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Prefazione dell’Ambasciatore d’Italia in 
Bulgaria Stefano Baldi
“Una buona decisione è basata sulla conoscenza, non sui numeri”. 
Questa citazione di Platone sembra essere la sintesi migliore dell’idea che 
sottende a questo eccellente studio condotto da Confindustria Bulgaria. 
Anche se il punto di partenza del lavoro sono i numeri, l’analisi condotta è 
volta proprio ad una più puntuale e approfondita conoscenza della realtà 
imprenditoriale italiana in Bulgaria. 
La Bulgaria costituisce, da tempo, un Paese di grande interesse per la nostra 
imprenditoria che continua a guardare con attenzione a quei mercati, non 
necessariamente lontani, che offrono opportunità per affermare la nostra 
creatività e la nostra capacità organizzativa. 
Ma è ormai finito il tempo del “pionierismo di frontiera” durante il quale i 
nuovi investimenti o la costituzione di nuove società all’estero venivano 
effettuati sulla base di intuizioni o di valutazioni di breve periodo. 
Oggi i nostri imprenditori basano le loro decisioni su analisi attente e 
considerano preventivamente tutti gli aspetti che riguardano un Paese, siano 
essi economici (come tassazioni e agevolazioni), istituzionali (come tutela 
legale e stabilità politica), o sociali (come istruzione e occupazione).
In questo senso l’originale studio condotto da Confindustria Bulgaria, 
derivante da una approfondita analisi dei dati ufficiali, rappresenta un utile 
strumento per avere un quadro aggiornato della situazione delle imprese 
italiane nel Paese. È fondamentale osservare il modo in cui esse si siano 
sviluppate nell’ultimo decennio per favorire il consolidamento del quadro 
attuale e costruire nuove opportunità di crescita.
Senza voler anticipare i tanti aspetti significativi messi in luce dallo studio, il 
quadro che emerge è estremamente lusinghiero ed incoraggiante. I forti legami 
esistenti tra l’Italia e la Bulgaria rappresentano una ricchezza che dobbiamo 
continuare a consolidare e sviluppare ulteriormente nell’interesse dei due Paesi. 

Stefano Baldi
Ambasciatore d’Italia in Bulgaria
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Introduzione
Questa breve pubblicazione nasce dalla necessità di analizzare la presenza 
imprenditoriale italiana in Bulgaria, racchiudendo in un solo documento il 
suo andamento negli ultimi anni e rapportandolo alla popolazione italiana 
residente nel Paese, in continuo aumento, e confrontandolo con le altre 
presenze internazionali.
Lo studio è diviso in tre parti: nella prima viene svolta un’analisi di carattere 
generale dell’imprenditoria italiana in Bulgaria, analizzando il trend delle 
imprese a partecipazione italiana sul territorio e mettendo in evidenza la 
costituzione di nuove aziende, l’andamento nel tempo del loro fatturato e il 
settore economico in cui operano. Sempre in questa prima parte si analizza 
la collocazione geografica delle attività italiane, fornendo quindi una precisa 
panoramica della distribuzione sul territorio. 
La seconda parte dello studio, invece, ha lo scopo di analizzare più nel 
dettaglio la composizione delle imprese italiane in Bulgaria, che vengono 
quindi identificate e divise a seconda del settore d’appartenenza e 
successivamente geograficamente collocate, fornendo una chiara immagine 
di come la presenza italiana si suddivida all’interno del territorio bulgaro. 
La terza e ultima parte di questo studio riporta un’analisi generale 
dell’andamento imprenditoriale delle principali comunità economiche estere 
presenti nel Paese, messe a confronto con l’Italia, in modo da poter ottenere 
un’immagine comparata della presenza italiana.
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1.  Imprese italiane in Bulgaria:  
una presentazione generale

L’Italia è, da sempre, uno dei principali partner commerciali della Bulgaria. Nel 
2015 il nostro Paese si è posizionato secondo per interscambio commerciale 
con la Bulgaria preceduto solo dalla Germania. Dal 2008 la Bulgaria si è 
posizionata tra le mete preferite per l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane nell’Europa sudorientale. Tuttavia, per capire la portata di questo 
processo, è utile un primo approccio, al fine di identificarne l’entità, la 
localizzazione geografica e i settori economici di riferimento, individuando 
infine quei settori in cui l’Italia è più attiva nel Paese balcanico. 

1.1. Selezione del campione

Prendendo a riferimento i dati riportati nel Registro Commerciale delle 
Imprese gestito e aggiornato dal Ministero della Giustizia della Repubblica 
di Bulgaria attraverso i tribunali del Paese, a gennaio 2016 in Bulgaria erano 
presenti un totale di 6.933 aziende a partecipazione italiana1 di cui 6.757 
attive. Ai fini di questa prima parte dello studio solo una parte è stata presa 
in considerazione. Il criterio adottato è stato quello di effettuare una prima 
“selezione” delle imprese in base al loro fatturato annuo, mettendo da parte 
quindi i dati relativi alle aziende non attive o estremamente piccole (2.474 
imprese, infatti, hanno dichiarato un fatturato inferiore ai 100.000 BGN – 
51.127,62 EUR). Il limite di fatturato scelto è stato quello di 400.000 BGN annui 
(204.510,48 EUR), in modo da avere un’ampia gamma di categorie di aziende 
interessate dallo studio che coinvolgesse la maggior parte del fatturato 
dell’imprenditoria italiana nel Paese. Vediamo quindi come da questa prima 
selezione, il campione sia sceso a 677 imprese che rappresentano il 98.08% 
del fatturato totale delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria che 
equivale a quasi il 10% del PIL bulgaro del 2014, ossia a 7.411.319.000 BGN.

1 Le aziende prese in considerazione sono quindi quelle che presentano tra i soci degli italiani.
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Tutte le analisi svolte nella prima e nella seconda parte di questo studio si 
riferiscono sempre a questo campione di aziende, mentre la terza parte si 
riferisce alla totalità delle imprese italiane sul territorio.

1.2. “Natalità” delle imprese italiane in Bulgaria

La prima variabile presa in considerazione è stata quella della costituzione di 
nuove aziende italiane nel tempo, ossia di quante aziende a partecipazione 
italiana, sempre all’interno del campione di riferimento, siano state registrate in 
Bulgaria tra il 1990 e il 2015; la nascita di nuove imprese è un chiaro indicatore 
del dinamismo di un’economia, e la più immediata rappresentazione del 
“fare impresa” all’interno di un sistema, in quanto ne evidenzia la possibilità 
e facilità di “fare business” (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE), 2013).

Grafico 1: Natalità aziende a partecipazione italiana in Bulgaria (1990 – 2015)

Fonte: Ministero delle Finanze della Repubblica di Bulgaria, 2016

Nel periodo preso in esame, come riportato nel Grafico 1, si può osservare 
come fino al 2007 le imprese a partecipazione italiana in Bulgaria costituite 
annualmente non abbiano mai superato le 10 all’anno; con l’entrata 
nell’Unione Europea del Paese, avvenuta nel 2007, si è registrato un 
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progressivo aumento di interesse degli imprenditori italiani nei confronti della 
Bulgaria. Vediamo infatti che solo nel 2007 il numero delle nuove imprese a 
partecipazione italiana costituite nel Paese è salito a quasi 70. Questo dato 
riflette l’importanza che l’appartenenza all’Unione Europea gioca all’interno 
dei processi di internazionalizzazione delle imprese. La garanzia di standard 
di qualità e di regolamentazioni simili al Paese di origine non può che 
promuovere la permeabilità del mercato locale nei confronti degli altri membri 
dell’UE (Commissione Europea, 2012). Si può quindi notare come dal 2007 
in poi, il numero delle imprese a partecipazione italiana costituite in Bulgaria 
non abbia fatto che aumentare sensibilmente di anno in anno. L’unico calo si è 
registrato nel 2009, quando il numero di nuove costituzioni è sceso a circa 50 
realtà produttive. Questo dato è giustificabile alla luce della crisi economica dei 
mercati finanziari internazionali che proprio a ridosso di quell’anno ha colpito 
i mercati europei con maggior forza (Commissione Europea, 2009). Nel 2009, 
ricordiamo inoltre che il PIL della Bulgaria ha conosciuto una contrazione del 
5%. Dal 2010 il numero di nuove imprese ha ricominciato a salire in modo 
costante nonostante la crisi economica non si fosse del tutto esaurita e, anzi, 
avesse avuto ripercussioni molto forti in Bulgaria creando anche momenti di 
parziale incertezza nel sistema bancario (Commissione Europea, 2011). Tuttavia 
il Paese è riuscito a mantenere inalterata la propria competitività, contenendo 
il rapporto debito/PIL (a oggi la Bulgaria ha ancora uno dei rapporti debito/PIL 
più bassi in Europa, a gennaio 2016 il rapporto era infatti al 25,7% secondo i 
dati forniti dal Ministero delle Finanze bulgaro ). Vediamo inoltre come il Global 
Competitiveness Index del Forum Mondiale dell’Economia , che analizza la 
competitività nel fare impresa in oltre 100 nazioni prendendo in esame diversi 
aspetti che spaziano dalla politica interna, al livello di corruzione, all’efficienza 
delle infrastrutture e dell’innovazione, posizioni la Bulgaria al 50° posto su 
138 nazioni prese in esame, una classificazione di per sé non estremamente 
positiva, ma che se analizzata nel tempo rivela un andamento costante e 
positivo, nel 2012 infatti la Bulgaria si era posizionata al 62° posto (Forum 
Modiale dell’Economia, 2016). Questo insieme a un ambiente favorevole 
agli investimenti grazie a una tassazione bassa (flat tax al 10%), a un costo 
del lavoro tra i più bassi d’Europa (Istituto Nazionale di Statistica bulgaro, 
2016; Eurostat, 2016) e a costi operativi estremamente contenuti, fanno della 
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Bulgaria un ambiente estremamente favorevole all’imprenditoria. 
Mantenendo un andamento positivo di nuove costituzioni, vediamo che 
l’imprenditoria italiana in Bulgaria nel 2015 ha registrato l’ingresso di 130 
nuovi attori, dato record per il periodo preso in esame.

1.2.1. Dati a confronto

Se si paragonano i dati analizzati fino a ora con quelli relativi alla natalità di 
nuove imprese in Italia, si può notare come il trend sia decisamente positivo 
in Bulgaria, mentre stabile o, leggermente in calo in Italia. 

Grafico 2: Demografia imprese in Italia (1999 – 2013)

Fonte: ISTAT, 2015

Il Grafico 2 mette a confronto la costituzione di nuove imprese in Italia 
con la loro chiusura: mentre la “mortalità” delle imprese a partecipazione 
italiana in Bulgaria è relativamente stabile e addirittura trascurabile, si 
può osservare un costante aumento di cessate attività in Italia dal 2004, 
arrivando addirittura a superare nel 2013 il numero di imprese costituite nel 
Paese nello stesso anno. 
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1.3. Italiani residenti in Bulgaria

In questa sezione viene analizzato il numero degli italiani residenti in Bulgaria 
tra gli anni 1995 e 2015, al fine di poter illustrare un ulteriore aspetto della 
presenza italiana in Bulgaria e da poter verificare se a un aumento di interesse 
da parte del mondo imprenditoriale/economico italiano per il Paese balcanico, 
sia corrisposto nel tempo anche un aumento della presenza di connazionali.
Secondo i dati dell’Ambasciata d’Italia a Sofia relativi agli italiani residenti 
in Bulgaria e regolarmente registrati all’AIRE2, nel 2015 si contavano 1.436 
cittadini italiani iscritti e le stime danno il numero in costante aumento. 
Guardando all’evoluzione di questo dato dal 1995 a oggi, si può osservare 
una correlazione con l’andamento del numero di imprese a partecipazione 
italiana aperte nel Paese3. Guardando il grafico 4 che riporta il numero di 
italiani residenti in Bulgaria dal 1995 al 2015, si può osservare infatti come 
dal 1995 al 2006 si sia registrata una crescita di circa il 5%; dal 2007 al 2011, in 
corrispondenza dell’ingresso della Bulgaria nell’Unione Europea4, si riscontra 
un lieve incremento del numero di italiani in Bulgaria, il cui tasso di crescita 
passa dall’8,5% del 2007 rispetto all’anno precedente, al 12,72% del 2011, 
sempre rispetto all’anno precedente. Tuttavia è dal 2012 in poi che si registra 
un netto incremento del numero di iscrizioni AIRE. Si passa, infatti, da un tasso 
di crescita del 9,3% del periodo 1995-2011 a uno del 26% del periodo 2012–
2015, e le stime prevedono un’ulteriore crescita per il 2016.

2 L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, 
n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore 
ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti 
dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino 
e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari 
all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare 
per elezioni politiche e referendum e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento 
Europeo; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, 
nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida. 
3 Ibidem p. 7
4 Questo dato è riconducibile all’ingresso della Bulgaria all’interno dell’Unione Europea che 
ha semplificato le procedure necessarie per il trasferimento in un Paese estero membro 
dell’Unione (Galgoczi, 2011).



12

Fonte: Ambasciata d’Italia a Sofia, Cancelleria Consolare, 2016

1.4.  Stato di salute delle imprese a partecipazione 
italiana in Bulgaria 

Continuando l’analisi del campione selezionato, si è deciso di indagare lo 
stato di salute delle aziende, verificando in base ai dati del Registro delle 
Imprese il loro stato, se attive o meno, e l’andamento del loro fatturato, se in 
attivo o in perdita a fine 2015, in modo da comprendere meglio l’andamento 
dell’imprenditoria italiana in Bulgaria.

Grafico 3: Italiani residenti in Bulgaria (1995 – 2015)
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1.4.1. Stato delle imprese

Delle 677 aziende identificate dal campione, ossia delle imprese a 
partecipazione italiana in Bulgaria con un fatturato uguale o superiore a 
400.000 BGN, costituite tra il 1990 e il 2015, si riscontra un numero molto 
rilevante di imprese ancora in attività. Infatti 633, ossia il 93,5%, risultano essere 
ancora attive, mentre 14 sono le aziende che hanno cessato le loro attività 
commerciali (ossia il 2,06%). Si sono inoltre verificate 20 fusioni tra aziende 
(2,95%). Le imprese che hanno invece modificato la loro forma giuridica o 
che si sono separate in due o più unità risultano essere 10, ossia l’1,47% del 
campione.

Grafico 4: Stato delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016
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1.4.2.  Profitto delle imprese a partecipazione italiana in 
Bulgaria

Per quanto riguarda il profitto realizzato dalle stesse imprese a fine 2014 
(ultimi dati disponibili) si è di fronte a uno scenario estremamente positivo e 
incoraggiante: il 71,20% delle imprese, 482 aziende, ha chiuso l’anno contabile 
in positivo mentre solo il 17,87%, ossia 121 aziende, ha registrato un bilancio 
in pareggio o negativo. Delle altre, 63 aziende non hanno dati di bilancio 
aggiornati (9,31%) e 11 non li hanno ancora forniti (1,62%) come mostrato 
nel Grafico 5. 

Grafico 5: Stato di bilancio delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria (2014)

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Suddividendo ulteriormente il campione selezionato, si può notare come 
(secondo i dati aggiornati al 2014) 261 aziende abbiano registrato un fatturato 
compreso tra i 400 mila e 1 milione BGN, 335 tra 1 milione e 10 milioni BGN, 
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Grafico 6: Imprese a partecipazione italiana divise per fatturato (2014)

70 tra 10 milioni e 99 milioni BGN mentre 11 hanno dichiarato un fatturato 
superiore ai 100 milioni BGN (Ministero della Giustizia della Repubblica di 
Bulgaria, 2016), come mostrato nel Grafico 6. 

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

1.5. Distribuzione geografica
Al fine di identificare la distribuzione geografica della presenza italiana in 
Bulgaria, si è analizzata la distribuzione delle 677 aziende appartenenti al 
campione selezionato. Come Comune di riferimento è stato preso quello 
indicato al Registro Commerciale delle Imprese bulgaro come base delle loro 
attività. Ovviamente non è possibile verificare puntualmente l’esattezza dei 
dati forniti dai tribunali locali, soprattutto per quanto riguarda la localizzazione 
geografica delle imprese è possibile una divergenza tra il Comune indicato al 
Registro Commerciale delle Imprese come sede legale, e la sede operativa, 
creando di fatto una distorsione, seppur parziale, della distribuzione 
geografica delle aziende.
I dati rilevati indicano una tendenza a investire prevalentemente nel sud-
ovest del Paese. La maggior parte delle imprese, infatti, si concentra tra le 
città di Sofia, Plovdiv, Ruse, Varna e Kyustendil. Altri centri produttivi rilevanti 
risultano essere: Petrich, Burgas, Sliven, Stara Zagora e Pleven. La presenza 
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Figura 1: Distribuzione delle imprese a partecipazione italiana nel Paese (2016)

italiana nel nord del Paese risulta essere estremamente limitata, così come a 
sud-est al confine con la Turchia. Analizzando più nel dettaglio i dati, si può 
notare come 309 aziende abbiano indicato Sofia come sede delle loro attività 
(ossia il 45,64% del campione), 80 quelle che hanno segnalato la città di 
Plovdiv (11,81%), 19 Kyustendil (2,8%), 17 sia a Varna che Blagoevgrad (quindi 
il 2,51% in ogni città). Le restanti 235 aziende (il 34,71%) sono distribuite quasi 
uniformemente nel resto del Paese, indicando come sede delle loro attività 
Comuni minori della Bulgaria. Va notato come in sole due aree del Paese (le 
regioni di Sofia e Plovdiv), si concentri circa il 90% del campione.

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016
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2. Il campione al microscopio
Dopo aver presentato a livello generale come le imprese a partecipazione ita-
liana si qualificano e si distribuiscono in Bulgaria, vediamo ora più nel detta-
glio come si caratterizza il campione, in modo da poter meglio comprendere 
dove e in quali settori insista la presenza italiana.

2.1. Settore primario, secondario e terziario

Un metodo importante per determinare il grado di sviluppo di un’economia e 
di possibili disequilibri nel mercato è stato identificato nell’esame dei rapporti 
tra i tre settori produttivi (Zoltan, 1987). I settori economici (o produttivi) sono 
una suddivisione formale del sistema economico sulla base delle caratteristiche 
delle attività economiche. Un settore economico comprende e accorpa tutte 
le attività economiche con una medesima caratteristica comune. Nello studio 
dello sviluppo economico assume una grande importanza la classificazione 
delle attività economiche nei seguenti settori produttivi: settore primario, 
che comprende l’agricoltura e l’attività estrattiva, settore secondario, che 
comprende l’industria in senso stretto, settore terziario, che comprende i servizi.
Si è riscontrato nel tempo come il settore terziario possa generare nel medio 
lungo periodo un aumento dell’occupazione e dello sviluppo complessivo 
di un Paese, ma che, sempre nel lungo periodo sia importante una crescita 
simultanea di tutti e tre i settori. 
Per questo come primo dato si è deciso di prendere in esame il settore 
economico in cui si collocano le attività economiche delle diverse aziende 
dividendole in settore primario, secondario e terziario. L’attribuzione delle 
imprese all’uno o all’altro settore è stata effettuata sulla base dello scopo sociale 
statutario della singola azienda (o nel caso di gruppi, con l’attività principale 
svolta dall’azienda più grande o dalla holding), oppure della conoscenza diretta 
del settore e dell’impresa, o attraverso informazioni raccolte direttamente 
presso le aziende stesse. Delle 677 aziende italiane del campione, 24 operano 
nel settore primario, ovvero il 3,54% del totale; 272 invece sono quelle aziende 
le cui attività economiche si iscrivono nel settore secondario (40,2%). La 
maggioranza delle imprese a partecipazione italiana, ossia il 56,3%, 381 unità, è 
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invece operante all’interno del settore terziario compreso il terziario avanzato5. 
Il settore terziario è quindi quello che si identifica come il principale obiettivo 
degli investimenti italiani in Bulgaria nonostante il manifatturiero, identificato 
dal settore secondario, risulti essere molto significativo.

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 7:  Suddivisione delle imprese a partecipazione italiana per settore di attività economica 
(2016)

Guardando alla divisione dei settori dell’economia in Italia nel 2015, ultimi dati 
disponibili (Grafico 8), si può osservare come la preponderanza del settore 
terziario e terziario avanzato non faccia che aumentare, arrivando a interessare 
fino al 69% delle imprese italiane a discapito del settore secondario. 
Proprio in quest’ultimo, infatti, si vede la principale differenza rispetto 
all’imprenditoria italiana in Bulgaria, dove rappresenta il 40% delle imprese, 
quasi il doppio rispetto all’Italia. 

5 Il terziario avanzato è l’insieme delle attività economiche nei settori delle nuove tecnologie 
dell’informazione. Appartengono al terziario avanzato le aziende di telecomunicazioni, 
le aziende informatiche, le aziende new media e i servizi di consulenza e di elaborazione 
delle informazioni. La percentuale del terziario avanzato nei confronti degli altri macro-
settori permette di determinare il grado di sviluppo economico di un Paese. Per questa sua 
importante caratteristica anche il terziario avanzato è considerato come uno dei principali 
settori produttivi di un sistema economico ed è anche conosciuto con il termine di settore 
quaternario (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), 2001).
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Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 9:  Suddivisione del fatturato delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria 
secondo il settore di attività (2014)

Grafico 8: Suddivisione delle imprese italiane in Italia per settore di attività (2014)

Fonte: ISTAT, 2015

Guardando alla divisione del campione secondo i settori produttivi dal punto di 
vista del fatturato, si può osservare come lo scenario risulti ancora più concentrato 
nel settore terziario che infatti rappresenta il 61,1% del fatturato totale del 
campione analizzato. I settori primario e secondario, invece, rappresentano 
rispettivamente l’1,6% e il 37,3% del fatturato totale del campione (Grafico 9).
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Figura 2: Agricoltura ed estrazione – distribuzione delle imprese in Bulgaria (2016)

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

2.1.1. Geografia dei settori

Sempre nell’ottica di comprendere come la presenza italiana sia rappresentata 
sul territorio bulgaro, nelle figure seguenti (Figura 2, Figura 3, Figura 4, 
Figura 5) viene rappresentata la distribuzione geografica delle imprese a 
partecipazione italiana sul territorio, divise a seconda del settore produttivo 
d’appartenenza6. 

6 Da sottolineare, tuttavia, che soprattutto per quanto riguarda la localizzazione geografica delle 
imprese del settore primario, con particolare attenzione a quelle operanti nell’agroindustria, 
è possibile una divergenza tra il Comune indicato al Registro Commerciale delle Imprese 
come sede legale, e la sede operativa, creando di fatto una distorsione, seppur parziale, della 
distribuzione geografica delle aziende.
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Figura 2: Agricoltura ed estrazione – distribuzione delle imprese in Bulgaria (2016)

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Si può osservare quindi (Figura 2) come mentre per il settore primario le 
aziende sono sostanzialmente concentrate nel centro del Paese (per le 
aziende minerarie la localizzazione geografica è ovviamente il risultato della 
presenza dei diversi giacimenti), per quello secondario, indicato nelle Figure 
3 e 4, la distribuzione è sempre più concentrata, intensificandosi presso i 
principali centri urbani e nelle zone industriali.

Figura 3: Settore secondario industria pesante - distribuzione delle imprese in Bulgaria (2016)
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Figura 4: Settore secondario manifatturiero – distribuzione delle imprese in Bulgaria (2016)

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Riguardo la distribuzione geografica del settore terziario (Figura 5), invece, 
si può osservare come Sofia, con più di 200 aziende, sia il luogo privilegiato 
per lo svolgimento delle attività relative a questo settore economico. Segue 
Plovdiv, con circa 40 aziende. Gli unici altri 4 centri del Paese con più di 10 
aziende occupate nel terziario sono Petrich e Blagoevgrad nel sud-ovest, e 
Varna e Ruse nel nord-est. Ciò che emerge è che, al di là delle due grandi città 
del Paese, il settore terziario in Bulgaria tende a localizzarsi in prossimità dei 
confini o delle località strategiche, come i porti di Varna e quello di Burgas.
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Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Figura 5: Settore terziario- distribuzione delle imprese in Bulgaria (2016)

2.2.  Imprese a partecipazione italiana in Bulgaria  
per settore

Al fine di indagare la distribuzione degli investimenti italiani in Bulgaria da 
un punto di vista del settore produttivo d’interesse, le attività delle diverse 
aziende del campione sono state raggruppate per categorie. Per evitare 
un’eccessiva frammentazione del risultato finale, si è deciso di seguire una 
logica di “accorpamento” radunando in un’unica macro categoria attività 
differenti, ma appartenenti allo stesso settore. La categoria “altro” è stata 
utilizzata per raggruppare quelle attività rappresentate da solo una o due 
aziende, o da quelle imprese che nella registrazione al Registro Commerciale 
delle Imprese bulgaro non hanno specificato la loro attività o che hanno 
utilizzato la voce “non categorizzabile”.
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Dallo studio condotto sulle 677 aziende italiane, 145 (il 21%) operano 
nell’ambito del commercio7. Il secondo settore per numero di imprese è 
quello dell’industria tessile e calzaturiera8 con 81 aziende (12%), seguito 
da consulenza tecnica e commerciale con 65 aziende (10%). Il settore 
dei trasporti, che include al suo interno sia il trasporto passeggeri che di 
merci, conta 62 unità, coprendo il 9% del campione, mentre il settore 
indicato come “agroindustriale”, che racchiude al suo interno anche le 
attività di allevamento, vendita e lavorazione alimentare, conta 52 aziende 
(l’8%). Come riportato nel Grafico 11, il settore “costruzioni e immobiliare” 
rappresenta l’8% del campione con 51 aziende. Il settore “metalmeccanico 
e metallurgico” invece conta 43 imprese. “Elettronica e ICT” e “Chimica” sono 
gli ultimi due settori di rilievo contando 37 aziende ciascuno. Nonostante 
nel 2015 il settore “energia e combustibili” sia stato destinatario di 37,8 dei 
57 milioni di EUR di investimenti totali italiani in Bulgaria (Banca Nazionale 
Bulgara, 2016), come numero di aziende all’interno di questo campione 
conta solo 26 presenze, ossia il 4%. Altri settori meno rilevanti sono: “altro, 
cultura, sport e gioco d’azzardo”, 21 aziende (3%); “legno e mobili”, 19 aziende 
(3%); “altro manifatturiero, riciclaggio ed editoria”, 13 aziende (2%); “sanità”, 13 
aziende (2%); “turismo e ristorazione”, 12 aziende (2%).

7 In “commercio” sono state raggruppate le diverse categorie di attività commerciale, ossia 
commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, commercio di autoveicoli, commercio di 
macchinari, commercio di elettronica, ecc. 
8 Questo settore racchiude industria tessile, sia di filati a destinazione civile che tecnica e/o 
sanitaria, calzaturiera e di pelletteria.
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Grafico 10: Settori di interesse delle aziende (2016)

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016
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3.  L’Italia a confronto con gli altri Paesi in 
Bulgaria

Al fine di avere una visione comparata del reale impatto del mondo 
imprenditoriale italiano in Bulgaria, si è deciso di procedere confrontando i 
principali dati economici con quelli delle altre principali presenze economiche 
estere nel Paese. A differenza della parte precedente di questo studio, per 
avere una visione d’insieme più completa si è deciso di prendere in esame 
non più un campione ristretto di aziende, ma la presenza nella sua totalità, 
contando per l’Italia le 6.933 imprese citate nel paragrafo 1.1. Lo stesso è stato 
fatto per le altre nazioni, non utilizzando criteri di selezione di ogni sorta. 
Le nazioni rilevanti per peso economico con le quali si è proceduto a fare 
il confronto sono: Germania, Regno Unito, Turchia, Grecia, Russia, Romania, 
Cipro e Ucraina.

3.1. Una visione d’insieme

Per capire l’impatto che l’imprenditoria straniera ha sull’economia della Bulgaria 
è necessario fare dei raffronti generali. Nel 2015 il Registro Commerciale delle 
Imprese bulgaro riporta che nel Paese erano presenti 891.480 imprese, delle 
quali 10.339 hanno dichiarato cessazione delle attività. Le imprese attive a 
fine 2015 erano 812.760, ossia un’impresa ogni 9 abitanti, un rapporto molto 
alto se paragonato con la media europea che risulta essere di un’impresa ogni 
28,5 abitanti9 (Eurostat, 2016). 
Le aziende con azionariato proveniente dai Paesi presi in esame 
rappresentano l’8% del numero totale di imprese presenti in Bulgaria e il 
13% della forza lavoro nazionale, occupando 288.426 lavoratori (Istituto 
Nazionale di Statistica, 2016).

9 Mentre i dati della Bulgaria sono aggiornati al 2015, quelli riferiti all’Unione Europea sono rela-
tivi al 2013 e non tengono in considerazione i dati di Grecia e Irlanda a causa di dati mancanti 
(Eurostat, 2016)
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3.1.1.  Imprese a partecipazione straniera: numero 
di presenze

Come primo dato si è analizzato il trend del numero di imprese dei diversi 
Paesi presenti sul territorio e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese 
bulgaro gestito e aggiornato dal Ministero di Giustizia bulgaro attraverso i 
dati depositati e raccolti dai tribunali locali.

Come emerge dal Grafico 11, il Regno Unito rappresenta una delle presenze 
più numerose, ma è anche la sola a non registrare una crescita significativa 
del numero delle aziende. Dal 2013 infatti, il numero si ferma a 15.000 
presenze circa. Per tutte le altre nazioni, invece, si riscontra un andamento 
decisamente positivo; vediamo per esempio come la Grecia sia passata da 
circa 5.000 aziende del 2010 a poco più di 15.800 nel 2015 superando per 
numero anche il Regno Unito e affermandosi come primo Paese per numero 
di aziende in Bulgaria nel 2015. Come terza presenza imprenditoriale si 
registra quella russa. 

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 11:  Imprese a partecipazione straniera presenti nel Registro Commerciale delle Imprese 
in Bulgaria (2008 – 2016)
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Analizzando invece l’andamento dell’Italia, si può notare che pur essendo 
quarta per numero di imprese, ha un trend positivo, evidenziando un 
incremento quasi stabile di circa 1.000 imprese ogni due anni. Altro Paese 
che registra un aumento costante, seppur più contenuto, delle imprese sul 
territorio è la Germania che a inizio 2016 contava 4.787 aziende. 

3.1.2. Imprese a partecipazione straniera: profitto

Diversa è invece la situazione quando analizzata dal punto di vista del profitto 
delle imprese a partecipazione straniera in Bulgaria. Analizzando i Grafici 12 
e 13 infatti, che riportano l’andamento del profitto totale delle imprese a 
partecipazione straniera dal 2008 al 2014 (ultimi dati disponibili), si vede che 
Germania e Italia si posizionano rispettivamente come prima e seconda per 
profitto, mentre risultavano sesta e quarta per numero di imprese.

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 12: Andamento del profitto delle imprese straniere

Inoltre, è necessario sottolineare che l’andamento dei profitti delle imprese 
tedesche e italiane, come evidente nel Grafico 13, si presenta per entrambe 
in media sempre positivo, per l’Italia in particolare. Il confronto acquista tanta 
più importanza se fatto con la presenza britannica che, se per numero di 
imprese risulta essere tra le prime in Bulgaria, per profitto è ben più ridotta e 
con un andamento meno stabile.
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Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 13: Andamento del profitto delle imprese straniere

Si può quindi osservare come a livello di profitto la Germania mantenga 
saldamente il primato registrando una crescita quasi costante dal 2010 al 
2014. Le aziende greche, che nel 2008 vedevano un ottimo profitto, hanno 
registrato un calo costante dei profitti che hanno ricominciato a salire solo 
dopo il 2012. Guardando l’andamento delle aziende italiane, dal Grafico 14 
è ancora più chiaro come sia positivo e in costante crescita, arrivando a un 
profitto totale pari a 621.115.000 BGN, secondo solo a quello della Germania. 

3.1.3.  Imprese a partecipazione straniera: numero  
di dipendenti 

L’ultimo aspetto che si è deciso di analizzare per meglio comprendere il 
peso della presenza italiana e delle altre nazioni di riferimento in Bulgaria, è 
quello del numero totale di dipendenti. A tale scopo sono stati presi come 
riferimento i numeri dei contratti di lavoro registrati e le assicurazioni mediche 
stipulate dalle diverse aziende in modo da avere un numero più possibile 
vicino a quello reale dei dipendenti. 
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Osservando il Grafico 14, si può notare come questo dato sia in linea con 
l’andamento dei profitti negli ultimi anni. La Germania risulta infatti essere la 
presenza straniera che crea più posti di lavoro con un trend positivo dal 2008 
al 2016, arrivando a occupare 72.700 persone (Ministero della Giustizia della 
Repubblica di Bulgaria, 2016), mentre l’Italia si posiziona terza per numero di 
dipendenti assunti, con 48.482 posti di lavoro nel 2016. 
La principale differenza rispetto ai dati precedenti, è la relativa stabilità del 
numero di dipendenti. Se confrontato con l’andamento dei profitti, si può 
osservare che a una diminuzione dei profitti o anche a un loro forte aumento, 
non è corrisposta una variazione paragonabile del personale impiegato.

Fonte: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2016

Grafico 14: Presenze straniera e forza lavoro (2008 – 2016)
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Conclusioni
A conclusione dell’analisi effettuata, è possibile affermare che la presenza 
italiana in Bulgaria, non solo risulti essere estremamente diversificata e rivesta 
un ruolo chiave nell’economia del Paese registrando un fatturato totale pari 
a quasi il 10% del PIL bulgaro. Tra le principali economie straniere presenti 
sul territorio, quella italiana risulta essere la seconda per profitti complessivi, 
la terza per forza lavoro e la quarta per numero totale di aziende. Dalla 
diversificazione delle attività economiche che emerge dallo studio del 
campione preso in esame, si evince come le aziende a partecipazione italiana 
abbiano un peso rilevante in ciascuno dei settori dell’economia bulgara. Gli 
investimenti italiani nel Paese risultano essere diversificati, interessando diversi 
ambiti, possibile segnale di una competitività, almeno a livello europeo, della 
Bulgaria in diversi settori. 
Altro dato rilevante emerso da questo studio è stato l’ottimo “stato di salute” 
delle imprese italiane presenti sul territorio. L’elevato tasso di natalità (più 
di 120 nuove aziende nel solo 2015) con un trend positivo nel tempo, è un 
segnale di crescita positivo, soprattutto se confrontato con quanto accaduto 
in Italia nello stesso lasso di tempo. Il 93,5% delle aziende analizzate infatti 
sono in attività, e il 71,2% del campione registra profitti positivi. 
La distribuzione geografica ha messo in evidenza Sofia, capitale della Bulgaria, 
come centro privilegiato per ogni tipo di business, ma specialmente per le 
aziende impegnate nel settore terziario, mentre Plovdiv resta la seconda 
destinazione preferita del Paese, particolarmente attrattiva per le aziende 
manifatturiere. Il resto del Paese racchiude alcuni centri economici in specifici 
punti strategici come i porti o le città principali delle regioni di confine.
Questa analisi è la prima a studiare specificamente le aziende italiane 
operanti in Bulgaria, e pone le basi per possibili studi futuri sull’argomento. 
Il trend positivo riscontrato in diversi settori industriali nel Paese sembra 
indicare che nel futuro la Bulgaria resterà una delle destinazioni principali per 
l’internazionalizzazione delle aziende italiane. 
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