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Missione imprenditoriale in bulgaria: nove aziende
italiane del settore dell'edilizia e dell'interior design
interessate al mercato bulgaro

Cari Soci,

l’edizione  odierna  del  “Sabato  del  Comitato”  è  dedicata  ad  un
approfondimento dell'evento svoltosi il 3 novembre a Sofia, organizzato
da  Confindustria  Bulgaria  e  UniCredit  Bulbank  in  occasione  della
missione  imprenditoriale  in  Bulgaria  di  alcune  aziende  italiane  del
piacentino interessate al mercato bulgaro.

Riportiamo un resoconto della giornata e una breve descrizione delle
aziende  italiane  che  hanno  partecipato.  Confindustria  Bulgaria  è  a
disposizione per favorire ulteriori contatti tra le aziende piacentine e le
aziende associate.  Le aziende del settore che non fossero riuscite a
partecipare  ai  b2b  organizzati  in  occasione  dell’evento  e  fosse
interessato  può contattare  lo  staff  dell’Associazione che fornirà  tutti  i
contatti necessari.

Buona lettura!

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN BULGARIA: NOVE
AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE DELL'EDILIZIA E
DELL'INTERIOR DESIGN INTERESSATE AL MERCATO
BULGARO

L’evento:

Il  3  novembre  si  è  svolto  presso
l’International Center di UniCredit Bulbank,
un  evento  organizzato  da  Confindustria
Bulgaria e UniCredit Bulbank in occasione
della  missione  imprenditoriale  di  nove
aziende  italiane  attive  nel  territorio
piacentino interessate al mercato bulgaro e

alla ricerca di partner e di opportunità di business.

L'evento è stato un primo seguito di una presentazione della Bulgaria e
delle opportunità di  business nel Paese svoltasi nel  maggio scorso a
Piacenza nell’ambito dei Forum sui Balcani organizzati da UniCredit in
collaborazione con Confindustria Balcani. Le aziende italiane che hanno
partecipato alla missione imprenditoriale operano nei settori dell’edilizia,
interior  design,  restauro,  ristrutturazione,  insonorizzazione,  porte
blindate,  inferriate,  arredo interno ed esterno,  piscine,  arredo urbano,
risparmio energetico.

La  giornata  ha  avuto  inizio  con  una  parte  istituzionale  che  ha  visto
l’intervento del Direttore Generale di UniCredit Bulbank Enrico Minniti,
del Direttore dell’ICE-Agenzia di Sofia Cinzia Bruno e del Presidente di
Confindustria Bulgaria Pietro Luigi  Ghia ed è poi  proseguita con una

...continua dalla colonna di sinistra.

Tendal  Confezioni,  rappresentata  da
Roberto  Cantarelli,  si  occupa  di
tendaggi  e  confezioni  tessili  sartoriali
per case e alberghi.

Mignani  Arredo,  rappresentata  da  Vito
Mignani  si  occupa  di  divani  e  letti
artigianali  per  alberghi  e  strutture
ricettive.

Mara Remondini, nell’edilizia e restauro
dal  1928  e  rappresentata  da  Mara  e
Anita Remondini, si occupa di materiali
lapidei  (marmi  e  pietre)  lavorati
artigianalmente  per  utilizzo  in
pavimentazioni e rivestimenti.

Entropia  Zero  e  MBR  sono  state
rappresentate da Raffaele De Risi, e si
occupano  la  prima  di  risparmio
energetico  ottenuto  con  le  energie
rinnovabili  e  la  seconda  di  risolvere  i
problemi  di  riverbero  acustico  e  di
rumorosità interna agli ambienti.

River  Piscine  e  Alias  sono  state
rappresentate da Roberto Tortelotti, e si
occupano  rispettivamente  di  piscine
interne  ed  esterne  e  arredo  urbano  e
per  esterni  (River  Piscine)  e  di
fabbricazione di porte blindate (Alias).

Nove  aziende  in  grado  di  offrire
prodotti/tecnologie/innovazioni  nella
progettazione  e  nell'interior  design
relativi alle ville, agli alberghi, ristoranti,
bar,  saune,  spa,  wellness,  uffici,  sale
congressi  con  tutti  i  più  aggiornati
requisiti del settore.

L’idea che ha unito questi imprenditori è
stata quella di affrontare i mercati esteri
in  gruppo,  per  rendere  più  forti  ed
interessanti sia le loro aziende sia i loro
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presentazione  a  cura  di  Aldo  Andreoni,  Senior  Banker  di  UniCredi
Bulbank  e  Consigliere  di  Confindustria  Bulgaria,  nella  quale  è  stato
presentato  brevemente il  quadro  macroeconomico del  Paese e  sono
stati  analizzati  nel  dettaglio  il  settore  delle  costruzioni  e  quello
dell’industria alberghiera.

Dopo  la  parte  ufficiale,  il  Presidente  Ghia  ha  lasciato  la  parola  alle
aziende associate a Confindustria Bulgaria per dare alle aziende italiane
di  Piacenza  alcune  informazioni  generiche  sui  vari  settori  di
competenza, prima di procedere ai b2b.

Il  resto  della  giornata  è  stato  dedicato  agli  incontri  b2b  (circa  un
centinaio di incontri) tra le aziende italiane in visita e le oltre cinquanta
aziende  bulgare,  sia  associate  a  Confindustria  Bulgaria,  che  non
associate, che hanno partecipato.

Le aziende italiane partecipanti e la loro
mission

Le  aziende  che  hanno  partecipato  alla
missione imprenditoriale sono nove aziende
italiane, per la maggior parte operanti nella
provincia  di  Piacenza  e  nel  settore

dell’edilizia e dell’interior design. Nello specifico le aziende sono: Alias
Srl,  Mara  Remondini,  River  Piscine,  Entropia  Zero  Srl,  RTA  Italian
Luxury  Lifestyle,  Italcover  Srl,  MBR  Snc,  Mignani  Arredo,  Tendal
Confezioni.

RTA Luxury Lifestyle, rappresentata da Roberto Tortelotti e Raffaele De
Risi,  si  occupa  di  design  italiano  nell’arredamento  di  ville,  alberghi,
wellness e contract.

Italcover,  rappresentata  da  Andrea  Cuneo,  Stefano  Santi  e  Roberto
Bignotti,  si  occupa di  risanare  e  risolvere  tutti  i  problemi  relativi  alle
coperture industriali e civili con un prodotto a base di poliurea.

...continua nella colonna di destra.

partner,  con  la  sicurezza  di  avere  i
fornitori  e  le  tecnologie  giuste.  Gli
interlocutori  di  loro  interesse  sono
architetti,  studi  di  progettazione,
costruttori  edili,  imprese  immobiliari  ed
altri  professionisti  indirizzati  al  mercato
del lusso.

I prossimi passi

Le  aziende  italiane  si  sono  date  due
settimane  di  tempo  per  raccogliere  le
idee sorte durante gli incontri b2b con le
aziende  bulgare,  per  elaborare  una
strategia e fissare un secondo incontro
con gli interlocutori identificati.

Visto il grande successo che ha riscosso
l’evento, Confindustria Bulgaria auspica
che  le  future  collaborazioni  e  i
collegamenti  che  sono  stati  creati
durante  questa  giornata  di  evento
possano trasformarsi in future durature
opportunità  di  business  sia  per  le
aziende italiane sia per quelle bulgare. Il
successo  di  questa  giornata  dimostra
come  questo  tipo  di  evento  possa
essere  un  ottimo  modo  per  introdurre
aziende  italiane,  anche  provenienti  da
settori diverse da quelle piacentine, nel
mercato e nel business bulgaro.

In "approfondisci" è disponibile il link alla
pagina del sito di Confindustria Bulgaria
dedicata all'evento,  dove sono caricate
alcune foto e i materiali dell'evento.

approfondisci
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