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CARATTERISTICHE PAESE:
Fuso orario:
EET — Eastern European Time - UTC/GMT +2 hours

Superficie: 33.846 kmq
Popolazione:
3,547,539 (circa un milione all'estero)

Capitale: Chisinau
Città principali:
Tiraspol, Balti, Bender, Rabnita, Tighina, Comrat, Soroca, Cahul.

Moneta:
Tasso di cambio:

Leu Moldavo (Mdl)
1,00 € = 21,12 Mdl

Lingua:
In Repubblica Moldova la principale lingua parlata è il Romeno, ma la maggioranza dellapopolazione parla anche il russo. Molti
moldavi parlano inglese, francese e italiano.

Religioni principali: Cristiano Ortodossi (92,8%); Protestanti (1,9%); Cattolici (1,0%) Atei (0,4%); altri (3,9%)
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QUADRO MACROECONOMICO:

L’Economia della Moldova ha registrato nel 2020 una contrazione del PIL del 3,6% rispetto al 2019, questo a causa della situazione
pandemica globale. Dato che la colloca comunque tra le contrazioni minori in contesto di eurozona e che ha visto una buona
ripresa dopo il primo semestre chiuso con un -8%. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il prodotto interno lordo (PIL)
ha superato i 210 miliardi di lei (circa 10,9 mld/€), dato non acora ufficializato.
Al PIL hanno contribuito varie attività economiche, la percentuale più alta proviene dal settore delle costruzioni immobiliari e
delle infrastrutture statali oltre che dal commercio internazionale verso Ue, Russia e repubbliche CSI.
Esportazioni ed importazioni favorite da accordi reciproci di libero scambio sia verso l’est che verso l’ovest dell’Europa. La
crescita economica dipende anche dal continuo sviluppo dei principali settori quali ad esempio l’agroalimentare, quello
industriale e quello manifatturiero.
Per l’anno 2021, il Ministero dell'Economia e dell’Infrastruttura prevede un ulteriore aumento del prodotto interno lordo per una
percentuale pari al del 4%.
Secondo le ultime previsioni della BNM (Banca Nazionale Moldava), il tasso medio annuo di inflazione sarà non superiore al 2,0%
anche per il per il 2021.
Dall'inizio del 2020 ad oggi, la valuta nazionale ha registrato un deprezzamento di circa il 10% rispetto al valore dell’Euro.
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ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI:
Investimenti e insediamenti produttivi nel Paese:
Norme per gli investimenti stranieri: la L. 81/2004, e successive modifiche sancisce l'importanza strategica degli investimenti
stranieri e la necessità di creare condizioni giuridiche e garanzie che promuovano il loro ingresso sul territorio.
Gli investitori possono investire in qualsiasi settore dell'’attività imprenditoriale moldava, a condizione che siano rispettati gli
interessi della sicurezza nazionale. Gli investimenti non sono soggetti a discriminazione in base a cittadinanza, domicilio,
residenza, luogo di registrazione, stato di origine dell’'investitore o di ogni altro motivo. L'unica limitazione riguarda l'acquisto di
terreni agricoli.

Legislazione societaria:
sono previste diverse forme giurdiche quali ad esempio le Imprese Individuali, le SA (società per azioni) le SRL (società a
responsabilità limitata) le Snc (società in nome collettivo), le SC (società in accomandita), le società cooperative, le A.O.
(associazioni ed organizzazioni no profit) ed altre ancora. Tutte regolate da un apposito codice del diritto societario. Qualsiasi
soggetto straniero può partecipare alla costituzione di una nuova società in Repubblica Moldova in qualsiasi percentuale. Ad
eccezione che per le SA (capitale sociale minimo 20.000,00 Mdl) non esistono limiti minimi o messimi di capitale sociale. E’
obbligatoria l’apertura di un conto corrente aziendale in valuta locale, autorizzato dall’ufficio fiscale di Stato. I tempi di apertura
sono molto brevi (mediamente due giorni lavorativi) la registrazione si effettua presso l’Agenzia dei Servizi Pubblici, occorre
disporre di una sede giuridica da indicare in Statuto e si deve obbligatoriamente nominare almeno un Amministratore che funge
da legale rappresentate. Anche cittadini stranieri possono ricoprire la carica di Amministratore ma devono richiedere il permesso
di soggiorno per svolgere poi l’attività.

Regolamentazione degli scambi doganali:
lo sdoganamento è effettuato dalle autorità doganali interne e da quelle di frontiera presso il luogo di destinazione della merce o
in quello di presenza dello spedizioniere. I documenti da presentare sono: la Dichiarazione doganale, il Documento di trasporto
della merce, certificato di origine e la fattura. Il periodo di transito dalla dogana di frontiera all’ufficio doganale interno, nonché la
definizione delle pratiche burocratiche di sdoganamento non può superare le 72 ore. E’ obbligatoria la figura del broker doganale
certificato per gestire l’insieme della procedura. Importazioni temporanee: l’ammissione temporanea permette l’ingresso con
esenzione totale o parziale del pagamento dei diritti di importazione.
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ASPETTI FISCALI
Imposte sul reddito delle persone fisiche:
l'imposta sui redditi di attività delle persone fisiche moldave o straniere (per i redditi ottenuti in Moldova) è del 12% ad aliquota
fissa con esenzioni pari ad un massimo di 2000,00 Mdl calcolato su base mensile.
Per i cittadini Moldova e per i soggetti stranieri residenti sono previste tassazioni pari al 10% per proventi di natura non lavorativa
quale ad esempio locazioni noleggi o rendite particolari. Le rendite da interessi o investimenti finanziari sono a tassazione zero.
Per i soggetti non risidendi l’imposta è sempre pari al 12%. Le rendite sui dividendi di partecipazioni a società sono sempre pari al
6% degli importi deliberati e distribuiti.

Imposte sul reddito delle imprese:
le società in Moldova possono optare per un regime contabile e fiscale semplificato che prevede una tassazione fissa pari al 4%
del fatturato. Ogni trimestre si versa la percentuale indicata in base all’effettivo fatturato. Questo tipo di regime semplificato non
prevede la partita iva ed una azienda può optare di rimare in tale regime semplificato fino a che non supera il fatturato di
1.200.000,00 mdl (circa 60.000,00 Euro) calcolato negli ultimi 12 mesi solari trascorsi. Il regime contabile e fiscale standard
prevede una tassazione ad aliquota fissa pari al 12% sull’utile. Sono deducibili i costi e gli ammortamenti in base alle precisi
indicazione del codice fiscale vigente. Sono previsti acconti trimestrali alla fine di ogni trimestre ed il saldo di imposta alla
presentazione del bilancio da farsi entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Imposta sul valore aggiunto (TVA): l’aliquota standard è pari al 20% del valore imponibile delle merci o dei servizi prestati.
Sono previste poi riduzioni in base a prodotti o a categorie di settore. Le Automobili hanno aliquota a zero, bar ristoranti hotel ed
esercenti vari vendono i propri prodotti con una aliquota Iva del 20%, pane latte ed altre generi alimentari godono di aliquote
ridotte al 8%. Il regime Iva consente in base al codice fiscale recuperi, rimorsi e compensazioni tra il debito ed il credito di
imposta.
Contributi, medicina, fondo sociale e fondo pensione:
Nel calcolo del salario si considerano le quote per il sistema sociale nazionale e pubblico. Nell’ottobre 2018 sono state apportate
modifiche significative che hanno prodotto un effetto migliorativo sia per le imprese che per i salariati. Ad oggi considerando
l’insieme di imposta sul reddito, la medicina, il fondo pensione ed il fondo sociale, rispetto al netto in busta il costo azienda
rappresenta il 50% del netto elargito.
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COSTO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI
Manodopera Area Capitale

Manodopera Area Rurale

Manodopera Specializzata

Operario da 180,00 a 350,00 Eur
Impiegato da 200,00 a 600,00 Eur
Dirigente da 400,00 a 2000,00 Eur

Operario da 150,00 a 300,00 Eur
Impiegato da 180,00 a 500,00 Eur
Dirigente da 300,00 a 2000,00 Eur

Ingegnere da 500,00 a 3000,00 Eur
Medico da 300,00 a 2500,00 Eur
Conoscenza lingua italiana da 400,00 a 1200,00 Eur

Affitto Immobiliare

Acquisto Immobiliare

Uso Ufficio da 3,00 a 15,00 Eur al Mq
Uso Industriale da 1,00 a 8,00 Eur al Mq
Uso Abitativo da 2,00 a 10,00 Eur al Mq

Uso Ufficio da 300,00 a 1500,00 Eur al Mq
Uso Industriale da 100,00 a 800,00 Eur al Mq
Uso Abitativo da 400,00 a 1800,00 Eur al Mq

Utenze

Prodotti Petroliferi

Elettricità 0,08 Eur al Kw/h
Gas 0,20 Eur al Mc
Acqua 0,62 Eur al Mc
Telefonia Fissa (medio) 5,00 Eur mese
Telefonia Mobile (medio) 8,00 Eur mese
Fibra ottica (medio) 10,00 Eur mese

Benzina 0,84 Eur al litro
Diesel 0,72 Eur al litro
Combustibile Industriale 0,51 Eur al litro
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ANALISI OPPORTUNITA’ PRINCIPALI:
Punti di forza:
Manodopera a basso costo con qualifiche elevate e ampie conoscenze linguistiche (rumeno e russo)
Legislazione favorevole agli investimenti
Importanti vantaggi fiscali
Accesso al mercato globale garantito da vari accordi commerciali internazionali sia con UE che con CSI
Attività imprenditoriali con condizioni preferenziali nelle zone economiche libere
Relativa distanza dall’Italia, numerosi collegamenti aerei diretti
Presenza di una banca italiana (Eximbank Gruppo Intesa San Paolo)

Produzione:
Tessile
Calzaturiero
Manifatturiero in generale
Metalmeccanico
Metalmeccanico
Agricoltura

Servizi:
Informatico – It
Progettazione industriale e meccanica
Energetico
Amministrativi e Fiscali
Metalmeccanico
Agricoltura

Commercio:
Agroalimentare
Automobilistico
Meccanico
Cosmetica
Sanità e Benessere
Moda Fashion

Investimenti:
Immobiliare
Alberghiero
Energie Rinnovabili
Zootecnico ed Agricolo
Prodotti di Informazione e Comunicazione
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ZONE ECONOMICHE LIBERE
Parchi industriali e zone franche
Attualmente sul territorio di Repubblica Moldova operano 7 ZEL (Zone Economiche Libere) che tramite le proprie succursali si
trovano in tutte le principali regioni del paese.

Vantaggi Fiscali:
Sgravo 50% tasse su utile per merci
e servizi prodotti all’interno della ZEL
Sgravo 25% tasse su utile per tutte gli altri
beni e servizi prodotti in Md
Esenzione totale per 3 anni per chi investe
almeno 1 mln di Dollari
Esenzione totale per 5 anni per chi investe
almeno 5 mln di Dollari
Esenzione Iva per importazione ed espertazione
da e per ZEL
Esenzione accise ed imposte doganali

Otaci
Business
Marculesti
Hub Airport

Balti
Falesti

Rezina

Orhei

Ungheni

Expo Business
Chisinau
Straseni
Causeni

Cimislia

Stefan Voda

Cahul

Tvardita
Taraclia

Giurgiulesti
Port

Vulcanesti
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SISTEMA BANCARIO:
La Banca Nazionale della Moldova ha sede a Chisinau e
svolge le funzioni di banca centrale. Il sistema bancario
moldavo è costituito da istituti di cui la maggior parte
sono a capitale straniero.
Essendo la Moldova non all’interno della comunità
europea le transazioni bancarie internazioni non
operano direttamente con il sistema Sepa. Tuttavia
l’introduzione obbligatoria di Iban e Swift per tutte le
operazioni sui conti correnti consente dei tempi di
trasferimenti internazionali molto rapidi. Per le persone
fisiche anche non residenti è possibile l’apertura di
conti correnti presso qualsiasi istituto di Credito
fornendo semplicemente il passaporto. Non sono
necessari altri tipi di documenti. I conti correnti sia per
le persone fisiche sia per le persone giuridiche possono
essere aperti in valuta locale o in qualsiasi altra valuta
straniera tra quelle principalmente utilizzate tra cui
ovviamente l’euro.
L’unica banca di proprietà italiana presente in Moldova
alla data è la Eximbank - Intesa SanPaolo.
Condizioni di assicurabilità SACE: apertura senza
condizioni per rischio Bancario e Corporate. Apertura
con condizioni per Rischio Sovrano. Per maggiori
informazioni www.sace.it
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ENTI ISTITUZIONALI E COLLABORAZIONI

Consiliul Economic linga
Primul Ministru

MoldExpo
Republica Moldova

Agentia Investitie
Republica Moldova

Camera Comert si Industrie
Republica Moldova

Serviciul Vamal
al Republicii Moldova

Zona Economica Libera
Balti

Universitate de Stat
Din Moldova
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COLLEGAMENTI
Compagnia aerea di bandiera:
Air Moldova

Altre compagnie che effettuano collegamenti diretti con l’Italia:
Wizzair, Flyone, Volotea, Tarom.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di Chişinău si trova a circa 12 km dal centro della città. I collegamenti sono
assicurati da un servizio regolare di minibus, autobus (euro 0,3) e da taxi (euro 5,0-10,0).

In auto:
il percorso consigliato prevede il passaggio attraverso Slavenia, Ungheria e Romania. E’ possibile ingresso in auto con targa
italiana pagando all’ingresso una vignetta il cui prezzo varia a seconda del periodo di permanenza.

Formalità doganali e documenti di viaggio:
i cittadini italiani, titolari di passaporto, non hanno bisogno del visto per entrare sul territorio della Repubblica Moldova, per un
periodo di soggiorno fino a 90 giorni, nell’arco di 180 giorni dal momento del primo ingresso. L’ingresso è consentito anche con
Carta di Identità Italiana esclusivamente di tipo biometrico.
Ricordiamo di visitare la scheda paese nel sito viaggiare sicuri prima di organizzare un viaggio al fine di essere aggiornati su
eventuali criticita o restrizioni attive nel paese nel periodo di permanenza.
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CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MOLDOVA - CCIMD
Storia:
La Camera di Commercio Italiana in Moldova (CCIMD) è una Camera di Commercio Italiana all'Estero indipendente, libera, apolitica,
non avente scopo di lucro registrata presso il Ministero della Giustizia moldavo. Nasce nell'aprile del 2007, su iniziativa di
imprenditori italiani e moldavi in seguito alla crescita costante dell'interscambio commerciale tra i due paesi, e alla conseguente
necessità di un maggior sostegno alle imprese coinvolte in un'importante fase di sviluppo delle relazioni commerciali, economiche e
culturali. Dal dicembre 2009 è riconosciuta dal Governo Italiano con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della
legge n. 518/70. La rete Assocamerestero conta ad oggi 81 Camere presenti in 55 Paesi del mondo con 140 uffici e oltre 25.000
imprese associate, di cui circa il 70% sono aziende locali che operano o sono interessate ad operare con l’Italia.

Mission:
Promuovere e sostenere iniziative volte ad incrementare l'interscambio commerciale tra l’Italia e la Repubblica di Moldova
Sostenere il processo di internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy sul territorio moldavo
Fornire attività di assistenza amministrativa, economica, gestionale e formativa alle imprese

Obiettivi:
Assistere le imprese attraverso servizi gratuiti o a pagamento, che vanno dalle informazioni di primo orientamento al sostegno
specifico alle strategie di posizionamento e di consolidamento delle imprese italiane sul mercato moldavo. Realizzare eventi e
attività di match-making per dare alle aziende la possibilità di incontrare controparti estere cui presentare proposte di
collaborazione produttiva, tecnologica, commerciale. Promuovere e valorizzare le eccellenze italiane, diffondendone le peculiarità e
il know-how anche attraverso la realizzazione di missioni in Moldova. Fornire competenze su come operare nel Paese, attraverso
interventi mirati di formazione a singole imprese o attraverso stage formativi. Promuovere un processo di innovazione sistemica
finalizzato ad assicurare a tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio moldavo una capacità adeguata di sviluppo e di
adattamento permanente al dinamismo evolutivo che caratterizza gli di sviluppo ed attuazione dei Fondi Strutturali e degli altri
Programmi, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Fornire assistenza e consulenza su finanziamenti e progetti europei.
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CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN MOLDOVA - CCIMD
Progetti in corso:
Ospitalità Italiana
La CCIMD sta implementando in Moldova la diffusione del marchio Ospitalita` Italiana,. Il progetto nato diversi anni da IS.NA.R.T.
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche si avvale delle Camere di Commercio Italiane Estere nel Mondo ed ha come scopo quello di
individuare l’autenticità della Cucina italiana e dei ristoranti italiani nel mondo. Dallo scorso anno il marchio è riservato anche alle
gelaterie. Gli obiettivi del progetto sono: sviluppare e promuovere le tradizioni dei prodotti agro-alimentari italiani e valorizzare la
cultura enogastronomica italiana; valorizzare l’immagine dei ristoranti e delle gelaterie italiane all’estero che garantiscono il
rispetto degli standard di qualità dell’ospitalità italiana; creare una rete internazionale che consenta la realizzazione di eventi
promozionali delle eccellenze produttive italiane.

Noi ci siamo - Eccellenze italiane in Moldova
La CCIMD ha l’ambizione di diventare il punto di riferimento per la promozione in Moldova delle eccellenze italiane che, oggi
rappresentano un orgoglio ed un modello per l’imprenditoria del nostro paese su questo territorio. L’iniziativa nasce dall’idea di dare
risalto a quelle imprese a guida italiana che nel corso degli anni, a seguito di importanti investimenti di risorse e di tempo, hanno
realizzato e radicato attività in grado di sostenere il complicato contesto socio economico di una nazione ancora in via di sviluppo. Di
concerto con le istituzioni locali e con la rappresentanza diplomatica in Moldova si prevede di organizzare una giornata dedicata alle
imprese italiane in Moldova che avrà il titolo ‘Noi ci siamo’.

 Corso Contabilità Fiscale
La CCIMD sempre attenta alle problematiche ed alle esigenze delle imprese italiani presenti in loco organizza di concerto con
professionisti italiani in materia un corso specifico dedicato ai contabili di imprese italiane che operano sul territorio con l’obiettivo
di offrire una specifica formazione in materia contabile e fiscale internazionale ed in particolare verso l’Italia. La mancanza di
competenze specifiche ha sovente determinato errori ovvero la perdita di opportunità di sgravi fiscali.

Seminari Tematici
La CCIMD ha in programma di effettuare alcuni Seminari e Workshop tematici allo scopo di portare a conoscenza delle specifiche
normative vigenti in Moldova. 1 Tax Seminar con la partecipazione di Professionisti esperti di contabilità internazionale 2 Normative
sulla sicurezza e primo intervento sul posto di lavoro. 3 Le nuove normative sulla Privacy nel trattamento dei dati personali.
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CCIMD SERVIZI
La Camera di Commercio Italiana in Moldova ha fondato e resa operativa una propria struttura di servizi qualificati e professionali
rivolte a tutte le imprese che operano sul territorio della Repubblica Moldova. La società CCIMD Servizi srl, che ha parte dei propri
uffici operativi nella stessa struttura della Camera di Chisinau, esegue direttamente o con l’ausilio di selezionati professionisti locali
tutta la gamma di servizi alle imprese.

Principali Servizi:
Consulenza in Moldova di Primo Contatto (gratuita)
Costituzione nuove società in Moldova
Domiciliazione e Sede Legale
Contabilità Fiscale e Buste Paga
Audit certificato
Assitenza pratiche per Permessi Soggiorno
Assistenza Giuridica
Pratiche ed informazioni Doganali
Assistenza
Assistenza specialistica per sviluppo di strategie di ingresso
Servizi di Visura Camerale
Apostille
Servizi di Interpretariato e Traduzioni
Partecipazione e rappresentanza aziende italiane a fiere in Moldova o partecipazione aziende estere a fiere in Italia
Organizzazione Missioni incoming – outgoing
Workshop e B2B
Identificazione e selezione partner
Campagne Pubblicitarie
Ricerca e selezione forza lavoro
Organizzazione diretta di Eventi
Eventi di rete – Presentazioni – Gala - Degustazioni prodotti
Organizzazione incontri commerciali ed istituzionali in Moldova
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ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
Maritan Sor Srl
Fondata a Soroca, al nord della Moldova nel 2006 con l'obiettivo di
esportare la capacità e la qualità produttiva nel settore
calzaturiero.
La storia del calzaturificio Maritan inizia nel 1995
quando Giancarlo Maritan supportato dal figlio Gabriele decide di
investire le sue più che ventennali competenze tecniche e
commerciali in un’azienda a conduzione famigliare.
Strategicamente sceglie come locazione la zona industriale di
Villafranca e negli anni successivi fonda, un nuovo stabilimento in
Romania, allargandosi fino alla Moldavia per rispondere così alla
sempre crescente domanda del mercato. Da allora il Calzaturificio
Maritan si è costantemente evoluto fino a diventare uno dei
massimi esponenti nella produzione e commercializzazione di
calzature. Oggi produce e distribuisce marchi propri e per conto di
importanti griffes italiane ed internazionali rinomate per lo stile e
la ricerca costante della qualità.

15 anni business – 290 addetti – 2,5 mln Eur tournover
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ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
Steaua Reds Sa
Fondata a Chisinau, Moldova nel 1998 con sede industriale di
proprietà di oltre 7000 mq nel centro della capitale ad oggi è il
principale stabilimento tessile di maglieria della Moldova.
Fornisce un ciclo produttivo completo di fabbricazione di
maglieria e rispondiamo agli standard qualitativi mondiali e ai
requisiti dei famosi marchi di moda europei.
Grazie allo studio del mercato e all’attenzione ai costi di
produzione, STEAUA REDS rientra tra le migliori dieci compagnie
di esportazione della Moldova.
Un team di 300 persone altamente qualificato. Più di 50 anni di
esperienza nella creazione di abbigliamento di alta qualità.
Strumentazione tecnologica, moderna e specialisti e tecnici
professionisti. Collaborazione con i più importanti stilisti e
designer italiani. Attenzione ai dettagli. Controllo qualità durante
ogni fase della produzione. Lavoriamo con i più grandi marchi
stranieri che apprezzano la qualità del nostro lavoro ed il nostro
approccio professionale. Collaborare con STEAUA REDS significa
lavorare con dei professionisti che amano e stimano il proprio
lavoro.

Page16

January 2021

ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
Marthatex Srl
Fondata a Falesti nel nord della Moldova nel 2001 confeziona in
prevalenza abiti da lavoro per gli addetti al settore alberghiero,
sanitario e militare. Tutta la produzione locale è destinata ad
essere esportata in Comunità Europea.
Un team di quasi 400 persone debitamente formate per un
confezionamento di qualità
garantito e supportato dalla
certificazione Eur1 per favorire l’automatico inserimento nei
marcai europei.
Più di 20 anni di esperienza nel settore si avvale oggi di una
strumentazione tecnologica, moderna. Il supporto di specialisti e
tecnici professionisti provenienti dall’Italia assicurano il rispetto
degli standard qualitativi concordati e del rispetto delle
tempistiche di consegna programmate.
Grazie ai cospicui investimenti anche in termini occupazionali
effettuati nel distretto gode dell’appoggio istituzionale locale e
recentemente ha ricevuto una visita ufficiale anche dal
Presidente della Repubblica a conferma dell’apprezzamento per
questo modello di imprenditoria italiana sul territorio.
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ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
MOD Engineering Srl
Fondata a Chisinau, Moldova nel 2012 con l'obiettivo di offrire
soluzioni complete di ingegneria meccanica. Da allora siamo
cresciuti fino a diventare un fornitore di soluzioni in molteplici
settori, tra cui macchinari industriali, motori e powergen,
alimenti, biomedicale e aeronautica.
MOD Engineering è gestita da professionisti altamente competenti
con 30 anni di esperienza nel settore. I nostri ingegneri e
progettisti sono dotati di strumenti hardware e software
all'avanguardia, inclusi quelli per la modellazione 3D, l'analisi agli
elementi finiti e la simulazione di processo.
Siamo partner dell'azienda italiana CPI-ENG, specializzata nella
progettazione di motori marini, aeromobili e trasmissioni
industriali e meccaniche, e che offre anche soluzioni digitali e
servizi di consulenza.
30 anni business – 90 Ingegneri – 5 mln Eur tournover
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ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
Dimax – Impex

Srl

Da una iniziativa imprenditoriale sviluppatasi in Moldova dal
lontano 1999 nasce l’azienda di proprietà italiana Dimax Impex.
Oggi è una realtà consolidata nel paese, fortemente specializzata
nella vendita e installazione di attrezzature per il settore
zootecnico, in particolare per l'allevamento di animali,
lavorazione di carni suine, bovine, quaglie e polli. Punto di
riferimento in generale per tutta la filiera agricola ha contribuito,
e continua a farlo, in maniera significativa allo sviluppo
tecnologico del settore mediante la distribuzione dei migliori
prodotti di marca italiana.
Il fondatore Massimo Radaelli racconta di come, ai tempi in cui
decise di aprire l’attività, in Moldova il settore zootecnico fosse
completamente abbandonato e distrutto. In quel periodo quasi
tutta la carne veniva importata da Usa, Turchia o Germania. Ben
presto si resero conto che fosse più conveniente mangiare carne
fresca piuttosto che congelata. Nel 2000 Dimax Impex vinse 2
tender pubblici iniziando così il proprio percorso per la
modernizzazione di questo settore in Moldova.
Dimax Impex è entrata nel mercato moldavo in collaborazione con
Zooteam ed ora segue anche l’importazione di animali da
allevamento dai principali paesi della Unione Europea. Grazie
all’esperienza maturata offre consulenza oltre che progettazione
per la realizzazione o l’adeguamento di ogni impianto zootecnico.
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ECCELLENZE ITALIANE IN MOLDOVA
Casa Rinaldi
Casa Rinaldi è la casa della tradizione. Tutto nasce dall’amore per
il gusto e il design italiano di un territorio, quello emiliano, che
coniuga l’arte per lo slow food con la cultura delle automobili
veloci. Nel 1979 la famiglia Rinaldi decide di coniugare la propria
esperienza imprenditoriale alla passione per l’Aceto Balsamico di
Modena e per il buon cibo: nasce così Casa Rinaldi.
Negli anni successivi la crescita internazionale di Casa Rinaldi
continua e registra, tra gli altri, anche l’ingresso in Moldova nel
2011. Una storia aperta in questo paese che prosegue nel segno
della tradizione per importare i migliori sapori del gusto italiano.
In Moldova oggi Casa Rinaldi rappresenta senza dubbio il
maggiore importatore di prodotti alimentari italiani sia in termini
quantitativi che qualitativi. Oltre a fornire direttamente le
principali catene di grande distribuzione del Paese è attrezzata
con una propria area di stoccaggio e di distribuzione ramificata su
tutto il territorio della Moldova. Ristoranti, pub, pizzerie, bar ed
altri magazzini alimentari locali sono ormai sempre ben provvisti
dei prodotti selezionati, importati e distribuiti dalla propria realtà
in Moldova appositamente costituita.
Casa Rinaldi è sempre molto attiva e presente a supporto del
marchio italiano di qualità in Moldova collaborando
all’organizzazione di numerosi eventi istituzionali e promozionali.
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CONTATTI E REFERENTI
Sede Principale
Str. Ion Creanga, 45 - MD-2064 Chisinau

Presidente
Luciano Costanzo

Uffici Operativi
Str. Natalia Gheorghiu,30 – MD-2016 Chisinau

Ceo
Fabrizio Pelizzari

Telefono:
+373 79 303076

Vicepresidente
Biagio Stamegna

Fax:
+373 22 855666

Vicepresidente
Saverio Benedetto

Email:
info@ccimd.md – servizi@ccimd.md

Board
Alfredo Addonizio

Web:
www.ccimd.md

Board
Manlio Bertucci

Fuso orario:
Rispetto all'Italia: +1h

Board
Mihai Bilba

Orari:
Lunedì-Venerdì
09:00-13:00
14:00-18:00

Board
Franco Polesello
Board
Mauro Salvatori
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