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Perché MACEDONIA DEL NORD? 
 

 

Favorevole normativa per gli investimenti  
L’aliquota sul reddito delle persone giuridiche in Macedonia del Nord è tra le più competitive in Europa. Mentre per quanto riguarda le 
imposte sul reddito delle persone fisiche sono previste due imposte progressive del 18% e del 10%. È ammessa l'esenzione totale della tassa 
sul profitto nel caso in cui questo venga reinvestito per incrementare la produzione. Sono state introdotte agevolazioni per gli investimenti 
nelle c.d. zone franche di sviluppo tecnologico e industriale, come l'esenzione dalla tassa sugli utili per 10 anni, esenzione dall'IRPEF per 10 
anni, esenzione dall'IVA e dai dazi doganali per materie prime, apparecchiature e macchinari.  

Mano d'opera qualificata a costi competitivi  
Il costo medio del lavoro è circa la metà rispetto a quello dell’Italia. La mano d'opera generalmente è altamente qualificata: circa l'85% dei 
diplomati si iscrive all'università̀ con 10.000 nuovi laureandi ogni anno.  È molto diffusa la conoscenza delle lingue straniere, l'inglese viene 
studiato dal 96% degli studenti. Vi è disponibilità̀ di manodopera qualificata a costo contenuto (stipendio lordo medio: euro 541/mese, euro 
374/mese nel settore manifatturiero).  

Accesso libero ai mercati terzi  
Grazie agli accordi di libero scambio con (UE, Ucraina, Turchia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e Moldova) i prodotti 
macedoni hanno accesso a più̀ di 650 milioni di consumatori  

Un ambiente "business friendly"  
Secondo l'ultimo report Doing Business 2019 della Banca Mondiale (ottobre 2018), la Macedonia del Nord si colloca al decimo posto tra 190 
economie analizzate. salendo di sei posizioni rispetto all'anno scorso. La Nuova Zelanda si è aggiudicata il primo posto, mentre solo altri tre 
paesi europei fanno parte dei primi dieci: Danimarca, Norvegia e Gran Bretagna.  
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DOVE INVESTIRE?  

 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 
IL SISTEMA ELETTROENERGETICO della Repubblica di Macedonia del Nord è composto da impianti di produzione, sistema di trasmissione di 
energia elettrica, impianti di trasformazione, sistema di distribuzione e consumatori. Le risorse termo energetiche non sono il punto forte della 
Macedonia: l’unico combustibile fossile presente in Macedonia del Nord è il carbone, della categoria ligniti giovani. Le risorse idriche, di cui il 
paese dispone ampiamente è la risorsa più economica per la produzione di energia elettrica ed è la fonte rinnovabile più importante per il 
sistema energetico macedone. Considerando la limitatezza delle risorse geologiche in Macedonia, e soprattutto per la configurazione geologica 
del terreno e le condizioni climatiche favorevoli, lo sfruttamento del potenziale idrico è di importanza vitale per lo sviluppo del settore 
energetico in Macedonia del Nord dell’economia in generale. Tuttavia, oggi viene sfruttato soltanto il 26,6% del potenziale idroelettrico 
presente nel paese.  
Il sistema produttivo elettro energetico macedone è composto dai seguenti impianti:  

• Centrali termoelettriche – con una capacità totale installata di 1.010 MW pari al 49,19% della capacità installata totale composta da: 
§ Grandi centrali idroelettriche (>10 MW) - capacità installata complessiva 603,2 MW, pari al 29,38% del totale 
§ Piccole centrali idroelettriche - 70 piccole centrali idroelettriche (dati ottobre 2016), con capacità installata complessiva di 

65,3 MW e produzione annua programmata di 232.649 MWh.  
• Impianti combinati (cogenerativi) - capacità installata complessiva 287 MW pari al 13,98% del totale Centrali eoliche - Parco eolico di 

Bogdanci, capacità installata totale 36,8 MW pari a 1,79% del totale macedone.  
• Centrali fotovoltaiche - 102 centrali fotovoltaiche sono allacciate al sistema distributivo, con capacità installata complessiva di 16,71 MW 

(dati dicembre 2016)  
• Centrali elettriche a biogas - tre centrali a biogas con capacità installata complessiva di 3,99 MW.  

 La capacità installata complessiva di tutti gli impianti allacciati alla rete di trasmissione e di distribuzione ammonta a 2.053,25 MW (dati di fine 
2015).  
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Si stima che il potenziale di consumo di gas naturale nel 2025 raggiungerà 1700 milioni di m3 l’anno, di cui 600 milioni di m3 /anno per le utenze 
private e l’industria, e 1.100 milioni di m3 / anno per il settore energetico. La metanizzazione delle aree urbane sarà̀ affidata alle società 
selezionate con la formula di PPP (partenariato pubblico privato).  

 

Green Energy 
Il settore delle Green Energy in Macedonia del Nord è un’altro punto chiave per l’economia e lo sviluppo del paese visto che intende 
completare la transizione alle energie rinnovabili entro il 2028. Attualmente, lo stato incentiva lo sviluppo di questo settore con diverse 
soluzioni quali: investimenti statali, investimenti stranieri, investimenti nazionali privati, tariffe feed-in premium, supporto e agevolazioni per lo 
svolgimento delle pratiche amministrative. Il paese a partire dal 2015 ha armonizzato tutte le normative adeguandole alle Direttive Europee, 
pubblicato bandi di gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni di proprietà sia pubblica che privata di diverse capacità in modo 
da poter soddisfare le possibilità di qualsiasi investitore, incentivato la partnership tra società private e fondi di investimento di natura 
pubblico/privata, 
Allo stato attuale, la Macedonia del Nord punta principalmente sullo sfruttamento dell’energia solare ed eolica. 
Diversi investimenti sono stati effettuati a partire dal 2015 in poi, i più recenti sono il parco eolico tra Kumanovo e Kriva Palanka dalla capacità 
di 500MW costruito da una società tedesca e quello di Bogoslovec frutto di una partnership pubblico/privata la cui capacità ammonta a 
36MW.   
L’obiettivo del paese è quello di avere entro il 2024 almeno il 50% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 
 

Costruzioni 
NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE i principali progetti previsti per il prossimo periodo riguardano la rete stradale e la rete ferroviaria lungo 
i due corridoio principali, l’VIII e il X. Le opportunità per le aziende italiane nel settore infrastrutture non si limitano ai soli lavori di 
progettazione e costruzione: Il mercato è aperto ai prodotti e al know-how italiani soprattutto nei settori sicurezza stradale e segnaletica, che 
nel prossimo periodo saranno tra le priorità considerando che il processo di integrazione europea prevede l’adeguamento agli standard 
europei in materia di sicurezza stradale. 
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Settore agricolo 
Il settore agricolo è uno dei più promettenti della Macedonia del Nord. Il settore agricolo (inclusa l’agricoltura, la silvicultura e la pesca) compone 
l’8,1% del PIL (dati 2019), il 10,4% del commercio totale e il 14% della popolazione in età lavorativa. L’export di prodotti alimentari di natura 
Agricola ha rappresentato nel 2020 il 10.24% dell’export totale della Macedonia del Nord. I principali mercati per I prodotti agricoli e alimentari 
sono l’Unione Europea (con il 49.7% dell’export totale, include Grecia 17.7%, Germania 13.4% e Croazia 11.9%), e i paesi appartenenti al CEFTA 
che complessivamente raggiungono una quota del 36.1%. I principali prodotti esportati dalla Macedonia del Nord sono tabacco, vino, carne 
d’agnello, frutta e verdura fresca e processata. L’Unione Europea è anche il principale mercato di importazione per la Macedonia del Nord, con 
un totale del 46.85%, e i principali e più grandi singoli partner commerciali sono la Germania (14.3%), Polonia (12.1%) e Bulgaria (10.6%). I 
prodotti principalmente importati sono: carne (pollame, manzo e maiale contano il 20% dell’import totale del settore agricolo), olio di girasole, 
agrumi, cioccolato e pasticceria, formaggi, alimenti trasformati e grano.  
La lavorazione di alimenti e bevande sono industrie rilevanti in Macedonia del Nord, come la produzione di frutta e verdura fresca. Gli alimenti 
trasformati includono entrambi i prodotti semilavorati (congelati, essiccati e concentrati) e prodotti trasformati (inscatolati e conservati). Oltre 
il 75% dei prodotti alimentari trasformati vengono esportati per lo più in Unione Europea e nei paesi confinanti. La maggior parte delle aziende 
appartenenti a questo settore sono di natura privata.   
La nuova strategia nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura e le aree rurali del paese da implementarsi nel periodo 2021-2027, mira a fortificare 
l’abilità del settore agricolo macedone nel competere con l’Unione Europea e gli altri mercati regionali e allo stesso tempo promuovere uno 
sviluppo sostenibile e bilanciato delle aree rurali, pur creando condizioni di vita migliori in modo da evitare l’emigrazione della popolazione 
giovanile. I punti cardine di questa strategia sono quelli di migliorare la competitività, la sostenibilità economica e i redditi migliorando la 
sicurezza della catena di distribuzione alimentare e rafforzare l’orientamento al mercato del settore. La strategia inoltre presta attenzione anche 
alla tecnologia e la digitalizzazione, l’utilizzo di pratiche per un ambiente sostenibile per mitigare ed adattarsi al cambiamento climatico e attrarre 
nuovi giovani nel settore agricolo. Di conseguenza, il budget totale per l’agricoltura (incluso il supporto finanziario per lo sviluppo agricolo e i 
sussidi agli agricoltori) è aumentato da 49.3 milioni di dollari nel 2007 a 175 milioni di dollari nel 2020, ammontando così al 2.85% del budget 
nazionale annuo. La fetta più grande del budget per il settore agricolo (106 milioni di dollari nel 2021) continua ad essere di supporto e 
pagamento diretto per la produzione agricola e lo sviluppo rurale.  
 
 
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi  
L’automotive è uno dei settori prioritari che la Macedonia del Nord intende promuovere attraverso investimenti esteri. Lo sviluppo del settore, 
oltre che dalle agevolazioni fiscali, è favorito dalla vicinanza alle piattaforme produttive in Europa Centrale e Turchia, dall’abbondanza di mano 
d’opera qualificata a costi competitivi e dall’accesso libero ed esentasse ad un mercato di 650 milioni di consumatori. Il settore vanta una lunga 
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tradizione e una buona base di subfornitori di componenti auto quali: componentistica elettronica, componentistica elettrica, prodotti di 
sicurezza, parti di carrozzeria, accessori in generale. Negli ultimi cinque anni il Governo sta cercando di creare a tutti gli effetti un distretto 
automobilistico nella zona franca di Skopje, attirando investimenti da parte di alcune multinazionali del settore: vi è un notevole interesse per 
gli investimenti produttivi nelle zone franche da parte di diverse società̀ multinazionali, prevalentemente specializzate nel settore automotive. 
Considerando la base produttiva del Paese in questo settore, per le imprese italiane esistono buone opportunità̀ d’investimento nei seguenti 
comparti: 

• Prodotti di sicurezza: cinture, airbag, sistemi di monitoraggio della pressione, ecc. 
• Prodotti elettrici: cavi, motori, circuiti stampati, ecc.  
• Componenti in gomma e plastica 
• Fodere in tessile e cuoio per la parte interna (sedili, volanti, dashboard, ecc.)  

 

 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento: 

Nel settore AMBIENTE sono in corso alcuni importanti progetti, grazie al sostegno dei fondi IPA e dei donors bilaterali. 

Nel settore ACQUE ci sono interventi di ampliamento di reti fognarie e di sistemi per la raccolta delle acque reflue, nonché costruzioni di stazioni 
di depurazione in diverse città, Tetovo, Bitola, Kicevo e Skopje. 

Nel settore RIFIUTI i programmi di sviluppo del settore ambiente prevedono diversi interventi nel campo della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti solidi, adottando il concetto di sistemi regionali, nella maggior parte con la formula di partenariato pubblico privato. Pertanto, nei prossimi 
mesi si procederà con la ricerca di operatori privati interessati a gestire in concessione cinque discariche regionali delle seguenti regioni: Polog, 
Sud-Ovest, Sud-Est, Vardar e Pelagonija. Per la costruzione invece della discarica che servirà le regioni Est e Nord-Est è già disponibile un 
finanziamento nell’ambito del programma IPA2. 
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Macchinari e apparecchiature 
Le macchine utensili e le apparecchiature sono tra le principali voci dell'import macedone; nel 2019 il valore delle importazioni macedoni di 
questi comparti hanno ammontato a 1.828 milioni di euro ed hanno compreso il 15% del totale delle importazioni macedoni. La presenza italiana 
è concentrata quasi esclusivamente nell'industria alimentare ed in particolare nei settori vitivinicolo, dolciario, conserviero, surgelati e gelati. In 
quasi tutti gli altri settori sono maggiormente presenti i prodotti tedeschi. Nella struttura delle nostre esportazioni in questo settore prevalgono 
i comparti macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in 
televisione, parti ed accessori di questi apparecchi. Gli strumenti di precisione sono un altro settore dove l'Italia si posiziona bene sul mercato 
macedone; in particolare nei segmenti: strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di 
precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi. 
Esiste notevole spazio per migliorare la presenza dei prodotti italiani in particolare nell'industria di lavorazione del legno e di produzione di 
mobili, nell’industria edile, plastica, metal-meccanica, automotive, agricoltura ecc. 

 

Prodotti alimentari 
La Macedonia del Nord è netto importatore di prodotti alimentari: le importazioni di prodotti alimentari e bevande al consumo nel 2019 sono 
state pari a 754 milioni di euro (+6.3% rispetto al 2018). La domanda di prodotti alimentari italiani è in continua crescita il che si riflette 
sull’andamento delle nostre esportazioni, raddoppiate negli ultimi 5 anni. Le importazioni di prodotti alimentari e bevande dall’Italia nel 2019 
sono stati pari a 24.8 milioni di euro (+4.6%). I prodotti alimentari e i vini italiani sono molto apprezzati, e sempre nuovi prodotti sono in vendita 
nel canale della GDO, anche per l’aumento della capacità di acquisto del consumatore macedone. I prodotti italiani sono sempre più diffusi e 
stanno cambiando la locale cultura del mangiare; alcuni prodotti come il parmigiano, l’olio di oliva, il caffè e il vino stanno ponendo nuovi 
standard qualitativi nella ristorazione.  

Nel mercato alimentare macedone, sono già presenti i principali prodotti tipici italiani (pasta, pesto, passata di pomodoro, sughi pronti etc.) ma 
vi è ancora possibilità di ampliare la gamma vista la sempre maggiore richiesta da parte della popolazione con prodotti quali (formaggi nostrani, 
salumi, aceto balsamico, prodotti sott’olio etc.)   
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Settore tessile 
Il settore tessile è uno dei più sviluppati e diversificati nell’economia del paese in termini di produzione industriale, occupazione e ricavi 
dall’export e il secondo settore più grande nel paese.    

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) L'importazione del settore abbigliamento nella Repubblica di Macedonia del Nord 
relativa al 2019 ammonta a 94.6 milioni di euro. Sono già presenti varie aziende italiane di abbigliamento con i propri marchi: REPLAY, 
BENETTON, OVS, TERRANOVA, MIROGLIO, MAX &CO, ecc. Considerando che la Macedonia del Nord conta una popolazione di due milioni circa, 
attualmente vi sono opportunità per l'introduzione di nuovi marchi e prodotti di livello medio-basso.  

 

Prodotti farmaceutici 
La Repubblica di Macedonia del Nord è un importatore netto di prodotti farmaceutici e cosmetici: l'ammontare delle importazioni del campo 
ha raggiunto i 186 milioni di euro nell'anno 2019. L'industria locale è limitata a poche realtà produttive con ridotta capacità produttiva, 
soprattutto dal punto di vista della diversificazione. Sono presenti quasi tutti i marchi internazionali (Roche, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, 
Genericom, ecc.) e alcuni italiani (Essi, Monte Farmaco, Zambon Italia, Actavis Italia, Galenca Senese Spa, ecc) 
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OUTLOOK POLITICO 
 

Un paese dei Balcani occidentali ed un tempo membro dell’ormai ex Repubblica di Jugoslavia, la Macedonia del Nord ha percorso un lungo 
processo di transizione a partire dall’anno della sua indipendenza nel 1991. Il tutto iniziò da un punto di partenza non favorevole, essendo tra 
le Repubbliche meno sviluppate dell’ex Jugoslavia e venendo così esposta sin dall’inizio della sua indipendenza ad un clima geopolitico 
tutt’altro che favorevole. La Macedonia del Nord ha vissuto anche l’impatto negativo relativo alla disputa con la Grecia circa il nome del paese 
e ha anche ereditato relazioni irregolari con vari paesi vicini che, in periodi differenti, hanno messo in questione l’identità nazionale, la storia, il 
nome, l’autonomia religiosa e i confini stessi del paese. Nel 2001, il paese ha attraversato un conflitto etnico interno, i cui lasciti hanno avuto 
effetto sulla successiva vita politica e sociale.   

Sotto queste difficili circostanze, la Macedonia del Nord ha ottenuto un rimarcabile successo. Il paese è andato avanti con il processo di 
privatizzazione più di molti altri paesi dell’Europa sud-orientale. Ha inoltre sviluppato e messo in pratica alcune delle migliori politiche nella 
regione per attrarre investimenti stranieri diretti, riformare il proprio sistema fiscale, stabilire una “ghigliottina regolamentare” ed altre 
pratiche “business-friendly”, diversificare il proprio export e sviluppando anche altre aree della riforma economica. Di conseguenza il paese è 
divenuto uno dei “Top performers” nel report annuale della banca Mondiale “Doing Business” ed è stato inoltre il primo paese dei Balcani 
occidentali ad ottenere formalmente lo stato di candidato all’Unione Europea nel 2005.  

Però, questi risultati economici sono stati accompagnati nel corso degli anni da una graduale corruzione dell’esecutivo politico che è stato al 
poter dal 2006 fino a metà 2017. La situazione è stata aggravata da istituzioni deboli, mancanza di una funzione pubblica depoliticizzata e 
meritocratica e scarsa cultura del dialogo politico e della costruzione del consenso. Lo scandalo delle intercettazioni del 2015 ha portato alla 
luce enormi illeciti, dalle interferenze nel sistema giudiziario alla manipolazione dei media fino alla diffusa corruzione. In questione c'erano 
problemi di sistema, dietro i quali c'era l'offuscamento del confine tra il partito di governo e lo stato o, di fatto, la “cattura dello stato” da parte 
di un partito politico. 

Il 31 maggio 2017 è stato formato un nuovo governo di coalizione pro-riforma, guidato dall'ex principale partito di opposizione, l'SDSM di 
centrosinistra. Sebbene affronti molte sfide, questa rappresenta una nuova opportunità per il Paese. Le principali priorità del governo in 
politica estera includono l'accelerazione del ravvicinamento tra UE e NATO, relazioni di buon vicinato nella regione, compresa l'istituzione di un 
partenariato strategico con la Grecia e, in politica interna, riforme globali, compreso il ripristino di controlli ed equilibri, la democrazia e il 
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rafforzamento della lo Stato di diritto e la governane economica, nonché la riconciliazione interetnica. La firma dell'accordo con la Grecia sulla 
risoluzione della controversia relativa al nome nell'estate 2018 e la sua successiva entrata in vigore nel febbraio 2019 sono state pietre miliari 
importanti, che hanno fornito una spinta al sentimento degli investitori. È anche favorevole al ravvicinamento all'UE. 

C’è una forte volontà politica per le riforme. L’implementazione di riforme strutturali globali è un processo a lungo termine, ma c’è un 
desiderio genuino da parte delle autorità e un supporto crescente da ampia parte della società. La Commissione Europea ha espresso la 
propria prontezza nel fornire supporto alle nuove autorità purché rispettino il corso delle riforme. Il nuovo piano di riforme del governo, è 
frutto di una vicina collaborazione con la Commissione Europea, e un discreto numero di strategie e nuove leggi sono state ratificate negli 
ultimi mesi. Ad aprile 2018, avendo preso conoscenza di un significativo progresso nelle riforme, la CE ha raccomandato l’apertura dei 
negoziati di adesione con la Macedonia del Nord. Il Consiglio Europeo, a giugno 2018, ha impostato il percorso verso l’apertura dei negoziati 
per l’accesso in giugno 2019, in attesa di ulteriori sviluppi. A febbraio 2019, la Macedonia del Nord ha siglato il protocollo per l’adesione alla 
NATO di cui è diventata ufficialmente il trentesimo membro a marzo 2020. Dal 17 novembre 2020 i negoziati per l’accesso all’unione europea 
sono in stallo per via del veto posto dalla Bulgaria basato su diatribe storico/culturali ed etniche tra i due stati.       

La Repubblica di Macedonia del Nord è un paese a reddito medio-alto che ha fatto grandi passi avanti nella riforma della sua economia 
nell'ultimo decennio. Tuttavia, sono ancora necessari maggiori sforzi, tra cui l'adesione all'Unione europea (UE) e l'attuazione di riforme 
strutturali volte a migliorare il contesto imprenditoriale, per generare un'ampia crescita economica. L'attività economica dovrebbe continuare 
a espandersi, trainata dai consumi, dall'aumento delle esportazioni e dal miglioramento della fiducia degli investitori a seguito di una maggiore 
stabilità politica. Sul lato negativo, permangono le dinamiche interetniche, l'elevata disoccupazione, il veto posto dalla Bulgaria per l’avvio dei 
negoziati per l’adesione all’UE e i rischi politici di lunga data. Tuttavia, questo è stato oscurato dalla pandemia di Covid 19. Una volta superata 
la crisi, gli sforzi di convergenza dell'UE dovrebbero continuare ad accelerare lo slancio delle riforme, mantenendo la politica fiscale della 
Macedonia del Nord su un percorso sostenibile. Questo, unito all'ancoraggio valutario all'euro, consentirà al profilo di rischio sovrano del 
Paese di rimanere stabile nel lungo termine. 
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OUTLOOK ECONOMICO 
Principali indicatori economici  
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COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELL'EXPORT ITALIANO NELLA REPUBBLICA DELLA 
MACEDONIA DEL NORD

(25,9 mln.€) Macchinari e apparecchi n.c.a.
(14,8 mln.€) Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
(14,2 mln.€) Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
(12,6 mln.€) Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione
(12,1 mln.€) Prodotti alimentari, bevande e tabacco
(10,3 mln.€) Sostanze e prodotti chimici
(25,7 mln.€) Altro

Fonte: Eurostat e Banca d'Italia 
2020 
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COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DELL'IMPORT ITALIANO DALLA 
REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD

(37,5 mln.€) Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

(12,2 mln.€) Macchinari e apparecchi n.c.a

(10,9 mln.€) Prodotti alimentari, bevande e tabacco

(9,1 mln.€) Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

(5,4 mln.€) Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

(4,2 mln.€) Prodotti delle altre attività manifatturiere

(7,7 mln.€) Altro

Fonte: Eurostat e Banca d'Italia 
2020 
 



 
 


