
 
 
 

Interventi degli associati di Confindustria Bulgaria 
 
 

Sofia, 9 dicembre 2010, Assemblea Generale Confindustria Bulgaria 
 
 

 
Renzo Martinelli. 
 
Martinelli si sofferma innanzitutto sul lungo percorso compiuto dall’associazione nella sua 
evoluzione da Comitato Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in Bulgaria a Confindustria 
esprimendo soddisfazione per i risultati e richiamando al contempo l’attenzione 
sull’importanza della storia degli inizi da cui tutto il processo ha avuto origine.  
Passando ai temi pressanti nella vita attuale dell’associazione, Martinelli sottolinea la 
notevole forza con cui un’associazione ormai forte di un legame con Confindustria 
potrebbe e dovrebbe impegnarsi a spezzare la farragginosita’ dei sistemi burocratici che 
ancora condizionano l’impresa in Bulgaria. Un altro motivo di preoccupazione e’ 
rappresentato secondo Martinelli dall’inefficienza – talvolta dolosa – delle utilities bulgare 
come Sofiyska Voda e CEZ. In questi casi l’associazione deve fornire “protezione” e 
arrivare dove il singolo non riesce in termini di risoluzione delle ingiustizie e persuasione 
della pubblica amministrazione. 
 
 
Stefan Todorov 
 
Todorov incentra il proprio intervento sul settore agricolo in Bulgaria sottolineando come si 
stia assistendo ad una compressione del settore del tutto ingiustificata, alla base della 
quale sussiste un’impreparazione di fondo ad accogliere investimenti importanti e ad 
adeguarsi ai sistemi di coltivazione industriale di standard europeo. In un momento in cui 
l’agricoltura si rafforza a livello globale, questo atteggiamento e’ per Todorov una grande 
perdita per il Paese. La Bulgaria, sostiene Todorov, ha un grande problema nel gestire i 
boom economici, come ha dimostrato il disordine con cui e’ stata gestita l’espansione 
immobiliare, e questa scarsa capacita’ di gestione sistemica induce molti investitori ad 
abbandonare il Paese.  
Secondo Todorov molti piccoli e medi imprenditori finiscono per scontrarsi con le vecchie 
strutture di potere scoraggiandosi e in alcuni casi abbandonando il Paese. A tal proposito 
Todorov invita tutti i presenti a rivolgersi piu’ spesso all’associazione. 
 
 
Gabriele Pollono 
 
Pollono inizia dicendo che il 2010 è stato un anno di svolta anche attraverso l’avvento del 
nuovo Ministro dei Fondi Europei Тomislav Donchev avvenuto a marzo. 
Secondo Pollono ad oggi non sono ancora operative innovazioni degne di nota ma si stanno 
iniziando a percepire una maggiore efficienza e trasparenza e si iniziano a delineare nuovi 
scenari.  



Fra questi il più importante potrebbe essere l’entrata in campo delle banche chiamate a 
raccogliere i progetti ed a valutarne la fattibilità e la congruità economica.  
Pollono spiega che ancora non sono stati pubblicati i risultati dei progetti del bando per 
l’ammodernamento tecnologico, bando che nel 2011 uscira’ nuovamente ma solo per le 
piccole e medie imprese. 
Sul programma Sviluppo Rurale, e’ attesa la nuova pubblicazione della misura 3.1.2, ed 
allo stesso modo si attende che vengano riallocate risorse per il sistema voucher per la 
formazione di occupati e non occupati all’interno del programma Risorse Umane. 
 
 
Raimondo Flaccomio 
 
Flaccomio ringrazia innanzitutto il Past President Martinelli per le parole di apprezzamento 
per l’importante percorso svolto negli ultimi dieci anni dall’associazione. Secondo 
Flaccomio il nuovo nome dell’associazione ha garantito un ritorno di visibilita’ e 
autorevolezza per tutti gli associati, un risultato utile specialmente nell’approccio con i 
partner che riconoscono la serieta’ derivante dall’appartenenza a un’importante realta’ 
associativa.  
Flaccomio, ricordando che altra strada deve essere compiuta per raggiungere i livelli delle 
comunita’ imprenditoriali straniere piu’ avanzate come quelle tedesca e francese, propone 
la creazione di un organismo interno all’associazione che garantisca la qualita’ delle 
aziende iscritte sanzionando i casi di inaffidabilita’ o mancanza di professionalita’. Tale 
organo, che potrebbe assumente il nome di collegio dei probiviri cosi’ come avviene in 
molte associazioni del Sistema Confindustria, dovrebbe assumere un ruolo chiave anche 
con la contemporanea creazione di un codice etico. 
Infine Flaccomio informa l’Assemblea di un evento sul design italiano con risvolti anche 
sociali da organizzare nella prima meta’ del 2011. 
 
 
Osvaldo Muffo  
 
Muffo si sofferma sulla necessita’ di sviluppo del turismo bulgaro lungo direttrici non 
convenzionali come la cultura, l’arte e l’enogastronomia. Secondo Muffo la Bulgaria 
possiede un potenziale inespresso che puo’ essere valorizzato da imprese provenienti da 
Paesi altamente sviluppati in questo campo come l’Italia. Per fare cio’ per Muffo e’ 
necessario far passare alle autorita’ il messaggio della necessita’ di migliorare le 
infrastrutture del Paese e rafforzarne la visibilita’ a livello internazionale. Secondo Muffo il 
risultato finale puo’ essere quello di ampliare il ventaglio di offerte del turismo bulgaro dal 
semplice turismo giovanile a basso costo a forme di turismo piu’ sofisticate, valorizzanti e 
redditizie. 
 
 
Patrick Pauletto  
 
Pauletto ricorda innanzitutto l’esperienza di successo di Vez Svoghe che ha sinora 
proceduto alla realizzazione di due centrali idroelettriche ad acqua fluente in un progetto 
dal valore complessivo di  110 milioni di euro che prevede in tutto la realizzazione di nove 
centrali idroelettriche ad acqua fluente per una produzione media netta di 142 GWh annui 
e una potenza installata da 25 MW. Pauletto ringrazia per l’impegno profuso da tutte le 
istituzioni operanti in Bulgaria – Ambasciata, ICE, Unicredit, Confindustria Bulgaria – 
auspicando un ulteriore impegno in un periodo della vita economica del Paese definito di 
consolidamento. Pauletto si dice profondamente soddisfatto per l’andamento 
dell’associazione capace di creare un circolo virtuoso di scambi di esperienze e 
competenze. 



 
 
Antonella Giachetti  
 
Giachetti si sofferma in particolare sul tema delle evoluzioni nel campo giuridico tributario 
sottolineando come il processo di costante mutazione di tale materia richieda molta 
attenzione da parte del mondo imprenditoriale. In particolare Giachetti sottolinea che in 
un momento in cui gli Stati europei tendono con forza al recupero dell’imponibile e’ 
essenziale specialmente per i piccoli imprenditori che operano tra Italia e Bulgaria 
aggiornarsi sui temi inerenti alla fiscalita’. A tal fine Giachetti ricorda all’Assemblea che il 
26 gennaio 2011 si terra’ un seminario di Confindustria Bulgaria che coinvolgera’ tutte le 
associate operanti nel campo della consulenza fiscale al fine di analizzare le novita’ 
interne e transfrontaliere relative alla fiscalita’. 
 
 
Luca Profili  
 
Profili, dopo una breve descrizione delle attivita’ di Metecno nel Paese, illustra il caso 
della certificazione relativa ai pannelli sandwich che in Bulgaria dovrebbe essere erogata 
da uno specifico Istituto accreditato ma che, per ragioni burocratiche, appare 
ingiustificabilmente di difficile e lunga acquisizione. Di fronte a tale situazione Metecno si 
e’ trovata nella necessita’ di far partire analoga procedura in Italia con un sostanziale 
raddoppio dei costi. Profili invita dunque l’associazione a cercare di risolvere o attenuare 
simili problemi in sede istituzionale. Per quanto riguarda il mercato dei pannelli in Bulgaria 
Profili fa presente che il settore ha attraversato una fase di crisi che ha creato una 
contrazione del mercato che e’ passato dai 2 milioni di metri quadri del 2007 agli 1,3 
attuali. Una situazione che Metecno ha puntato a risolvere sviluppando maggiormente la 
propria rete commerciale anche negli altri Paesi Balcanici. 
 
 
Dilyana Bineva  
 
Bineva sottolinea la diffidenza che si e’ creata tra gli imprenditori internazionali riguardo 
agli appalti in Bulgaria ma al contempo enfatizza la necessita’ di credere nella possibilita’ 
di cambiare aumentando la qualita’ dell’informazione circa i bandi pubblicati e 
richiedendo un maggiore livello di trasparenza. Bineva ricorda inoltre che gli appalti 
interessanti non riguardano solamente le infrastrutture ma anche forniture di beni e servizi 
e risultano dunque interessanti per molte imprese aderenti a Confindustria Bulgaria che 
possono accedere cosi’ a nuove risorse. 
 


