
 
 
 
 
Sofia, 17 novembre 2011 
 
 
Gentili Soci, 
 
e’ con grande orgoglio che presiedo l’odierna Assemblea Generale di Confindustria Bulgaria, 
la prima da quando sono stato eletto presidente. 
 
Per prima cosa, voglio ringraziare Massimo Bartocci, che tanto ha dato alla nostra 
associazione, e il cui contributo e’ stato fondamentale per la crescita di Confindustria 
Bulgaria.  
 
Voglio anche ringraziare il Direttivo e tutti i soci per la fiducia che mi e’ stata data e per 
avermi concesso l’onore, perche’ tale e’, di presiedere questa associazione. 
 
Inoltre, desidero fare un sincero ringraziamento alle collaboratrici di Confindustria Bulgaria: 
Emma, Erika e Mariela, le quali quotidianamente, con il loro lavoro, la loro disponibilita’ e 
professionalita’, garantiscono il funzionamento e l’operativita’ della nostra associazione. 
 
In questi 7 mesi da presidente, il mio obiettivo e’ stato quello di non disperdere l’entusiasmo 
e la visione associativa di Massimo, e al tempo stesso di contribuire all’ulteriore sviluppo e 
rafforzamento di Confindustria.  
 
Per far cio’, ho operato seguendo due fondamentali linee guida: 
 
1) in primo luogo, tenendo in massimo conto l’importanza di DELEGARE ai miei colleghi 
consiglieri e ai rappresentanti settoriali e territoriali. Ritengo che il successo o meno della 
nostra associazione non dipenda dalla bravura del singolo, bensi’ dalla somma degli sforzi 
dei singoli componenti dell’organigramma associativo.  
La partecipazione alla vita associativa e’ fondamentale per garantire che gli obiettivi operativi 
e quotidiani che ci diamo siano quelli giusti, e per raccogliere idee, proposte, per darci nuovi 
traguardi. 
Per tutta la durata del mio mandato, pertanto, il mio obiettivo prioritario sara’ quello di far si’ 
che tutti coloro che hanno capacita’ e tempo da offrire a Confindustria Bulgaria possano 
farlo. 
 
2) in secondo luogo, ho cercato di consolidare l’UNITA’ della nostra associazione, cruciale 
per far si’ che rimaniamo forti e rappresentativi dell’imprenditoria italiana.  
UNITA’ e’ stato inoltre il fondamento del mio operare sia nelle relazioni con le istituzioni 
italiane presenti in Bulgaria, sia con le altre associazioni della regione balcanica. Sotto la mia 
presidenza, Confindustria Bulgaria operera’ sempre tenendo in grandissima considerazione 
l’importanza per il Sistema Italia di presentarsi in maniera unitaria e coordinata nei mercati 
esteri. 
 
A proposito di partecipazione e unita’, voglio salutare con estrema soddisfazione l’iniziativa 
delle donne imprenditrici e manager di Confindustria Bulgaria che hanno deciso di riunirsi per 
discutere le esigenze dell’imprenditoria femminile: e’ un’iniziativa che ritengo molto 
importante, e che e’ un’ulteriore segno della vitalita’ della nostra associazione. 
 



 
 
 
Confindustria Bulgaria, sebbene abbia aumentato 12 mesi fa la quota associativa, anche 
quest’anno vedra’ aumentare il numero degli associati.  
Il merito, lo ripeto sempre, e’ di tutti. 
Dobbiamo comunque sempre porci nuovi traguardi, e pertanto fisso un nuovo obiettivo: 
arrivare, entro la fine del mio mandato, a quota 300 associati. E’ un obiettivo difficile da 
raggiungere, forse azzardato, ma sono convinto che possiamo farcela, attraverso l’aiuto e il 
supporto fattivo di tutti i Soci.  
Ricordiamoci sempre che e’ un onore e un orgoglio essere parte di un’associazione viva, che 
funziona, che tiene alto il nome dell’Italia e che difende e sostiene gli interessi delle proprie 
associate. 
 
Grazie a tutti, 
 
Pietro Luigi Ghia 
Presidente Confindustria Bulgaria 


