con 130,9 mln USD; queste ultime hanno
registrato una crescita di 1,7 volte.

d. Struttura Import per gruppi di Merci

Analizzando la struttura delle importazioni per gruppi di merci possiamo constatare
che i “Prodotti minerari” hanno avuto la quota più grande sul totale import, però
l’aumento del volume importato di questi prodotti non ha avuto un impatto così
grande sulla crescita del totale volume import. È da menzionare che aumenti
importanti si sono registrati per “Metalli comuni e articoli di metallo”, “Macchine,
macchinari ed attrezzatura elettronica”, “Prodotti chimici”, “Mezzi e materiali di
trasporto”, tutti questi destinati alla capitalizzazione dell’economia nazionale. Nello
stesso tempo l’aumento delle importazioni destinate al consumo individuale ha
contribuito all’aumento delle importazioni dei “Prodotti alimentari, bevande e
tabacco”, “Tessili” e “Prodotti farmaceutici” .
Il volume dei “Prodotti minerari” importati (combustibile, energie elettrica, etc.)
nel periodo gennaio-settembre 2007 è stato pari a 540,1 mln USD, registrando un
aumento del 17,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno procedente. La quota di
questi era la più significativa nel totale import pari al 21,3%, però ha registrato una
diminuzione del 3,6% rispetto al 2006. I “Prodotti minerari” sono stati importati in
genere dai Paesi CSI, 70,7%, con un valore in aumento del 19,3%. L’incremento del
valore delle importazioni di questo gruppo di merci, il consumo del quale è
totalmente coperto dall’import, è dovuto all’aumento dei prezzi per le risorse
energetiche sul mercato mondiale.
Rispetto allo stesso periodo nel 2006 il volume importato di “Macchine,
macchinari ed attrezzatura elettronica” è aumentato del 47,4% (367 mln USD)
con una quota del 14,5% sul totale import. Questi prodotti erano importati in gran
parte dai Paesi UE per un totale di 204,9 mln USD (56%).
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Il volume delle importazioni di “Metalli comuni e articoli di metallo” è aumentato
di 1,8 volte (255,3 mln USD), con una quota del 10,1% sul totale import. I volumi
più importanti sono stati importati dai Paesi CSI (95,4 mln USD).
Il volume dei “Prodotti chimici” importato era di 228,8 mln USD (+44,9% rispetto
al 2006), con una quota più significativa registrata per i prodotti importati dai Paesi
UE con 127,3 mln USD.
Il volume importato di “Mezzi e materiali di trasporto” nel periodo gennaiosettembre 2007 era pari a 178,1 mln USD (1,9 volte rispetto al 2006), con una quota
sul totale import pari al 7%. L’importo più significativo è stato effettuato dai Paesi
UE con 99,3 mln USD.
Per il gruppo “Tessili” a gennaio-settembre 2007 si sono registrati importazioni pari
a 176,5 mln USD, con un aumento del 19,7% rispetto al 2006. La quota sul totale
importato è del 7% e il volume più grande importato è sempre registrato dai Paesi
UE con il 63,2%.
Le importazioni di “Prodotti alimentari, bevande e tabacco” nel periodo
analizzato era di 164,7 mln USD, registrando un aumento del 32%. La quota di
questo gruppo sul totale import era pari al 6,5% e il volume più significativo arriva
dai Paesi CSI (105,1 mln USD).
La quota del gruppo di prodotti “Materiali di plastica e gomma” sul totale import
era pari al 6,3%, il volume importato è aumentato del 34,8% (160,6 mln USD). Le
importazioni più importanti sono state effettuate dai Paesi UE con 82,2 mln USD.
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Nel periodo gennaio-settembre 2007 il volume delle importazioni dei “Prodotti
vegetali” è aumentato di 1,6 volte ed era pari a 85,6 mln USD; il fornitore principale
era l’UE con 35,6 mln USD.
I dati analizzati in questo paragrafo mostrano che in Moldova nel 2007 si è
verificato ancora una volta il deficit commerciale, ma anche l'aumento molto
significativo del commercio da e verso l'Unione Europea, rispetto agli altri Paesi del
mondo. L'UE sta diventando il partner commerciale – e politico – più importante per
la Moldova. L’UE ha concesso alla Moldova nel gennaio 2008 Preferenze
Commerciali Autonome (cioè unilaterali) tali per cui quasi tutti i prodotti di origine
moldava potranno essere esportati verso l'Unione Europea senza effettuare il
pagamento dei dazi doganali.
Le uniche eccezioni riguardano alcuni prodotti agricoli (nelle categorie di carne,
prodotti caseari, uova, alcuni cereali, zucchero, vino, frutta e verdura) per i quali si
sono stabiliti dazi ridotti oltre a quote annuali di produzione esportabili senza dazi.
Queste concessioni sono entrate in vigore dal 01.03.2008.
E' chiaro che si tratta di un atteggiamento piuttosto generoso dell'Unione Europea,
dato che reciprocamente non tutti i prodotti UE si possono importare in Moldova
senza pagare dazi. E' anche evidente però che stiamo parlando solo della possibilità
di esportare senza dazi, non anche delle altre condizioni preliminari alle
esportazioni, cioè il fatto che i prodotti soddisfino gli standard richiesti nell'UE –
penso in primis alla sicurezza alimentare. Si tratta in fondo di un'opportunità che
spetterà, alle imprese e alle autorità moldave, di saper cogliere o non cogliere.
Quindi dal 01.03.08 le esportazioni moldave nei paesi UE sono state facilitate dal
sistema delle Preferenze Commerciali Autonome (Autonomous Trade Preferences);
tale sistema è tra le conquiste più preziose della diplomazia moldava in materia di
integrazione europea e di approfondimento del dialogo bilaterale con l'UE
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nell'ambito della politica europea di vicinato. L'ottenimento di agevolazioni per il
sistema SPG+44 per l'esportazione di prodotti moldavi al mercato comunitario e il
proseguimento del dialogo con la Commissione europea per ottenere dall'UE
preferenze commerciali autonome, secondo un modello analogo offerto ai paesi dei
Balcani occidentali, sono dei traguardi importantissimi per la Moldova.
Nel programma d’azione per la politica europea di prossimità (programma d’azione
PEV) per la Moldova, concordato nel 2005, l’UE si è impegnata a prendere in
considerazione la possibilità di concedere alla Moldova ulteriori preferenze
commerciali autonome (PCA), a condizione che questa migliori sostanzialmente il
proprio sistema di controllo e di certificazione dell’origine delle merci. Nel 2006 la
Moldova ha riformato la propria legislazione doganale e nel 2007 ha raggiunto un
livello soddisfacente di attuazione della nuova legislazione.
Fino all’adesione della Romania all’Unione europea, il 1 gennaio 2007, la Moldova
godeva di un sistema di libero scambio con tale paese. Mentre a livello generale
l’effetto dell’ampliamento del 2007 è stato trascurabile per la Moldova, l’impatto è
stato negativo per taluni suoi importanti prodotti di esportazione.
In virtù della decisione 2005/924/CE della Commissione, la Moldova beneficiava
già del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon
governo (SPG+) di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio del 27 giugno
2005 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.
Il livello generale di importazione dalla Moldova raggiungeva solo lo 0,03 % di tutte
le importazioni comunitarie. Con un’ulteriore apertura del mercato si intendeva
sostenere lo sviluppo dell’economia della Moldova attraverso migliori risultati in
termini di esportazione, senza creare effetti negativi per la Comunità.

44

Regime Speciale d’Incentivazione per lo Sviluppo Sostenibile e il Buon Governo
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Per tale motivo è stato opportuno estendere le preferenze commerciali autonome alla
Moldova abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e
migliorando l’accesso ai mercati comunitari per i prodotti agricoli.
Conformemente al programma d’azione PEV, il risultato cui tendono le relazioni tra
l’UE e la Moldova dipende dall’impegno della Moldova nei confronti di valori
comuni nonché dalla sua capacità di attuare le priorità concordate, compresa la
disponibilità ad impegnarsi in riforme economiche efficaci. Inoltre, per beneficiare
delle ulteriori preferenze tariffarie nell’ambito del regime SPG+, la Moldova ha
soddisfatto le condizioni di ratifica ed efficace attuazione delle principali
convenzioni internazionali sui diritti umani e sui diritti del lavoro, sulla tutela
ambientale e sul buon governo. Per garantire che la Moldova mantenga i progressi
compiuti, la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome sarà soggetta
alla prosecuzione dell’attuazione e al rispetto delle priorità e delle condizioni di cui
al programma d’azione PEV e al SPG+.
Inoltre il diritto a beneficiare di preferenze commerciali autonome è soggetto al
rispetto da parte della Moldova delle norme pertinenti relative all’origine dei
prodotti e delle procedure connesse nonché alla partecipazione ad una vera
collaborazione amministrativa con la Comunità al fine di prevenire rischi di frode.
In conclusione possiamo dire che la Commissione Europea continua a sostenere gli
sforzi che la Moldova sta compiendo nell'adempiere agli impegni presi nel Piano
d'Azione per la Politica di Vicinato. La Commissione Europea pubblicherà il 9
aprile prossimo una Relazione di Progresso sul Piano d'Azione moldavo e su quelli
di vari altri Paesi del 'vicinato'. Ovviamente è importante che i cambiamenti in
Moldova siano sostanziali e non formali, cioè non si limitino all'adozione di nuove –
benché utili – leggi, ma si traducano in un miglioramento concreto delle condizioni
di vita, dell'ambiente in cui operano le imprese, dei diritti umani e della democrazia,
della pubblica amministrazione. Fondamentalmente si tratta per le istituzioni

112

moldave di credere in quanto si sono impegnate a fare, e non di farlo solo perché
'richiesto dall'UE'. Dalla parte sua l’UE continuerà e intensificherà gli aiuti
economici alla Moldova a condizione che vadano in questa direzione e producano
risultati concreti.
Quindi nell'anno 2008 le relazioni tra Unione Europea e Moldova continueranno a
focalizzarsi sui settori tradizionali di cooperazione. Tuttavia spetterà sopratutto alle
istituzioni moldave saper raccogliere i frutti del lavoro svolto finora nei numerosi
settori analizzati.
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CAP III: IL SUPPORTO DELLA COOPERAZIONE
ECONOMICA ESTERA E TRANSFRONTALIERA PER LE PMI
1. Caratteristiche della Cooperazione Transfrontaliera delle PMI
moldave (sondaggio degli imprenditori)
In questo paragrafo vengono presentati i risultati delle analisi della CT relative alle
aziende moldave, la maggioranza delle quali risulta appartenere al settore delle PMI.
Anche se l’accento principale è stato posto sulla CT tra i Stati confinanti – Romania
e Ucraina, abbiamo voluto anche includere una parte dell’attività economica estera,
indicando in questo modo anche la cooperazione con le aziende italiane.
1.1. Metodologia della ricerca
La ricerca è indirizzata allo studio dei diversi aspetti della cooperazione economica
estera e soprattutto alle caratteristiche di base della CT. L’elemento base della
ricerca è rappresentato dai risultati del sondaggio effettuato nel periodo estateautunno 2007 (vedi Appendice, pag.172). Nella ricerca sono state prese in
considerazione le aziende con attività economica estera, oppure quelle che avevano
intenzione di cominciare la loro attività a breve tempo.
In totale sono stati interpellati 66 imprese-rispondenti. Il sondaggio non pretende di
essere rappresentativo, ma mira ad individuare la varietà delle caratteristiche
dell’attività economica estera e della CT (problemi, necessità, fattori, etc.) capaci di
influenzare lo sviluppo delle aziende moldave.
L’analisi è stata effettuata anche sulla base di 20 interviste in profondità che ha
permesso di sviluppare oltre alle valutazioni quantitative anche quelle qualitative.

114

È necessario dire che le aziende sottoposte all’indagine si riferivano alle diverse
forme di proprietà, settori, anni di attività, dimensioni e regioni. In particolare,
abbiamo sottoposto all’indagine i seguenti gruppi:



aziende con attività privata (91,7%), pubblica (5,5%) e proprietà estera
(2,8%)



aziende dei settori: agricoltura (16,7%), industria (47,2%), edilizia
(2,7%), commercio (22,3%) e servizi (11,1%)



aziende con 2 a 17 anni di attività



aziende di dimensioni: Piccole (74.9% – il 36,1% le micro-aziende e il
38,9% le piccole aziende), Medie (22,3%) e Grandi (2,8%)



aziende delle regioni del Nord, Centrali e del Sud, in particolare 13
regioni, tra le quali Glodeni (15,7%), Drochia (15,6%), Donduşeni
(13,9%), Soroca (10,1%), Basarabeasca

(10,1%), Cimişlia (8,3%),

Leova (5,6%), Sîngerei (5,4%), Rezina (4,6%), Cantemir (3,2%),
Comrat (2,7%), Edineţ (2,5%) e Căuşeni (2,3%).
Analizzando il potenziale dell’azienda, includendo le opportunità di sviluppo
dell’attività economica estera, è necessario tener conto anche del potenziale dei
manager e dei proprietari dell’azienda. Nel sondaggio, infatti, sono state analizzate
anche certe caratteristiche dei rispondenti riguardanti questo aspetto.
Tutti i rispondenti occupano delle posizioni importanti nelle aziende che
rappresentano. Sono infatti i responsabili per le decisioni nelle principali questioni
strategiche di sviluppo del business, incluso i rapporti economici esteri. In
particolare, il 56,3% dei rispondenti sono proprietari unici oppure proprietari
principali dell’azienda, il 31,1% sono co-proprietari, mentre il 12,6% sono topmanager.
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Tra i rispondenti la maggioranza è rappresentata da uomini – il 75%. L’età degli
imprenditori è compresa tra i 26 e i 60 anni, ma la maggioranza va dai 46 ai 60 anni
(52,8%).
Il livello di istruzione è alto – l’86,1% sono laureati, l’11,1% - diplomati.
La maggior parte degli imprenditori, prima di cominciare la propria attività, aveva
già una certa esperienza nell’ amministrazione aziendale – il 75%. Quelli con poca
esperienza hanno frequentato corsi specializzati di management.
Tutti i risultati sono stati analizzati con l’aiuto del programma SPSS (Statistical
Package for the Social Science – programma utilizzato dall’Ufficio di Statistica della
Moldova, così come in tutta l’UE. Specialisti dall’Inghilterra e dalla Germania sono
stati contattati per inserire questo programma in Moldova, vista la necessità di
adeguare i dati statistici alle norme europee).

1.2. Attività economica estera e caratteristiche di base
Della totalità degli imprenditori al momento del sondaggio, la maggioranza assoluta
(72,2%) era titolare di aziende con attività economica estera. I rimanenti 27,8%
pianificavano di iniziarla a breve.
Le aziende moldave partecipanti al sondaggio hanno rapporti con 14 Paesi (in ordine
alfabetico): Bielorussia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria. La
maggior parte, comunque, ha rapporti con i Paesi confinanti: Romania – 11,1%,
Ucraina – 10,2%, Russia – 8,3%. Con l’Italia collaborano il 2,8% delle aziende.

116

La durata della cooperazione si differenzia sostanzialmente – da 1 a 14 anni: il
37,2% ha una collaborazione inferiore a 5 anni; il 44,2% da 5 a 10 anni; il 18,6% più di 10 anni. La durata media dei rapporti e di 6–7 anni.
Analizzando le forme dell’attività economica estera, la maggior parte delle aziende
ha indicato l’esportazione di merci o servizi in una percentuale che si aggira intorno
al 38,3%. Altre forme sono: l’importazione di merci o servizi 27,7%, lo scambio di
informazioni ed esperienza manageriale 21,3%, l’istruzione e aggiornamento 12,7%.
Analizzando poi i risultati relativi all’esportazione, gli imprenditori hanno indicato
soprattutto l’esportazione di merci agricole e di materie prime. Queste sono frutta e
verdura fresca, prodotti surgelati, frutta secca, conserve di frutta e verdura. Una serie
di aziende esporta anche prodotti vinicoli e alcolici. Altri tipi di prodotti per l’export
sono: abbigliamento e tessili, mobili, prodotti analcolici, acque minerali. Solo
un’azienda esporta attrezzature/macchinari agricoli in Ucraina.
Come esempio di merce importata possiamo menzionare articoli medicinali e
ortopedici dalla Russia, Romania, Ucraina; serramenti dalla Turchia; calzature dalla
Romania, Turchia, Russia, Italia, etc. Negli articoli d’importazione necessari per lo
sviluppo della Moldova si includono anche materie prime e macchinari per
l’industria alimentare (per esempio per la produzione di pane e prodotti di
panificazione) nonché mangimi combinati per l’allevamento del bestiame.
A volte capita che un’azienda esporti ed importi merci appartenenti alla stessa
categoria oppure sia orientata solamente verso certi tipi di clienti. Per esempio,
l’esportazione dei prodotti agricoli e nello stesso tempo l’importazione dei
macchinari agricoli, oppure l’importazione degli articoli di componentistica per la
produzione dei mobili (truciolato, tessuti, accessori) dall’Ucraina, Germania e
Turchia, e nello stesso tempo l’esportazione dei mobili finiti in Ucraina.
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Raramente esistono collaborazioni tra aziende che prestano servizi intellettuali.
Possiamo menzionare come esempio certe piccole aziende che collaborano con la
Russia per lo sviluppo della pubblicità.
1.3. Partner esteri
Nella maggior parte dei casi, è la parte moldava ad essere l’iniziatore della
cooperazione – 84%. Il partner estero come iniziatore si è manifestato solamente in
una percentuale di casi pari al 12%. Quindi l’interessamento nella cooperazione
internazionale lo manifestano per di più le aziende moldave, fatto questo facilmente
spiegabile.
Più di una volta nell’intervista che stiamo esaminando, è stato indicato il mezzo
degli intermediari nella ricerca dei partner esteri. Nella qualità di intermediario
spesso rientrano parenti oppure conoscenti che abitano all’estero, metodo questo
usato soprattutto nella collaborazione con i paesi confinanti, ex repubbliche
sovietiche. Un altro intermediario è sicuramente rappresentato dalla Camera di
Commercio e Industria, che ha le sue sedi nelle regioni moldave e coopera con
strutture analoghe nei paesi esteri.
Un'altra possibilità di successo di ricerca del partner estero è la partecipazione alle
diverse fiere, organizzate sia in Moldova che all’estero. Più raro, anche se è capitato,
il ritrovo di partner tramite Internet. Altre aziende invece hanno mantenuto i contatti
con le aziende storiche dell’ex repubbliche sovietiche. A volte i partner nuovi si
trovano tramite i partner già esistenti – così come nel caso di un’azienda moldava
che, collaborando già con dei partner dell’Ucraina e della Romania, ha trovato un
partner italiano tramite il partner rumeno.
Qualche volta la ricerca del partner è reciproca ed è iniziata da entrambe le parti.
Questo succede soprattutto se le aziende già lavorano sui mercati esteri. In questo
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modo, l’esperienza dell’attività economica estera facilita sostanzialmente lo sviluppo
e l’avanzamento dell’azienda.

I partner esteri di base attualmente in Moldova sono gli acquirenti-rivenditori
(51,5%), consumatori finali (15,2%) e punti vendita al dettaglio (12,1%).
Considerevolmente di meno come partner possiamo menzionare i produttori, ai quali
le aziende moldave forniscono materie prime.

La maggioranza delle aziende che collaborano con dei partner esteri non ha mai
avuto dei problemi legati all’attività estera, questo ha dichiarato il 72,4% degli
intervistati, anche se il 27,6% ha comunque riscontrato diversi problemi. Tra questi,
quelli più importanti sono legati ad aspetti relativi alla dogana, elementi questi che
però non sono direttamente legati all’attività del partner estero (solitamente questi
problemi vengono riscontrati nei rapporti con i partner dei paesi della CSI e della
Romania): per esempio si menziona il costo molto alto per le procedure doganali e i
tempi di attesa molto elevati nelle dogane russe, nonché la difficoltà di rimpatrio dei
mezzi finanziari. Inoltre gli imprenditori moldavi hanno indicato che i bonifici
bancari per la merce ritirata trasferiti dai partner ucraini, bielorussi e rumeni quasi
mai arrivano in tempo.

Altre difficoltà invece sono legate al processo di negoziazione di diversi punti dei
contratti, visto il potere di negoziazione molto basso delle aziende moldave, che
pertanto, molto spesso, devono adeguarsi: come esempio possiamo citare un’azienda
che esporta frutta, legumi, conserve e carne in Ucraina che ha riscontrato problemi
sia sul prezzo che sulla qualità dei prodotti negoziati, il che ha comportato l’obbligo
di scendere sotto il prezzo minimo precedentemente stabilito.
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1.4. Obbiettivi della cooperazione economica estera
All’inizio dell’attività di cooperazione estera la parte moldava stabilisce diversi
obbiettivi. L’obbiettivo principale in termini assoluti è ovviamente l’aumento dei
profitti, ma oltre a questo come obbiettivi principali possiamo menzionare:
1. l’incremento delle vendite

– 30,8%

2. la diversificazione dei prodotti/servizi

– 29,2%

3. lo sbocco su nuovi mercati

– 24,6%

Possiamo menzionare che uscire su nuovi mercati può essere considerato come una
strategia di prospettiva nello sviluppo del business, soprattutto nelle condizioni del
mercato moldavo molto stretto. Invece la strategia di diversificazione dei prodotti e
dei servizi non può essenzialmente aumentare la competitività delle aziende
moldave. Pur constatando questo per tante aziende moldave la diversificazione dei
prodotti e dei servizi è la sola direzione principale dello sviluppo.

Raramente iniziando una collaborazione estera l’azienda moldava ha come
obbiettivo lo scambio d’informazioni, solo il 7,7% degli intervistati, l’ampliamento
delle possibilità di scelta dei fornitori – il 6,1%, oppure la ricerca di risorse
supplementari di finanziamento – meno del 1,6%.

Analizzando il raggiungimento degli obbiettivi sopra menzionati, gli imprenditori
hanno così indicato (Tabella 3.1.):

120

Tabella 3.1. Il raggiungimento degli obbiettivi della cooperazione
economica estera (%)
Obbiettivi

Raggiunti
totalmente

La diversificazione dei
prodotti e servizi
L’incremento delle vendite
Lo sbocco su nuovi mercati
L’ampliamento delle
possibilità di scelta dei
fornitori
Lo scambio di informazioni
Il ritrovamento delle risorse
supplementari di
finanziamenti

Raggiunti
parzialmente

Non Raggiunti

28,6

71,4

-

19,0
18,2

76,2
57,1
72,7

4,8
42,9
9,1

33,4
14,3

58,3
57,1

8,3
28,6

Dalla tabella si può vedere che la percentuale del raggiungimento degli obbiettivi
totale/parziale è alto o molto alto:
“diversificazione dei prodotti e servizi”

– 100%,

”incremento delle vendite”

– 95,2%

“scambio di informazioni”

– 91,7%

“ampliamento delle possibilità di scelta dei fornitori”

– 90,9%

“ritrovamento delle risorse supplementari di finanziamenti”

– 71,4%

“sbocco su nuovi mercati”

– 57,1%

Come esempio di successo di diversificazione dei prodotti e servizi possiamo
menzionare una azienda del Nord della Moldova che nel 2007 è riuscita a negoziare
con il partner estero l’esportazione non solo di frutta e conserve di legumi, come
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fatto in anni precedenti, ma anche di nuovi tipi di prodotti – frutta secca e conserve
di carne.
Un altro esempio positivo della cooperazione internazionale è rappresentato da
un’azienda moldava che prima della collaborazione era impegnata nella produzione
di mobili standard, successivamente, grazie allo sviluppo dei rapporti con il proprio
partner, è riuscita a creare 2 reparti per la fabbricazione di mobili su ordinazione del
partner ucraino.
Come esempio di incremento delle vendite possiamo menzionare il caso di un
imprenditore che ha aumentato di ben 3 volte l’esportazione dei suoi prodotti negli
ultimi 2 anni.
La cooperazione internazionale permette sia di migliorare l’organizzazione
dell’azienda sia l’utilizzo di metodi di lavoro più efficienti, come ad esempio il
perfezionamento dei metodi di promozione dei prodotti e l’aumento della qualità
della pubblicità. Un caso simile è avvenuto per un’azienda di produzione di prodotti
di panificazione che importa macchinari dalla Francia: come risultato dello sviluppo
dei rapporti economici esteri, c’è stato un aumento delle vendite per una percentuale
pari al 120% e un risparmio importante di risorse energetiche nonché un aumento
della qualità del prodotto.
Relativamente meno raggiungibile è l’obbiettivo di uscire su nuovi mercati. Come
possiamo vedere dalla tabella, per il 42,9% questo obbiettivo non è stato raggiunto
mentre per il 57,1% l’obbiettivo è stato raggiunto solo parzialmente: quindi nessuna
delle aziende intervistate ha indicato questo obbiettivo come totalmente
raggiunto/raggiungibile.
Il problema di uscire su nuovi mercati è difficile anche per le aziende che hanno già
esperienza di collaborazione con partner esteri. In particolare, un’azienda che
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produce ed esporta prodotti agricoli e conserve in Ucraina, non è riuscita ad uscire
sul mercato bielorusso. Un’altra azienda non è riuscita ad uscire sul mercato
polacco, anche se già collaborava con i partner di Ucraina e Romania.
Come esempio di raggiungimento parziale dell’obbiettivo di uno sbocco su nuovi
mercati possiamo menzionare la collaborazione di una società moldava con
un’agenzia russa nel campo della pubblicità che ha contribuito ad individuare clienti
anche in altri Stati dell’ex Unione Sovietica.
1.5. Influenza della cooperazione economica estera delle aziende sullo sviluppo
della regione
È indubbiamente noto che lo sviluppo del business influenza anche lo sviluppo
generale della regione. Questa influenza si può caratterizzare con degli indicatori
quantitativi e qualitativi.
Dal sondaggio effettuato si evince che gli effetti più importanti per lo sviluppo della
regione, secondo il parere degli imprenditori sono:
1. la creazione di nuovi posti di lavoro – 31,7%
2. l’aumento della somma delle tasse versate nel budget – 27,8%
3. l’aumento degli ordini da parte delle aziende partner, quindi
l’aumento della produzione – 20,6%
4. l’aumento delle paghe e la possibilità di formazione professionale
degli impiegati – 19,9%.
Un esempio particolare che conferma l’influenza positiva della cooperazione estera
sullo sviluppo della regione è quello relativo ad un’azienda che collabora con dei
partner dalla Romania e dall’Italia, attraverso la vendita di prodotti tessili e
abbigliamento sportivo. Grazie a questa collaborazione l’azienda in questione ha la
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possibilità di svilupparsi in maniera continua: nel 1999, anno di creazione, i
dipendenti erano solamente 11. Adesso, nel 2007 ci sono ben 92 lavoratori. Inoltre
c’è stato un miglioramento anche da un punto di vista dei macchinari: nel 1999 si
utilizzavano infatti solo vecchi macchinari sovietici, mentre dal 2007 si utilizzano
macchinari moderni di origine italiana e tedesca.
1.6. Fattori che favoriscono oppure ostacolano lo sviluppo della cooperazione
economica estera
Nel sondaggio effettuato gli imprenditori hanno indicato anche i fattori che hanno
favorito la loro cooperazione estera. Come fattore più importante il 32,1% di
rispondenti ha indicato la vicinanza territoriale dal confine. Altri fattori menzionati
sono stati il regime doganale preferenziale – il 12,7% e la conoscenza della lingua
del partner – il 29,8%. Quest’ultimo aspetto risulta importante in quanto, a parere
degli intervistati, permette di superare più facilmente la barriera psicologica che
caratterizza la fase iniziale dei rapporti di business.
Altri fattori positivi sono riportati nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2. I fattori di base che favoriscono la cooperazione economica estera

Fattori
La vicinanza del confine
La conoscenza del partner
Il regime doganale preferenziale
La presenza di parenti/conoscenti all’estero
Le preferenze etniche
L’ingresso della Romania nella UE

%
32,1
29,8
12,7
10,9
7,5
7,0
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Gli imprenditori hanno indicato anche i fattori che hanno ostacolato la
cooperazione estera. L’impedimento principale è sicuramente rappresentato
principalmente dalle seguenti barriere interne: la bassa solvenza dei clienti sul
mercato interno e i volumi insignificanti delle vendite sul mercato moldavo. Inoltre
si menzionava anche l’alta concorrenza sui mercati esteri nonché il peso delle tasse.
Altri fattori negativi sono indicati nella Tabella 3.3.

Tabella 3.3. I fattori di base che ostacolano la cooperazione economica estera

Fattori

%

La bassa solvenza dei clienti sul mercato interno

14,7

La concorrenza alta sui mercati esteri

13,2

La politica e le pratiche doganale in Moldova oppure in un altro Paese

11,8

Le tasse alte in Moldova oppure in un altro Paese

10,3

I volumi insignificanti delle vendite sul mercato moldavo

8,8

Lo sviluppo inadeguato dell’infrastruttura (strade, comunicazioni, etc.)

7,4

La mancanza di uniformità legislativa tra i diversi Paesi

7,4

L’insufficienza delle informazioni sui mercati esteri

5,9

Il fattore politico

4,4

Nel sondaggio, parlando dei fattori negativi, gli imprenditori hanno segnalato quale
problema più grave quello inerente il passaggio di frontiera compreso tutto quello
che ne deriva: la difficoltà e la durata delle procedure doganali, l’attitudine
discriminante degli ufficiali, la corruzione, etc.
Gli imprenditori spesso evidenziavano i problemi generali che ostacolano lo
sviluppo del business in Moldova, e che contribuiscono contemporaneamente a
peggiorare i rapporti economici internazionali. Queste barriere sono:
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L’eccessivo tasso di interesse per i crediti che impedisce l’accesso alle
risorse finanziare



Il livello alto delle procedure burocratiche, soprattutto l’attività della
Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, l’atteggiamento
negativo delle autorità locali, la corruzione



L’insufficienza del personale qualificato – specialisti e operai



Il basso livello di vita della popolazione che limita la domanda sul
mercato interno



La diffusione di un business sommerso che obbliga il business legale a
far concorrenza a prodotti di contrabbando (il che risulta praticamente
impossibile)

In una delle interviste fatte si è menzionato anche l’effetto negativo del
cambiamento della congiuntura dei mercati internazionali. In particolare, l’ingresso
della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC – WTO) ha
peggiorato le condizioni delle aziende moldave di abbigliamento che vendono sui
mercati UE.
Rispondendo alla domanda se “Si sia realizzato qualche cambiamento, positivo o
negativo, nell’attività delle aziende dopo l’ingresso della Romania in UE”, il 35,5%
dei rispondenti ha dato parere positivo indicando l’esistenza dei cambiamenti; di
questi circa la metà lavora con la Romania.
Le aziende che hanno riscontrato dei cambiamenti di solito hanno indicato questi
come un elemento peggiorativo delle loro condizioni: regime di visto ancora più
complicato e aumento importante della tassazione. Fortunatamente esistono anche
pareri positivi nell’ambito dei cambiamenti:
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1. aumento della domanda per prodotti di qualità (frutta e legumi
freschi)
2. rapporti con clienti più importanti e affidabili (soprattutto per le
aziende di abbigliamento che vendono sui mercati UE)
3. aumento della possibilità di uscire sul mercato europeo
Certe aziende che collaborano con partner rumeni e lavorano in un regime stabile e
legale, non hanno risentito dell’effetto dell’ingresso della Romania in UE nel 2007.

1.7. Sviluppo della cooperazione economica estera e necessità di sostegno delle
aziende

La maggioranza assoluta delle aziende (93,9%) pianifica a breve lo sviluppo della
cooperazione economica estera: iniziare o ampliare i contatti con dei partner esteri.
Le aziende che avevano già un’esperienza di attività estera al momento del
sondaggio, erano intenzionate a svilupparsi in diversi direzioni come:



cercare nuovi partner in nuovi paesi (diversi da quello del partner
esistente) – 56,7%



sviluppare la cooperazione con il partner esistente: la crescita degli
indicatori quantitativi (il volume dell’esportazione, dell’importazione,
etc.) – 26,6%



cercare nuovi partner nel paese del partner esistente – 16,7%

Quasi nessuno degli intervistati ha espresso l’intenzione di cambiare il partner.
Diversi imprenditori avevano già un’esperienza nella ricerca del supporto per lo
sviluppo della cooperazione estera. Il numero degli imprenditori che si recavano alla
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Camera di Commercio è un po’ più alto di quelli che cercavano consiglio da altri
imprenditori moldavi. Alcuni invece si sono rivolti ad organi di potere locali, in
centri di business-consulting oppure nelle associazioni di business.

Tabella 3.4. La richiesta per il supporto degli imprenditori

Organizzazione/Persone

Tipo ricerca, %

Camera di Commercio e Industria

40,8

Altri imprenditori moldavi

37,6

Organi di potere locali

8,9

Centri di business-consulting

6,8

Associazioni di business

5,9

La maggior parte del supporto ottenuto ha contribuito a favorire il business,
permettendo al 69% dei rispondenti di migliorare gli indicatori di attività economica
estera. Invece il 25,5% considera che il sostegno ottenuto non abbia dato alcun
risultato.
Uno degli esempi più citati come tipo di sostegno è la partecipazione annuale alle
Fiere organizzate da “Moldexpo” in Moldova e all’estero. Inoltre i rispondenti
considerano importanti i servizi accordati dalla Camera di Commercio e Industria i
quali offrono informazioni utili sui mercati esteri e possibilità di collaborazione.
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I tipi di supporto più importanti richiesti dagli imprenditori sono: la necessità di
risorse finanziarie (34,3%), di informazioni (29,9%), di consultazioni (19,4%), di
istruzione (13,4%), altro (3%).
Illustrando nelle interviste le necessità di supporto si spiegava come:



la più importante e difficile da ottenere sia la necessità di risorse
finanziarie. Per l’attività estera delle aziende moldave questo è molto
importante, visto che le PMI di Moldova, di solito, si caratterizzano
con dei bassi volumi di vendita. Questo, a sua volta, ostacola la CT dal
momento che i paesi confinanti, Romania e Ucraina, sono
notevolmente più grandi dal punto di vista territoriale e hanno un
livello di sviluppo più alto. Quindi gli imprenditori moldavi faticano
molto per uscire anche sui mercati di questi paesi



concretizzando le necessità di risorse finanziarie, la maggioranza degli
imprenditori ha indicato la necessità anche di cambiare la politica
creditizia delle banche commerciali, indirizzata a diminuire il tasso di
interesse. Indicando l’importante necessità dei finanziamenti, gli
imprenditori hanno sottolineato il bisogno continuo di questi per
l’acquisto di macchinari, visto che tutte le altre possibilità di ricorrere
al credito sono limitate (leasing dei macchinari, procacciare eventuali
investitori)



necessaria per lo sviluppo dell’attività estera sia l’informazione sui
mercati nuovi, incluso sui potenziali clienti



importante sia lo scambio di esperienza tramite incontri con degli
imprenditori di diversi paesi



per le aziende che lavorano in modo legale sia necessario che lo Stato
in modo attivo limiti il mercato sommerso, che tuttora ostacola
pesantemente la competitività e la concorrenza leale.

129

Le proposte degli imprenditori e i risultati della ricerca saranno utilizzati per
l’elaborazione di proposte e raccomandazioni, indirizzate a perfezionare la politica
di regolamentazione del business e la politica regionale.

2. Raccomandazioni sul miglioramento della politica nazionale
nell’ambito dell’attività economica estera (compreso della CT) delle
aziende in Repubblica Moldova
2.1. Incentivo allo sviluppo del business nel paese
I risultati del sondaggio e dell’intervista mostrati nel paragrafo precedente, hanno
permesso di elaborare delle proposte e misure per il miglioramento della politica
statale nell’ambito dello sviluppo del business, della cooperazione economica estera
e della CT delle aziende.
Nell’opinione dei rispondenti, le autorità di ogni livello – nazionale, regionale,
locale – possono favorire lo sviluppo del imprenditoria, incluso l’aspetto della loro
attività economica estera. I rispondenti considerano che il supporto che possono
ricevere dalle autorità deve avere la forma di:



miglioramento del business-clima nel paese – 33,3%



alleggerimento delle procedure doganali – 25,9%



approvazione e correzione delle leggi e di altri atti normativi – 22,3% e
la realizzazione di essi – 14,8%



concessione delle agevolazioni per certi gruppi di aziende, tra le quali
le più menzionate sono le aziende agricole, le aziende del settore PMI e
gli imprenditori principianti – 3,7%
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In questo modo, il sondaggio e le interviste hanno evidenziato che i problemi più
importanti riscontrati dagli imprenditori nella propria attività, comuni per tutte le
aziende, sono il miglioramento del business-clima nel paese e il perfezionamento del
quadro giuridico di base per un’attività economica.
Il miglioramento del business-clima presuppone una totalità di direzioni da seguire,
tra le quali le più importanti sono l’accesso delle PMI ai diversi tipi di finanziamento
e il perfezionamento dell’attività degli istituti dell’infrastruttura dell’economia di
mercato.
Analizzando la situazione dell’accesso alle risorse finanziarie, possiamo menzionare
come nell’opinione dei rispondenti questo problema sia il più importante. Per
facilitare l’acceso ai finanziamenti, in primo luogo, è necessario ridurre il tasso di
interesse delle banche. Questo potrebbe essere realizzato a breve almeno per certe
categorie di mutuatari. In particolare, è opportuno stimolare la creazione e lo
sviluppo nel paese degli Uffici di “Credit History”, che consentirebbe di ottenere
con molta semplicità dati storici riguardanti le persone che hanno richiesto il credito
e il modo in cui queste lo hanno restituito. Così per quelli che hanno bisogno di un
nuovo credito e che hanno un “passato positivo”, gli interessi della banca
dovrebbero essere più bassi rispetto ad altri richiedenti.
Nello stesso tempo lo Stato deve creare degli stimoli economici per lo sviluppo di
concessioni di credito per le micro-aziende. In particolare e necessario
l’elaborazione dei meccanismi per i micro-crediti, che presuppongono la
responsabilità collettiva delle micro-aziende per la restituzione del credito. Inoltre la
concessione del micro-credito significa disponibilità di piccole somme che daranno
la possibilità agli imprenditori di imparare a lavorare con i crediti e di accumulare un
positivo “credit history”. Questo rappresenterà un vantaggio nelle eventuali future
richieste di credito da imprenditore individuale e non come collettività di aziende.
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Per il supporto di certi gruppi di aziende, allo sviluppo delle quali lo Stato è
fortemente interessato, si potrebbe offrire alle banche delle garanzie parziali sui
crediti. Per questo si devono creare dei Fondi per il sostegno del business, che
realizzerebbero la politica del supporto finanziario dell’imprenditoria. L’unico fondo
che fino a poco tempo fa si occupava del co-crediting delle PMI – il Fondo per il
Supporto dell’Imprenditoria e lo Sviluppo del Piccolo Business (Fondul pentru
Sustinerea Antreprenoriatului si Dezvoltarea Micului Business) – nel maggio 2007 è
stato riorganizzato tramite l’approvazione dell’Ordinanza sull’”Organizzazione per
lo sviluppo del settore delle PMI”. Questa Organizzazione dovrebbe implementare la
politica elaborata dal Ministero di Economia e del Commercio.
Si deve dare sostegno statale a determinati gruppi di aziende solamente nelle
condizioni di giustificazione massima e con una massima trasparenza di questo
processo. È necessario eliminare la possibilità di offrire delle agevolazioni
finanziarie a certi agenti economici, escludendo da questo processo le aziende di
proprietà pubblica.
E’ necessario inoltre lo sviluppo del leasing finanziario. La maggior parte delle
banche moldave per adesso non è pronta oppure non ha l’interesse in una operazione
così elaborata. Il Governo dovrebbe essere interessato ad attirare in Moldova
un’importante compagnia estera di leasing, per la quale si offrirebbero importanti
agevolazioni e garanzie nel caso di attività efficiente sul mercato moldavo. Nello
stesso tempo pochi imprenditori capiscono che proprio il leasing offre possibilità
finanziarie per l’acquisto dei macchinari. Probabilmente gli imprenditori sono poco
informati sul leasing oppure non sono soddisfati delle possibilità di questo servizio.
Ecco perché è necessario insegnare agli imprenditori le possibilità, i vantaggi e i
rischi del leasing.
Al momento le banche commerciali ricevono come garanzie solo immobili o mezzi
di trasporto. L’acceso delle aziende alle risorse finanziare migliorerebbe se gli
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istituti finanziari utilizzassero più forme di garanzie, incluso le eccedenze di
liquidità e di merci e i materiali di magazzino.
È opportuno conferire ad una banca, forse con la partecipazione dello Stato, la
funzione di offrire crediti di investimento a lungo termine. In particolare si potrebbe
riproporre la creazione della Banca di Stato degli Investimenti e dello Sviluppo, che
a suo tempo (circa nel 1994) non ha funzionato. Per attirare il capitale finanziario
necessario si potrebbero usare i fondi del bilancio nazionale e le risorse degli istituti
finanziari internazionali.
Inoltre sarebbe utile che agli imprenditori che si aggiudicano i primi posti nei
concorsi regionali e nazionale siano garantiti crediti agevolati oppure sovvenzioni
per lo sviluppo della produzione.
Un’altra possibilità per lo sviluppo delle PMI sarebbe attirare più flussi finanziari
dall’UE per l’investimento nel business moldavo, visto che la Moldova è ormai
direttamente confinante con l’Unione.
Nella mancanza delle possibilità di accesso alle risorse esterne di finanziamento,
fatto molto caratterizzante per la Moldova, gli imprenditori sono obbligati ad
utilizzare le proprie risorse, che però non possono essere molto importanti visto il
basso livello di vita nel paese. Per stimolare la crescita dei redditi sarebbe
opportuno, nel processo di formazione della percentuale di imposta sul reddito,
includere nei costi non-imponibili (almeno parzialmente) anche i costi per
l’istruzione e l’assistenza sanitaria. Nello stesso tempo, la somma minima nonimponibile dovrebbe essere pari al valore del paniere dei consumi minimo. Nel caso
contrario è palese l’evasione fiscale e il lavoro in nero.
Un problema serio per la Moldova è l’utilizzo nell’economia nazionale dei mezzi
finanziari degli emigranti, cioè l’utilizzo di questi mezzi come investimenti da parte
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dei cittadini rimasti nel paese. La Moldova è il paese europeo più povero, e per
questa ragione una parte importante della popolazione decide di emigrare nella
ricerca di un lavoro all’estero. In Moldova però sono rimasti familiari e parenti di
queste persone: così si spiegano importanti flussi finanziari diretti in Moldova.
Per attirare i mezzi finanziari degli emigranti negli investimenti è necessario:



migliorare le condizioni per lo sviluppo del business privato in
Moldova e per lo sviluppo dell’infrastruttura dell’economia di mercato
soprattutto nelle regioni;



incentivare la creazione di sistemi più economici di trasferimento dei
capitali dall’estero;



aumentare la cooperazione tra le autorità locali e le associazioni dei
connazionali all’estero, così come tra le autorità locali delle regioni
dove si trovano un numero consistente di cittadini moldavi;



incentivare lo sviluppo delle diaspore moldave all’estero, incluso le
associazioni religiose, professionali, politiche, etniche degli emigranti.
In questo modo si accrescerebbe l’interesse degli emigranti nello
sviluppo del paese di origine e si offrirebbe loro la possibilità di
organizzare i trasferimenti finanziari collettivi per le regioni/città di
origine;



sviluppare nella società, soprattutto in quella rurale, lo spirito
dell’attività imprenditoriale.

Per migliorare l’accesso delle aziende all’informazione è necessario la creazione
nelle regioni dei centri informazionali e di marketing, dove gli imprenditori
potrebbero gratuitamente usufruire di informazioni su documenti che regolamentano
l’attività imprenditoriale e avere la possibilità di riprodurre i documenti necessari a
costi minimi. Inoltre gli imprenditori in questi centri dovrebbero avere la possibilità
di libero accesso ai seguenti database:
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documenti giuridico–normativi, che regolamentano gli aspetti di base
dell’imprenditoria nei paesi confinanti e in altri paesi di interesse
strategico per la Moldova



ricerche inerenti la congiuntura del mercato interno ed estero per
categorie di merci di interesse maggiore per i produttori ed esportatori
moldavi.

In più gli imprenditori dovrebbero avere la possibilità di consultare gli specialisti di
questi centri riguardo diversi aspetti dell’organizzazione del business: luogo di
registrazione dell’azienda, documenti necessari per l’ottenimento di licenza, etc.
Lo Stato può creare da solo questi centri, per esempio nelle sedi delle Camere di
Commercio e dell’Industria, oppure incentivare la loro creazione. Per questo
potrebbe istituire dei concorsi e offrire commesse statali per la creazione degli
istituti menzionati oppure per l’elaborazione e per l’analisi sistematica delle
informazioni necessarie. Tutti questi servizi dovrebbero essere accessibili ad un
costo molto basso.
Per la diffusione nella società delle informazioni sullo sviluppo del business si
considera necessaria la pubblicazione annuale del prontuario per gli imprenditori,
nel quale devono essere evidenziati tutti gli atti normativi con relativi commenti, la
lista degli istituti dell’infrastruttura di mercato e la situazione e il trend del mercato
interno e dei più importanti mercati esteri.
Inoltre si dovrebbe pubblicare annualmente una raccolta statistica sull’imprenditoria,
nella quale si dovrebbero analizzare le molteplici caratteristiche del business in
Moldova, facendo una differenziazione su forme di proprietà, tipi e settori di attività,
incluso gli indicatori di base dello sviluppo del business nei paesi confinanti. Questo
consentirebbe agli imprenditori, ricercatori e impiegati delle autorità pubbliche di
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valutare obbiettivamente la situazione; a questi ultimi inoltre anche di migliorare il
sistema di regolamentazione del business. Per la pubblicazione di questi prontuari si
potrebbero utilizzare dei finanziamenti internazionali.
Nel processo di insegnamento agli imprenditori dovrebbe essere chiaramente
spiegato l’importanza delle informazioni per lo sviluppo del business. È necessario
insegnare metodi di ricerca, di selezione e di analisi delle informazioni.
Molti imprenditori moldavi sono stati costretti ad occuparsi di un’attività
imprenditoriale, visto il difficile periodo di disoccupazione degli anni ‘90. Iniziare
un’attività privata era l’unica possibilità di sopravvivenza. Per questo motivo la
maggior parte degli imprenditori non ha le conoscenze di base sul business. Da qui
la necessità di migliorare l’acceso degli imprenditori al loro apprendimento,
soprattutto nella fase iniziale dell’attività: per fare questo bisognerebbe agire in
diverse direzioni.
Per sfruttare al meglio le fonti di finanziamento sarebbe necessario che gli
imprenditori siano in grado di quantificare entrate ed uscite, tener conto della
circolazione del capitale, analizzare i rischi, elaborare proposte, piani di
investimento e business-plan.
Questi corsi di formazione non sempre offrono elementi adeguati alle necessità degli
imprenditori, dato che a volte non sono orientati su necessità specifiche dei diversi
gruppi. Per esempio i piccoli imprenditori di solito assumono manodopera tra
conoscenti, non avvalendosi dei servizi offerti dalle agenzie di lavoro: i corsi
dovrebbero servire a queste persone per aumentare le loro conoscenze, garantendo in
questo modo anche a loro la prospettiva di un business futuro.
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L’importante è coltivare nella società lo spirito dell’imprenditoria: questo dovrebbe
essere fatto nelle scuole (medie, superiori), dai mass-media e dalle autorità locali,
regionali, nazionali.
Inoltre sarebbero necessari programmi di insegnamento speciali, inerenti alle
particolarità del Piccolo Business, per impiegati statali e per studenti delle facoltà
economiche.
I corsi per imprenditori orientati all’attività economica estera dovrebbero mettere
l’accento sui seguenti aspetti:


metodi di ricerca del partner straniero, metodi di negoziazione con
potenziali clienti (sopratutto all’inizio dei rapporti);



nuove tecnologie informatiche;



metodi di ricerca e selezione del personale.

Per aumentare la competitività delle aziende il supporto dello Stato dovrebbe essere
basato su obiettivi ben determinati come:
1. se l’obbiettivo del supporto è assicurare una crescita economica
dinamica dell’azienda, delle regioni e dell’economia nazionale in
generale, ci si deve orientare su un business con tempi di crescita
molto veloci (i cosiddetti “centri di crescita”): tra questi citiamo
aziende con un livello alto di competitività, aziende del settore del
business innovativo, aziende orientate all’attività economica estera,
etc.
2. se l’obbiettivo è orientato a trovare delle soluzioni a problemi sociali,
l’accento nella politica di supporto deve essere messo sulle microaziende (incluso gli autonomi, i “patent holder” – detentori di
patente/brevetto/licenza – ed altri gruppi simili di imprenditori) che
spesso rappresentano l’unica soluzione per assicurare occupazione e
un reddito minimo a numerose famiglie.
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Per la crescita economica e lo sviluppo dell’attività economica estera, sarebbe utile
l’adozione di diverse forme di cooperazione internazionale. Questo permetterebbe in
futuro sia di attirare investimenti diretti che di acquisire dei macchinari e delle
tecnologie; inoltre questo consentirebbe anche di aumentare l’esperienza positiva di
lavoro nelle condizioni di mercato aperto. Prima di tutto, si dovranno orientare tutti
gli sforzi per sostenere lo sviluppo dell’export, una delle più diffuse e conosciute
forme di cooperazione internazionale in Moldova. Nello stesso tempo sarà
necessario sviluppare anche altre forme di attività economica estera, ad oggi
praticamente sconosciute agli imprenditori moldavi: franchising, unione di
imprenditori per lo sbocco su nuovi mercati, scambio di informazioni,
partecipazione nei consorzi internazionali, etc.
Molto importante è la creazioni di aziende basate totalmente oppure parzialmente su
capitali esteri. Le imprese straniere e quelle joint-venture offrono possibilità in più
per lo scambio di informazioni e per lo sbocco su nuovi mercati; sono inoltre
orientate anche a creare nuovi posti di lavoro.
Per lo sviluppo della competitività è necessario far capire agli imprenditori quali
siano le giuste direzioni di prospettiva per lo sviluppo del loro business, facendo in
modo di determinare una crescita essenziale basata non sul fattore “prezzo” ma
sull’“innovazione”.
Un altro obbiettivo potrebbe essere rappresentato dallo sviluppo delle microaziende, orientate verso soluzioni di problemi sociali importanti. Per questo sarebbe
opportuno, anche attraverso nuove leggi, offrire agli imprenditori la possibilità di
lavorare senza creare un’azienda vera e propria, ovviamente fino al raggiungimento
di certe dimensioni del business (volume delle vendite, valore beni patrimoniali,
numero di lavoratori).
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È importante far capire alle autorità locali/nazionali e agli imprenditori (incluso
autonomi, patent holder, aziende individuali e familiari, aziende agricole, etc.) che le
micro-aziende sono una potenziale risorsa per lo sviluppo e la formazione di una
grande industria.
Di notevole importanza è anche il supporto di istituti d’infrastruttura, orientati, in
special modo, a lavorare con Piccole e Medie imprese. In primo luogo lo Stato
dovrebbe sostenere gli istituti che:



stimolano lo sviluppo innovativo del business



si occupano dell’insegnamento degli imprenditori



sono orientati al lavoro con piccoli clienti



si occupano delle aree rurale

Per questo è necessario utilizzare metodi indiretti di sostegno: per esempio, sulla
base di concorsi selezionare solamente quegli istituti che operano effettivamente,
sostenendo l’attività di questi istituti tramite la riduzione degli affitti o delle spese di
pubblicità.
Per sostenere il business innovativo, che di solito si sviluppa nel quadro delle
Piccole aziende, il Governo dovrebbe supportare la creazione di istituti
d’infrastruttura di mercato orientati verso l’elaborazione e l’implementazione delle
innovazioni. Per far questo è necessario “trasformare” gli istituti in centri scientifici
e tecnico-scientifici, parchi tecnico-scientifici, fondi venture45, compagnie di
consulenza, orientati a servizi legati alla proprietà intellettuale, etc. In primo luogo
dovrebbero essere creati:


incubatori d’innovazione che permetterebbero di realizzare la selezione
di idee innovative, rielaborarle, perfezionarle e finalizzarle dal punto di

45

Vedi Glossario (** pag. 170)
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vista commerciale; per questo sono necessarie risorse finanziarie
importanti e una qualificazione molto alta delle persone.


centri di technology transfer, nei quali si dovranno accumulare le
informazioni sulle nuove tecnologie e sulle necessità e opportunità
delle

aziende

moldave

nell’ambito

dell’elaborazione

e

dell’implementazione delle innovazioni.
Non è la prima volta che si discute sulla creazione di strutture simili: infatti poco
tempo fa sono state introdotte due nuove Leggi indirizzate a stimolare l’ambiente la “Legge sui parchi tecnico-scientifici e incubatori d’innovazione” (№ 138-XVI del
21.06.2007) e la “Legge sui parchi industriali” (№ 164-XVI del 13.07.2007).
Tuttavia adottare le leggi è stato un passo importante ma non sufficiente. Inoltre per
attirare gli investimenti nell’ambito delle innovazioni sarebbe necessario:



elaborare il meccanismo di trasferimento di nuove tecnologie al settore
privato – tecnologie elaborate nel settore statale oppure con il
contributo finanziario dello Stato nelle università e nei centri di ricerca;



offrire alle aziende aiuto per lo sviluppo della cooperazione e scambio
di tecnologie, così da assicurare alle Piccole aziende la possibilità di
selezionare e adottare tecnologie moderne;



offrire sulla base di concorsi “aperti” dei grant per l’esecuzione delle
ricerche applicate, che si riferiscano alle direzioni prioritarie dello
sviluppo socio-economico dello Stato;



sostenere con delle agevolazioni fiscali le aziende del settore privato
che investono nella sfera R&D e che implementano innovazioni tramite
la deduzione dal reddito imponibile della somma che supera i costi per
la R&D;



sostenere il Piccolo business innovativo, soprattutto nella fase di
creazione (superata da solo il 10-20% delle aziende);
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stimolare la creazione dei fondi venture e di altri istituti finanziari che
contribuiscano allo sviluppo del Piccolo business innovativo;



integrare la scienza e la tecnologia, sostenere ricerche comuni e in
generale creare una rete di collaborazione tra i centri scientifici statali,
università, aziende commerciali, grandi compagnie industriali e aziende
piccole innovative;



insegnare in maniera più efficace e attiva ai ricercatori e agli ingegneri
le capacità imprenditoriali, le basi della creazione e della gestione
d’impresa, le leggi di economia di mercato.

2.2. Incentivo allo sviluppo del business in regione
In Moldova la parte più importante delle aziende è concentrata nella capitale, dove il
business-clima e più favorevole. Questo è dovuto sia all’acceso più facilitato ai
diversi tipi di risorse che ad un livello di domanda più alto. Però le Piccole e Medie
aziende principalmente si devono creare e sviluppare nelle regioni e si devono
sostenere a livello regionale. L’attrattiva di una regione dipende dai seguenti fattori:



il potenziale della regione (risorse naturali, intellettuali, di manodopera,
etc.)



le condizioni per gli investimenti



l’esistenza di progetti d’investimento attrattivi (il livello alto di reddito
e/o il livello basso di rischio)

Per attirare il business e gli investimenti nelle regioni le autorità locali devono
assicurare:



lo sviluppo dell’infrastruttura regionale per creare tutte le condizioni
necessarie per un business
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il sostegno per i progetti di investimento che si riferiscono alle
direzioni prioritarie, stabilite a livello statale oppure regionale



l’elaborazione di programmi regionali per attirare investimenti
nell’economia delle regioni oppure programmi per lo sviluppo
economico-sociale delle regioni



la valutazione dell’autonomia finanziaria delle formazioni territoriali,
per esempio partendo dalle entrate nel budget che derivano dalle risorse
assegnate a lungo termine oppure in modo permanente



la distribuzione a larga scala dei materiali sul potenziale d’investimento
di certe regioni del paese, sui loro risultati e sulle loro necessità
d’investimento



il calcolo e la pubblicazione dei credit rating delle regioni e dei
municipi



l’utilizzo delle regioni della Moldova appartenenti alle Euroregioni
come opportunità di aumentare l’attrattiva per gli investimenti.

È necessario stimolare l’attività imprenditoriale a livello regionale. Ad oggi il ruolo
principale di regolamentazione del business è lasciato alle autorità centrali. Però un
numero importante di funzioni e mandati per il supporto dell’imprenditoria deve
essere trasmesso alle regioni, facendo in modo così che le autorità locali abbiano la
responsabilità e possano godere degli effetti dello sviluppo del business. Gli organi
dell’amministrazione pubblica locale devono elaborare e implementare dei
programmi regionali per il supporto dell’imprenditoria, inerenti alle particolarità del
territorio. Il finanziamento di tutte le iniziative verrebbe effettuato dal budget locale.
Il Governo potrebbe però comunque partecipare a programmi regionali, ma solo con
una quota nella realizzazione delle iniziative menzionate che hanno un carattere
nazionale.
Nel quadro del miglioramento della politica regionale si deve tener conto anche
delle nuove possibilità per gli investitori dovute all’allargamento dell’UE. Questo
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apre l’accesso alle risorse finanziarie dell’UE che hanno come obbiettivo lo sviluppo
delle Euroregioni, nella composizione delle quali rientrano quasi tutte le regioni
moldave. Inoltre dopo l’adesione della Romania all’UE si potrebbe verificare uno
spostamento della produzione dall’Europa Occidentale e Centrale verso l’Est. La
Moldova quindi potrebbe sfruttare questa occasione se proporrà tempestivamente
agli investitori condizioni più favorevoli rispetto a quelle dei paesi vicini.

Si deve tenere conto anche delle nuove occasioni legate allo sviluppo della CT. Il
supporto di questa forma di cooperazione manca nel progetto PND46, anche se dà la
possibilità di sfruttare in misura considerevole gli effetti positivi della vicinanza con
l’UE. In particolare sarebbe utile offrire delle agevolazioni alle PMI che lavorano
nelle zone di frontiera tra i 30-50 km, assicurando loro un regime doganale e di visto
semplificato. L’esperienza di altri paesi che confinano con l’UE è la testimonianza
che ci sarebbe la possibilità di realizzare una cosa simile.

Per il sostegno della piccole imprese nel periodo della loro creazione, soprattutto
nelle regioni, il Governo e le autorità locali devono stimolare la creazione degli
incubatori d’impresa, destinati ad offrire aiuto ai nuovi imprenditori nello
svolgimento del loro lavoro sulla base di condizioni agevolate. Gli incubatori
d’impresa possono essere specializzati su quei tipi di attività dei quali la regione ha
più bisogno.

46

Planului Naţional de Dezvoltare – progetto che dopo l’attuazione della “Strategia della Crescita
Economica e della Riduzione della Povertà”, diventerà il documento di base, di medio termine, per il
Governo RM. Il capitolo 3 del PND, “L’aumento della competitività dell’economia nazionale”,
include un paragrafo sullo sviluppo del settore PMI, “Il supporto per le PMI per assicurare nuove
opportunità”, nel quale però non vengono menzionate le opportunità correlate alla Cooperazione
Transfrontaliera.
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Oltre agli investimenti attirati in certe regioni/settori, in qualità di oggetto
d’investimento sarebbe utile utilizzare anche i complessi di cluster47. I cluster
uniscono una serie di attività collegate. In Moldova è utile in primo luogo lo
sviluppo dei cluster nei settori alimentari, nell’edilizia e nel turismo. In particolare
grazie alla specializzazione agro-industriale della Moldova nel periodo dell’Unione
Sovietica, esistono adesso centri di produzione, istruzione e di ricerca, con capitale
estero già investito, che collaborano tra loro. Merita evidenziare come lo sviluppo
dei complessi di cluster contribuirebbe all’integrazione dell’economia nazionale
nell’economia europea e mondiale, dato questo che corrisponde ai concetti moderni
dello sviluppo dell’economia mondiale.

47
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CONCLUSIONI

Nel processo di elaborazione di questa tesi sono state effettuate una serie di analisi:
sono stati esaminati gli aspetti teorici della Cooperazione Transfrontaliera delle
Piccole e Medie Imprese sulla base dell’esperienza estera e della pratica nella
Repubblica Moldova. In particolare sono state analizzate le premesse per lo
sviluppo, i partecipanti principali, le caratteristiche e i fattori di base della
Cooperazione Transfrontaliera.
È stato individuato come in Moldova il processo della CT dal punto di vista
organizzativo sia cominciato nel momento della creazione delle Zone di Libera
Impresa e delle Euroregioni.
Attualmente la Repubblica Moldova e la co-fondatrice delle 3 Euroregioni:
“Basso Danubio”, “Alto Prut” e “Siret-Prut-Nistru”. La più sviluppata di queste tre
al momento è l’Euroregione “Basso Danubio”. Dal momento della creazione delle
Euroregioni non si sono ancora realizzati importanti progetti comuni. Comunque il
potenziale economico e sociale delle Euroregioni moldave-rumene-ucraine crea i
giusti presupposti per un buon sviluppo della cooperazione.
Lo sviluppo delle Zone di Libera Impresa in Moldova come una delle forme più
diffuse di CT, facilita l’inserimento della Moldova nella rete dei rapporti economici
internazionali. Negli ultimi anni, sia a livello regionale, che a livello nazionale, non
si è elaborato un concetto di base inerente alle problematiche della creazione e del
meccanismo di funzionamento di queste Zone. Pertanto risulta fondamentale
monitorare la loro attività in maniera costante.
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Nella tesi viene anche evidenziata l’analisi qualitativa dello sviluppo delle PMI in
Moldova. In particolare vengono analizzati dati relativi alla situazione generale e
alla struttura e alla dinamica di questo settore, incluso l’aspetto regionale. L’analisi
mostra che il settore considerato è ancora in fase di creazione e modifica: nel paese
non è ancora stato creato un meccanismo capace di attirare investimenti; inoltre le
imprese moldave, che lavorano con una scarsa produttività e si occupano
prevalentemente del commercio e dei servizi, sono distribuite sul territorio moldavo
in modo non regolare.
Sulla base del sondaggio e delle interviste con gli imprenditori sono state
dettagliatamente analizzate le caratteristiche delle aziende partecipanti all’attività
economica estera, la situazione e le problematiche dello sviluppo economico in
generale, nonché la situazione della Cooperazione Transfrontaliera con i paesi
confinanti. È stato evidenziato come, nonostante il numero esiguo di aziende che si
occupano di attività economica estera, il numero dei paesi con i quali la Moldova
collabora sia considerevole; paesi dell’ex URSS, dell’UE e del resto del mondo
(Romania, Ucraina, Russia, Bielorussia, Italia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca,
Germania, Regno Unito, Turchia, Francia, Olanda, Ungheria, USA, Israele e
Canada). La maggior parte di questi rapporti rientra nel quadro della Cooperazione
Transfrontaliera vista la maggior collaborazione con partner della Romania e
Ucraina, paesi confinanti.
Nella tesi sono state analizzate le caratteristiche delle varie forme di cooperazione
economica estera: l’esportazione delle merci e dei servizi (come indicato dalla
maggioranza degli intervistati), l’importazione delle merci e dei servizi, lo scambio
di informazioni e dell’esperienza di gestione, il training e i corsi di formazione
professionale.
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Nella tesi è stata inoltre presentata l’analisi del metodo di ricerca del partner estero.
Spesso come intermediari vengono indicati parenti e conoscenti residenti all’estero.
Altro metodo diffuso è quello di effettuare una ricerca del partner tramite la Camera
di Commercio e dell’Industria, la quale ha sedi in tutte le regioni della Moldova e
collabora con strutture simili di altri paesi. Un’altra possibilità è quella di sfruttare le
fiere internazionali, organizzate sia in Moldova che all’estero, per farsi conoscere
dai potenziali partner. Raramente si riscontrano invece casi di ricerca del partner
tramite Internet. Altre aziende infine utilizzano le opportunità offerte dai vecchi
rapporti con le repubbliche dell’ex URSS.
La maggior parte degli imprenditori non ha riscontrato particolari problemi legati al
rapporto diretto con il partner estero. Per quanto riguarda invece le barriere che
ostacolano i rapporti con l’estero vengono menzionate ad esempio le problematiche
legate alle dogane, molto ricorrenti nella collaborazione con la Romania e i paesi
della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
Nella fase di avvio di un’attività economica estera la parte moldava stabilisce diversi
obbiettivi. I principali indicati dagli imprenditori sono: l’incremento delle vendite,
la diversificazione dei prodotti/servizi e le sbocco su nuovi mercati. Dobbiamo
menzionare però che la strategia di diversificazione dei prodotti e dei servizi non
può aumentare la competitività delle aziende moldave. Pur constatando questo per
tante aziende moldave la diversificazione dei prodotti e dei servizi rappresenta
l’unica direzione dello sviluppo.
Inoltre nel sondaggio e nelle interviste gli imprenditori hanno indicato i fattori che
facilitano la loro Cooperazione Transfrontaliera, menzionando come fattore
principale la vicinanza territoriale dal confine. Altri fattori positivi indicati sono il
regime doganale preferenziale e la conoscenza della lingua del partner.

147

Ovviamente sono stati considerati anche i fattori che ostacolano l’attività.
Analizzandoli nel dettaglio, tra i principali, si possono citare le barriere interne che
impediscono lo sviluppo del paese: la bassa solvenza dei clienti sul mercato interno
e i volumi insignificanti delle vendite sul mercato moldavo. Inoltre vengono
menzionati anche l’alta concorrenza sui mercati esteri nonché il peso delle tasse.
Gli imprenditori hanno sottolineato inoltre le problematiche generali che
impediscono il business in Moldova: l’eccessivo tasso di interesse per i crediti che
impedisce l’accesso alle risorse finanziarie, la troppa burocrazia, l’atteggiamento
negativo delle autorità locali, la corruzione, l’insufficienza del personale qualificato,
la diffusione del business sommerso. La maggioranza assoluta degli imprenditori
comunque intende iniziare, sviluppare e approfondire, a breve, i rapporti economici
esteri.
Certo è che lo sviluppo del business influenza anche lo sviluppo della regione. In
base all’opinione degli imprenditori gli elementi più importanti sarebbero l’aumento
della somma delle tasse, pagate nel budget, e la creazione di nuovi posti di lavoro.
I risultati del sondaggio e delle interviste hanno permesso di elaborare delle proposte
e misure per il perfezionamento della politica statale nel settore PMI, soprattutto per
quel che riguarda la CT.
Nell’opinione

dei

rispondenti,

gli

organi

dell’amministrazione

locale/regionale/nazionale possono facilitare lo sviluppo dell’imprenditoria. Gli
imprenditori ritengono che un aiuto concreto possa derivare da: miglioramento del
business-clima nel paese, alleggerimento delle procedure doganali, approvazione e
correzione delle leggi e di altri atti normativi, concessione delle agevolazioni per
certi gruppi di aziende (aziende agricole, aziende del settore PMI e imprenditori
principianti).
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In questo modo si può affermare come i problemi principali riscontrati dalle
aziende nel quadro della CT siano legati direttamente, anzi siano esattamente
corrispondenti, alle problematiche generali del business del paese: il
miglioramento del business-clima e il perfezionamento della base normativa.
Il miglioramento del business-clima presuppone una totalità di direzioni da seguire,
tra le quali le più importanti sono l’accesso delle PMI ai diversi tipi di finanziamento
e il perfezionamento dell’attività degli istituti dell’infrastruttura dell’economia di
mercato. Analizzando l’accesso alle risorse finanziarie, possiamo menzionare che
nell’opinione degli imprenditori questo rimane il problema più importante.
Per la crescita economica e lo sviluppo dell’attività economica estera, sarebbe utile
l’adozione di diverse forme di cooperazione internazionale. Questo permetterebbe in
futuro sia di attirare investimenti diretti che di acquisire dei macchinari e delle
tecnologie; inoltre questo consentirebbe anche di aumentare l’esperienza positiva di
lavoro nelle condizioni di mercato aperto. Prima di tutto, si dovranno orientare tutti
gli sforzi per sostenere lo sviluppo dell’export, una delle più diffuse e conosciute
forme di cooperazione internazionale in Moldova. Nello stesso tempo sarà
necessario sviluppare anche altre forme di attività economica estera, ad oggi
praticamente sconosciute agli imprenditori moldavi: franchising, unione di
imprenditori per lo sbocco su nuovi mercati, scambio di informazioni,
partecipazione nei consorzi internazionali, etc.
Molto importante è la creazioni di aziende basate totalmente oppure parzialmente su
capitali esteri. Le imprese straniere e quelle joint-venture offrono possibilità in più
per lo scambio di informazioni e per lo sbocco su nuovi mercati; sono inoltre
orientate anche a creare nuovi posti di lavoro.

149

Per lo sviluppo della competitività è necessario far capire agli imprenditori quali
siano le giuste direzioni di prospettiva per lo sviluppo del loro business, facendo in
modo di determinare una crescita essenziale basata non sul fattore “prezzo” ma
sull’“innovazione”.
Un altro obbiettivo potrebbe essere rappresentato dallo sviluppo delle microaziende, orientate verso soluzioni di problemi sociali importanti. Per questo sarebbe
opportuno, anche attraverso nuove leggi, offrire agli imprenditori la possibilità di
lavorare senza creare un’azienda vera e propria, ovviamente fino al raggiungimento
di certe dimensioni del business (volume delle vendite, valore beni patrimoniali,
numero di lavoratori).
Per sostenere il business innovativo, che di solito si sviluppa nel quadro delle
Piccole aziende, il Governo dovrebbe supportare la creazione di istituti
d’infrastruttura di mercato orientati verso l’elaborazione e l’implementazione delle
innovazioni. Per far questo è necessario “trasformare” gli istituti in centri scientifici
e tecnico-scientifici, parchi tecnico-scientifici, fondi venture, compagnie di
consulenza, orientati a servizi legati alla proprietà intellettuale, etc. Non è la prima
volta che si discute sulla creazione di strutture simili: infatti poco tempo fa sono
state introdotte due nuove Leggi indirizzate a stimolare l’ambiente - la “Legge sui
parchi tecnico-scientifici e incubatori d’innovazione” e la “Legge sui parchi
industriali”.
In Moldova la parte più importante delle aziende è concentrata nella capitale, dove il
business-clima e più favorevole. Questo è dovuto sia all’acceso più facilitato ai
diversi tipi di risorse che ad un livello di domanda più alto. Però le Piccole e Medie
aziende principalmente si devono creare e sviluppare nelle regioni e si devono
sostenere a livello regionale.
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È necessario stimolare l’attività imprenditoriale a livello regionale. Ad oggi il ruolo
principale di regolamentazione del business è lasciato alle autorità centrali. Però un
numero importante di funzioni e mandati per il supporto dell’imprenditoria deve
essere trasmesso alle regioni, così che le autorità locali abbiano la responsabilità e
possano godere degli effetti dello sviluppo del business.
Oltre agli investimenti attirati in certe regioni/settori, in qualità di oggetto
d’investimento sarebbe utile utilizzare anche i complessi di cluster. I cluster
uniscono una serie di attività collegate. In Moldova è utile in primo luogo lo
sviluppo dei cluster nei settori alimentari, nell’edilizia e nel turismo. In particolare
grazie alla specializzazione agro-industriale della Moldova nel periodo dell’Unione
Sovietica, esistono adesso centri di produzione, istruzione e di ricerca, con capitale
estero già investito, che collaborano tra loro. Merita evidenziare come lo sviluppo
dei complessi di cluster contribuirebbe all’integrazione dell’economia nazionale
nell’economia europea e mondiale.
Nel quadro del miglioramento della politica regionale si deve tener conto anche
delle nuove possibilità per gli investitori dovute all’allargamento dell’UE. Questo
apre l’accesso alle risorse finanziarie dell’UE che hanno come obbiettivo lo sviluppo
delle Euroregioni, nella composizione delle quali rientrano quasi tutte le regioni
moldave. Inoltre dopo l’adesione della Romania all’UE si potrebbe verificare uno
spostamento della produzione dall’Europa Occidentale e Centrale verso l’Est. La
Moldova quindi potrebbe sfruttare questa occasione se proporrà tempestivamente
agli investitori condizioni più favorevoli rispetto a quelle dei paesi vicini.
Si deve tenere conto anche delle nuove occasioni legate allo sviluppo della CT. Il
supporto di questa forma di cooperazione manca nel progetto PND, anche se dà la
possibilità di sfruttare in misura considerevole gli effetti positivi della vicinanza con
l’UE. In particolare sarebbe utile offrire delle agevolazioni alle PMI che lavorano
nelle zone di frontiera tra i 30-50 km, assicurando loro un regime doganale e di visto
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semplificato. L’esperienza di altri paesi che confinano con l’UE è la testimonianza
che ci sarebbe la possibilità di realizzare una cosa simile.
In conclusione possiamo dire che senza un sostegno statale coerente e
finalizzato accordato alla Cooperazione Transfrontaliera è praticamente
impossibile che si realizzi uno sviluppo efficiente e dinamico del settore Piccole
e Medie Imprese. Allo stesso modo non è realizzabile una Cooperazione
Transfrontaliera efficiente senza lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, dal
momento che questo risulta essere il settore base dell’economia moldava.
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GLOSSARIO:

*

Incubatore
d'impresa
(pag. 49)

Uno strumento fondamentale per il trasferimento tecnologico
dalla ricerca alle attività produttive e per far decollare nuove
imprese. L'offerta comprende spazi fisici e strutture logistiche
condivise, nonché servizi di consulenza, formazione e finanza
dedicata. Gli incubatori si rivolgono agli imprenditori che
intendono avviare nuove attività produttive di piccole e medie
dimensioni.
Gli incubatori scientifici permettono alle nuove imprese, o
alle imprese esistenti che intendono intraprendere un percorso
di innovazione, di avviarsi in tempi ridotti e con investimenti
contenuti. Ma soprattutto offrono ad aziende innovative
selezionate il supporto della ricerca accademica e della
professionalità di esperti, con un duplice obiettivo: favorire da
un lato lo sviluppo di una cultura imprenditoriale,
l’inserimento nel mercato e l’accesso a partner strategici per
chi dimostra di avere i requisiti, e, nello stesso tempo,
valorizzare e dare corpo alle acquisizioni scientifiche e
tecnologiche che nascono nei laboratori universitari

**
Fondi Venture Il venture capital è l'apporto di capitale di rischio da parte di
(engl. venture) un investitore per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività
in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Spesso lo stesso
(pag. 139)
nome è dato ai fondi creati appositamente, mentre i soggetti
che effettuano queste operazioni sono detti venture capitalist.
L'investimento di venture capital si caratterizza per i seguenti
elementi:
• fase di sviluppo: investe in idee imprenditoriali
particolarmente promettenti (seed financing) e società in start
up nelle prime fasi di vita (venture financing) fin dalle fasi
pre revenue, ovvero senza che siano ancora stati approntati i
prodotti/servizi da vendere e quindi nella fase di investimento
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in prodotto
• ambiti tecnologici: investimenti in aree ad alto contenuto di
innovazione
• rischio: le società in cui i fondi di venture capital investono
sono caratterizzate dalla contemporanea presenza di un
elevato rischio operativo, ovvero non à ancora chiaro se la
società avrà un mercato per i propri prodotti, e rischio
finanziario, per cui l'investitore non sa se avrà modo di
recuperare il capitale investito.
***

Cluster
(pag. 143)

Termine derivante dalla lingua Inglese, con il quale si intende
un gruppo e che viene utilizzato prevalentemente in ambito
scientifico e tecnico.
• Nell'ambito scientifico, con il termine cluster si intende un
gruppo di unità simili o vicine tra loro, dal punto di vista della
posizione o della composizione
• In Informatica, un cluster è un insieme di computer connessi
tramite una rete telematica.
• In Statistica il clustering analizza il cluster, gruppo di
elementi omogenei in un insieme di dati.
• In Astronomia gli ammassi stellari vengono spesso indicati
con il termine inglese Cluster.
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QUESTIONARIO
“L’ATTIVITÀ ECONOMICA DELLE PMI MOLDAVE”
Nel compilare il questionario cerchiare oppure mettere il segno “ √ ” per la risposta
scelta. Quando si richiedono 3 o più risposte indicare con le cifre 1, 2, 3… la
priorità delle rispettive risposte.

PARTE I: CARATTERISTICA/ DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

CODICI

1) Indicare la forma di proprietà dell’azienda
1= privata
2= pubblica
3= proprietà mista (pubblica e privata)
4= proprietà joint-venture (capitale RM ed estero) oppure proprietà estera

_____v1

2) Indicate l’attività principale
1= Agricoltura
2= Industria
3= Edilizia
4= Commercio
5= Servizi
-6= altro (indicare tipo)________________________________________

_____v2

3) Quanti anni di attività ha l’azienda?_______________________

_____v3

4) Indicare il numero di impiegati:___________________________

_____v4

5) Indicare l’ubicazione dell’azienda (località e regione)
________________________________________________________

_____v5
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PARTE II: COOPERAZIONE ESTERA E TRANSFRONTALIERA
6) Al momento attuale la vs. azienda coopera con dei partner esteri?
0= no
1= si

_____v6

7) Con i partner di quali paesi collaborate? (indicare fino a 3 risposte
in ordine decrescente di importanza)
paese __________________

_____v7

paese __________________

_____v8

paese __________________

_____v9

8) Da quanti anni dura la cooperazione? (indicare per ogni paese
segnalato sopra)
paese __________________
paese __________________
paese __________________

_____v10
_____v11
_____v12

9) Qual è la forma di cooperazione? (indicare fino a 3 risposte in ordine
decrescente di importanza)
1= esportazione di merci/servizi
2= importazione di merci/servizi
3= scambio di informazioni
4= scambio di esperienza manageriale/ formazione professionale
5= creazione di joint-venture
-6= altro (indicare quale)_______________________________________

_____v13
_____v14
_____v15

10) Indicare il tipo di merci/servizi realizzati come risultato della
cooperazione:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____v16

__________________________________________________________
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11) L’iniziativa di cooperazione è stata presa dal partner estero o
dalla vs. azienda?
1= azienda moldava
2= azienda estera
-6= altro (es. intermediario)

_____v17

12) Indicare come sono stati trovati i partner esteri (siete stati
contattati, avete contatto voi, vi siete serviti di intermediari, etc.)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13) Chi sono i vs. partner esteri? ? (indicare fino a 3 risposte in ordine
decrescente di importanza)
1= Commercio all’ingrosso
2= Commercio al dettaglio
3= Punti vendita nei mercati
4= Consumatore finale
-6= altro (indicare quale)_______________________________________

_____v18

_____v19
_____v20
_____v21

14) Avete riscontrato problemi con i partner esteri?
0= no
1= si

_____v22

15) Se SI, indicate quali:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____v23

16) Quali erano gli obbiettivi (insieme all’aumento del profitto)
dell’azienda all’inizio della cooperazione? (indicare fino a 3 risposte in
ordine decrescente di importanza)
1= diversificazione dei prodotti e servizi
2= incremento delle vendite
3= uscire su nuovi mercati (indicare i paesi) _______________________
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___________________________________________________________
4= ampliamento delle possibilità di scelta dei fornitori
5= scambio di informazioni
6= ritrovamento delle risorse supplementari di finanziamenti
-6= altro (indicare quali)______________________________________

_____v24
_____v25
_____v26

17) In che misura sono stati raggiunti gli obbiettivi sopra citati:
Raggiunti
totalmente

Obbiettivi

=2
Diversificazione

Raggiunti

Non

parzialmente

Raggiunti

=1

=0

dei

prodotti e servizi

_____V27
_____V28

Incremento delle vendite

_____V29

Uscire su nuovi mercati
Ampliamento

delle

_____V30

possibilità di scelta dei
fornitori

_____V31

Scambio di informazioni
Ritrovamento

delle

risorse supplementari di

_____V32

finanziamenti
Altro (indicate quali)
____________________

_____V33

____________________
18) Indicare un esempio che dimostri il raggiungimento degli
obbiettivi dell’azienda:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____v34
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19) Come ha influenzato la cooperazione della vs. azienda sullo
sviluppo della regione? (indicare fino a 3 risposte in ordine decrescente
di importanza)
1= aumento della somma delle tasse, versate nel budget
2= creazione di nuovi posti di lavoro
3= aumento degli ordini da parte delle aziende partner, quindi l’aumento
della produzione
4= aumento delle paghe
5= possibilità di formazione professionale degli impiegati
-6= altro (indicate quali)______________________________________
20) Quali sono i fattori che favoriscono (oppure hanno favorito) lo
sviluppo della cooperazione? (indicare fino a 3 risposte in ordine
decrescente di importanza)
1= vicinanza del confine
2= regime doganale preferenziale
3= conoscenza della lingua del partner
4= presenza di parenti/conoscenti all’estero
5= preferenze etniche
6= ingresso della Romania nella UE
-6= altro (indicate quali)______________________________________
21) Indicare un esempio che dimostri l’influenza dei fattori positivi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_____v35
_____v36
_____v37

____v38
____v39
____v40

_____v41

22) Quali sono i fattori che ostacolano (oppure hanno ostacolato) lo
sviluppo della cooperazione? (indicare fino a 3 risposte in ordine
decrescente di importanza)
1= volumi insignificanti delle vendite sul mercato moldavo
2= bassa solvenza dei clienti sul mercato interno
3= bassa competitività delle merci/servizi sui mercati esteri (indicare
dove)
4= alta concorrenza sui mercati esteri
5= problemi con i partner esteri

176

Appendice

6= sviluppo inadeguato dell’infrastruttura
7= insufficienza delle informazioni sui mercati esteri
8= tasse alte in Moldova oppure in un altri Paesi (indicare dove)
9= politica doganale e pratica in Moldova oppure in altri Paesi (indicare
dove)
10= mancanza di uniformità legislativa tra i diversi Paesi
11= fattore politico
12= significante influenza dei funzionari statali sul business
13= livello alto di corruzione
14= ingresso della Romania nella UE
-6= altro (indicaree quali)______________________________________
0= non ci sono / non sono stati

____v42
____v43
____v44

23) Indicare un esempio che dimostri l’influenza dei fattori negativi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_____v45

24) Ci sono stati dei cambiamenti (positivi o negativi) per la vs.
azienda dopo l’ingresso della Romania nella UE?
0= no
1= si

_____v46

25) Se SI, indicare quali:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_____v47

PARTE III: PROBLEMATICHE E NECESSITÀ DI SOSTEGNO
DELLE PMI
26) La vs. azienda ha intenzione di sviluppare l’attività estera?
0= no
1= si

_____v48

27) Quale sarà la direzione della possibile cooperazione futura?
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(indicare fino a 3 risposte in ordine decrescente di importanza)
1= cercare nuovi partner in nuovi paesi
2= cercare nuovi partner nel paese del partner esistente
3= cambiare partner
4= sviluppare la cooperazione con il partner esistente attraverso la
crescita degli indicatori quantitativi (il volume dell’esportazione,
importazione, etc.)
5= sviluppare la cooperazione con il partner esistente attraverso il
cambiamento del carattere della cooperazione (iniziare lo scambio di
informazioni, creare joint-venture, etc.)
-6= altro (indicare quale)______________________________________
28) Attualmente, per lo sviluppo della cooperazione estera, quale
tipo di sostegno/aiuto è necessario per il vs. business nel momento?
(indicare fino a 3 risposte in ordine decrescente di importanza)
0= nessuno
1= informazioni
2= consultazioni
3= formazione
4= finanziamenti
-6= altro (indicare quali)______________________________________
29) Se il sostegno è necessario, indicare lo scopo (indicare fino a 3
risposte in ordine decrescente di importanza)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_____v49

_____v50
_____v51

_____v52
_____v53
_____v54

_____v55
_____v56
_____v57

30) Per lo sviluppo della cooperazione della vs. azienda vi siete serviti
delle seguente organizzazioni? ( 0= no, 1= si)
Camera di Commercio e Industria

_____v58

Centri di business-consulting

_____v59

Associazioni di business

_____v60

Organi di potere locali

_____v61

Altri imprenditori moldavi

_____v62
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Altre organizzazioni (indicati quali______________________________
__________________________________________________________

_____v63

31) Il sostegno ricevuto ha consentito di migliorare gli indici della
cooperazione della vs. azienda?
0= no
1= si

_____v64

32) Se SI, indicare degli esempi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_____v65

33) In quale modo le autorità statali, regionali e locali possono
influenzare lo sviluppo della cooperazione della vs. azienda? (indicare
fino a 3 risposte in ordine decrescente di importanza)
1= approvazione/correzione della legislazione e degli atti normativi
2= implementazione/realizzazione delle leggi e degli atti normativi
3= facilitazione/alleggerimento delle procedure doganali
4= miglioramento del business-clima nel paese
5= concessione delle agevolazioni per certi gruppi di aziende (indicare
quali______________________________________________________)
34) L’esistenza delle Euroregioni ha favorito la vs. attività?
0= no
1= si
35) Se SI, indicare degli esempi:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

PARTE
IV:
CARATTERISTICA/
DELL’IMPRENDITORE

_____v66
_____v67
_____v68

_____v69

_____v70

DESCRIZIONE
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36) Quale è lo status del rispondente nell’organigramma aziendale?
1= proprietario unico o principale
2= uno dei co-proprietari
3= manager impiegato
-6= altro (indicare quale)_______________________________________
37) Sesso dell’imprenditore:
1= maschile
2= femminile

_____v71

_____v72

38) L’età dell’imprenditore:
1= meno di 25 anni
2= 26 – 45 anni
3= 46 – 60 anni
4= oltre 60 anni

_____v73

39) Il livello di istruzione dell’imprenditore:
1= scuola media
2= liceo/ istituti tecnici/collegio
3= università
-6= altro (indicate quale)_______________________________________

_____v74

40) Avete avuto esperienza manageriale, prima di cominciare il
business privato?
0= no
1= si

_____v75

41) Avete mai fatto dei corsi di management o corsi di
perfezionamento?
0= no
1= si

____v76

Grazie per la collaborazione.

Data della compilazione:_______________________________________________
Cognome e nome del rispondente (non obbligatorio):________________________
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