
 
 

Bulgaria: business climate, punti di forza e debolezze 
 

 

Un’associazione di imprese in un Paese straniero e’ estremamente legata all’ambiente in 

cui operano i suoi membri. Il Comitato Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in Bulgaria 

festeggera’ ad aprile i suoi primi dieci anni, un periodo di tempo abbastanza lungo per 

poter affermare che il feeling tra le aziende italiane e la societa’ bulgara e’ vincente e ha 

ancora potenzialita’ tanto inesplorate quanto promettenti. 

Alcuni dei nostri associati sono arrivati in Bulgaria poco dopo il crollo del regime socialista 

ed hanno visto il Paese fronteggiare con determinazione i momenti piu’ drammatici, come 

la crisi del 1997, e gioire meritatamente dei successi economici e politici. Il CCIIB trae da 

questa esperienza condivisa la forza per operare per il bene comune dell’Italia e della 

Bulgaria. 

Tuttavia c’e’ ancora tanta strada da fare insieme: questo breve testo punta a sottolineare 

quali sono gli aspetti che ci legano al Paese che ci ospita e ai suoi cittadini e quali sono gli 

elementi che vanno riformati per garantire uno sviluppo futuro sempre maggiore. 

 

 

Punti di forza del sistema-Bulgaria 

 

1) Un contesto fiscale favorevole 
 

L’abilita’ della Bulgaria nell’attrarre investimenti e iniziative imprenditoriali dall’estero sta 

alla base del successo che l’economia del Paese ha registrato negli ultimi cinque anni. In 

particolare, e’ la flat tax e l’aliquota ordinaria per le societa’ al 10% che garantiscono alla 

nostra imprenditoria un ambiente favorevole e capace di garantire ottimi profitti. Inoltre, 

anche in questo periodo di crisi, notiamo nella societa’ bulgara gli anticorpi necessari a 

oltrepassare il momento di difficolta’ per rilanciare il sistema economico del paese. Ci 

riferiamo in particolare alle recenti proposte di abbattere il capitale minimo per l’iscrizione 

di una srl al registro: una misura che potrebbe stimolare positivamente il tessuto socio 

economico del paese.  

 

2) Una forza lavoro competente e intraprendente 
 

La Bulgaria attraverso un sistema educativo buono e in via di ulteriore miglioramento 

offre all’imprenditore straniero dipendenti qualificati ed estremamente intraprendenti. 

Specialmente in settori di frontiera come la tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione e la gestione dei processi aziendali (Business Process Outsourcing), 

l’impresa italiana trova in Bulgaria collaboratori di grande spessore che contribuiscono 

decisivamente al successo dell’iniziativa imprenditoriale. 

Anche i settori piu’ tradizionali (in particolare il settore della meccanica e del tessile) 

trovano nella forza lavoro della Bulgaria un’opzione efficiente con un livello dei salari 

ancora contenuto e competitivo. 

 

3) Un sistema bancario stabile e una moneta affidabile 
 

La Bulgaria va giustamente fiera del currency board con l’euro che garantisce al Paese la 

credibilita’ internazionale necessaria a rassicurare gli operatori economici stranieri che 

hanno deciso di scommettere sulla crescita del Paese. La tutela di questo patrimonio di 

affidabilita’ e’ una delle sfide che si prospettano all’orizzonte. Negli ultimi mesi le autorita’ 

economiche hanno mostrato di capire la crucialita’ di questo punto progettando una 

politica economica seria e “austera” che punta alla difesa del surplus di bilancio. Un altro 

passaggio fondamentale e’ l’ingresso nell’ERM2, l’anticamera dell’euro, anche su questo 



punto bisogna riconoscere che la Bulgaria non sembra demordere e mostra di voler 

raggiungere questo risultato nel tempo piu’ breve possibile. 

Fortunatamente, le autorita’ pubbliche trovano un appoggio in un sistema bancario da 

piu’ parti considerato stabile e dotato di un patrimonio adeguato a sostenere il Paese.   

 

4) Una posizione strategica nei Balcani 
 

Dire Bulgaria equivale a dire Balcani. I Balcani occidentali si presentano oggi come 

un’area ormai stabilizzata politicamente, che offre grandi opportunita’ economiche e 

commerciali: Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia e Serbia 

rappresentano un mercato di 30 milioni di potenziali consumatori che dall’esperienza di 

crescita e sviluppo della Bulgaria possono trarre ispirazione.  

Parte dell’imprenditoria italiana presente in Bulgaria ha gia’ dimostrato interesse ad 

individuare nella Bulgaria la base ed il centro logistico-operativo per attuare un 

investimento che contempli come suo punto di riferimento l’intero mercato della regione 

 

 

Punti di debolezza 

 

1) Iter di assegnazione dei fondi europei 
 

Nel corso del primo semestre 2009, sono arrivati alla nostra assocazione numerosi 

allarmi circa la mancanza di trasparenza che avrebbe contraddistinto gli iter di 

assegnazione dei fondi europei, e ci sono stati segnalati alcuni casi di palese, evidente 

alterazione dei risultati del bando. 

Nella convinzione di rendere servizio in primo luogo al paese che ospita le nostre 

imprese, in futuro sara’ nostra cura sorvegliare la regolarita’ e la trasparenza di tutte le 

gare a cui prenderanno parte le nostre imprese. Eventuali episodi di irregolarita’ saranno 

resi noti ufficialmente non solo alle autorita’ bulgare di competenza e all’Ambasciata 

d’Italia in Bulgaria, ma anche ai media italiani e a Confindustria, la piu’ grande 

associazione di industriali presente in Italia con cui il CCIIB ha un Accordo di 

Collaborazione. 

 

 

2) Lentezze e deficit di efficienza del sistema burocratico 
 

Per quanto l’efficienza del sistema burocratico bulgaro sia negli ultimi anni notevolmente 

aumentata, restano ampie situazione di disagio per gli imprenditori che si trovano ad 

operare in Bulgaria. Le lentezze e le lungaggini della burocrazia sono nella maggior parte 

dei casi conseguenza di mancanza di coordinamento tra uffici ed enti differenti, o il frutto 

di una mancanza di preparazione dei funzionari; in alcune situazioni, invece, le 

problematiche sono determinate da un tentativo di corruzione ai danni dell’imprenditore o 

del cittadino. 

Anche su questo aspetto il CCIIB interverra’ a tutela delle aziende associate, riservandosi 

tutte le iniziative atte a proteggere gli interessi delle societa’ che ci segnaleranno 

problemi e ostacoli burocratici in situazioni di pieno e comprovato rispetto delle 

normative bulgare vigenti. 


