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17° ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA BULGARIA 

SOFIA 12 Maggio 2017 

 

Discorso del neoeletto Presidente di Confindustria Bulgaria,  

Maria Luisa Meroni 
 

 

Sig. Ambasciatore S.E. Stefano Baldi 

Sig. Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 

Sig. Presidente Ghia, 

Autorità Tutte, 

Amiche ed Amici Invitati, 

Carissime e Carissimi Soci. 

 

E' con grande emozione che prendo la parola come nuovo Presidente di 

Confindustria Bulgaria. 

Desidero ringraziare tutti Voi per essere qui oggi in questo importante 

momento della nostra vita associativa e ringrazio tutti gli Associati per 

aver riposto in me e nei Vicepresidenti eletti oggi la loro fiducia. 

 

Sono arrivata qui dodici anni fa dando vita ad un progetto industriale 

costruendo un’azienda metalmeccanica a Ruse. 

Fin da subito mi sono avvicinata ed iscritta alla associazione perché sono 

figlia di impresa e di associazionismo. 

 

La mia esperienza vissuta in Bulgaria, le difficoltà incontrate come 

imprenditrice e come donna, la passione per il mio lavoro e la 

appartenenza a Confindustria Bulgaria mi hanno molto arricchita e 

cercherò - forte di tutto questo - di essere all'altezza di questo importante 

ruolo. 

 

Oggi è una data di arrivo e di partenza allo stesso tempo. 

Oggi iniziamo un nuovo viaggio che spero ci vedrà tutti protagonisti con 

rinnovato spirito di servizio, di umiltà e di grande entusiasmo. 

 

Ed è un vero onore poterci avvalere proprio oggi della presenza del 

Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ringrazio per aver 

accolto il nostro invito e per il sostegno al progetto di 

internazionalizzazione di Confindustria che si concretizza nelle 
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Rappresentanze Internazionali e nella Federazione Confindustria Est 

Europa, della quale Confindustria Bulgaria è stata promotrice. 

 

Dalla nascita del Comitato Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in 

Bulgaria nel 2000, siamo divenuti Confindustria Bulgaria e poi abbiamo 

contribuito alla creazione di Confindustria Balcani - fondata in questo 

stesso luogo nel 2010 - tenendo sempre a mente il primario dovere di 

rappresentare le aziende associate, tutelarne gli interessi, sostenerne le 

istanze.  

Questo continueremo a fare! 

 

Dobbiamo svolgere una seria ricognizione su quelle che sono le 

problematiche delle nostre imprese per consentirci la redazione di una 

sorta di “quaderno” che diventi uno strumento di lavoro con al centro i 

temi della legislazione sull’impresa e sul lavoro e della creazione di centri 

per la formazione professionale. 

 

Confindustria Bulgaria ha un ruolo di grande rilevanza nel Paese per il 

numero di imprese associate, per le decine di migliaia di posti di lavoro 

creati, per l'ingente volume di investimenti che qui abbiamo effettuato con 

grandi sacrifici, dando così un serio e fattivo contributo a fare sì che l'Italia 

sia il secondo partner commerciale della Bulgaria. 

Certo molto è dipeso da noi, ma anche dall'aver saputo fare “sistema” con 

le rappresentanze istituzionali ed economiche italiane che qui operano e 

che voglio ringraziare nella persona dell'Ambasciatore d'Italia S.E. Stefano 

Baldi e al Presidente Levon Hamparzoumian, e al dott. Enrico Minniti, 

Direttore Generale, di Unicredit Bulbank. 

Così come voglio ringraziare della presenza il Vice Ministro Lachezar 

Borisov e le altre rappresentanze istituzionali della Bulgaria che ci hanno 

onorato con la loro partecipazione. 

 

Confindustria Bulgaria vuole e deve partecipare in maniera responsabile e 

diretta alla definizione delle politiche del Paese che ci ospita ed a tale 

scopo predisporremo una nostra agenda di problemi, esigenze, proposte ed 

impegni da presentare alle diverse Autorità della Bulgaria chiedendo loro 

di dare vita a politiche industriali attive, puntando su innovazione, 

internazionalizzazione e crescita dimensionale, portando avanti così 

quanto è stato avviato sotto la Presidenza Ghia.  
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Occorre: 

 rilanciare gli investimenti industriali in ricerca e sviluppo; 

 sostenere la crescita delle imprese; 

 favorire le nuove imprese innovative / startup; 

 migliorare il sistema infrastrutturale; 

 ottimizzare l'ottenimento e l'utilizzo dei finanziamenti europei. 

 

Inoltre, ritengo doveroso evidenziare la necessità che la cultura dello 

sviluppo economico diventi patrimonio dell’Amministrazione Pubblica a 

tutti i livelli e che l'esercizio del diritto non sia più un problema; che si 

comprenda come il fattore tempo sia cruciale, anzi divenga uno dei 

principali fattori della competitività. 

 

 

Occorre quindi un diverso modello di legislazione e di pubblica 

amministrazione in grado non soltanto di autorizzare o vietare ma anche di 

accompagnare, monitorare e promuovere la crescita. 

 

Tutto questo ci viene imposto dall'avvio della quarta rivoluzione 

industriale, cosiddetta “INDUSTRIA 4.0”. 

 

Essa ci chiama a confrontarci con nuove forme di produzione ed anche con 

scenari che cambieranno gli stessi rapporti di produzione, costringendo 

ognuno di noi a fare i conti con nuove politiche del lavoro e per il lavoro in 

una Europa a due velocità, stanca e divisa in tanti aspetti delle questioni 

economiche e sociali che la attraversano. 

 

Impresa dunque come risorsa essenziale dell'economia e della crescita 

dentro i solidi confini del rispetto della legalità e delle leggi, chiedendo 

anche noi una efficace e rapida riforma della giustizia. 

Impresa che ha prima di tutto una responsabilità di tipo economico nella 

gestione delle proprie attività, ma che ha anche una responsabilità di tipo 

sociale, verso tutto ciò che sta attorno all’azienda. 

Lo sviluppo delle aziende, la credibilità e la reputazione, sono infatti 

collegati alla capacità di agire secondo i principi della responsabilità 
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sociale che significa valorizzare le risorse umane, contribuire al progresso 

in senso ampio della comunità.  

Perché anche io condivido il pensiero del Presidente Boccia, per cui “le 

risorse umane sono il fattore vincente delle nostre imprese”. 

La crescita professionale ed intellettuale dei nostri collaboratori, con il loro 

benessere è un elemento per il nostro successo, non da ultimo perché 

anche da esso è determinata la capacità di innovare, di restare competitivi 

nel tempo e quindi ancora una volta, chiave di crescita.  

L’impegno dell’Associazione deve essere continuo, lungimirante e 

anticipatore del cambiamento. Proseguire nel nostro cammino sviluppando 

la nostra attività è quindi ciò che faremo, inserendoci nel tracciato di chi 

mi ha preceduta e tenendo come riferimenti la crescita dei nostri territori, 

dell’occupazione e delle nostre aziende. 

Rivolgo un ringraziamento sentito al Direttore Mila Nenova e a tutto lo 

staff per aver svolto con diligenza e senso di responsabilità il proprio 

lavoro di raccordo e di organizzazione. 

 

Ai Vice Presidenti Maria Netzova, Nunziante Coraggio, Giuseppe De 

Francesco, Plamen Dilkov e Roberto Santorelli, che insieme a me hanno 

accettato questa nuova sfida. 

 

Grazie ai Consiglieri che mi hanno appoggiato e anche a quelli che hanno 

avuto posizioni diverse, perché in questo si afferma il senso più autentico 

del confronto ed anche dello scontro, ma ciò che poi conta è arrivare e 
restare uniti. 

Grazie ai Soci per la fiducia che hanno voluto darmi e che farò di tutto per 

non deludere. 

 

A Voi tutti cari Soci rivolgo l'appello più caloroso a stare vicini alla 

Associazione, a partecipare alla sua vita ed al suo concreto sviluppo in un 

rinnovato concetto di appartenenza e comunanza. 

Usate la Associazione perché è la Vostra, usate le relazioni che può mettere 

in campo a vostra tutela. 

Sappiate che siete parte di una squadra grande, la più grande 

organizzazione imprenditoriale d'Europa. 
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Grazie agli illustri ospiti. 

Al Vice Ministro Lachezar Borisov, al Vice Presidente della Assemblea 

Nazionale Valeri Jablanov, a S.E. l'Ambasciatore Stefano Baldi e al 

Consigliere Emanuele Pollio. 

Grazie al Presidente Vincenzo Boccia per aver voluto essere presente ed 

onorare questa importante giornata. 

 

Infine un immenso grazie al Presidente Ghia. 

Grazie per essere parte della nostra Associazione fin dalla sua fondazione 

nel lontano 2000. 

Grazie per il contributo che hai sempre dato sia come socio che come 

imprenditore e per ben tre volte da Presidente, dando la migliore e più 

autentica rappresentazione di che cosa significhi senso di appartenenza e 

senso di responsabilità. 

Sappiamo tutti, caro Piero - ed io per prima ci faccio conto - che potremo 

contare ancora a lungo sul Tuo prezioso contributo. 

 

 

Autorità Bulgare ed Italiane, 

Gentili Ospiti, 

Carissimi Soci, 

 

Voglio concludere con una citazione “Un'organizzazione adulta è quella in 

cui le persone hanno le conoscenze, le capacità, il desiderio e l'opportunità 

di avere successo a livello personale in un modo che porta al successo di 

tutta l'organizzazione.” 

Auspico quindi che ognuno di noi faccia proprio il bene dell’Associazione 

perché con un Associazione forte e unita saranno forti anche le nostre 

imprese e potranno affrontare meglio le sfide che il futuro ci presenta.  

Infine permettetemi di salutare e ringraziare la mia famiglia che è qui 

presente senza la quale non sarei potuta giungere fin qui.  

 

Un grande lavoro ci attende. 

Grazie a tutti. 


