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DISCORSO D’APERTURA DEL PRESIDENTE PIETRO LUIGI GHIA  
 
 
Cari associati, 
 
è con grande piacere che apro i lavori dell’Assemblea Generale 2012 di 
Confindustria Bulgaria. Oggi è un giorno estremamente importante che 
coincide con il rinnovo del Consiglio Direttivo, un momento in cui guardare 
ai tre anni appena trascorsi e progettare il futuro dell’associazione. 
Quando abbiamo iniziato il presente mandato molte cose erano differenti. 
Innanzitutto eravamo meno numerosi. Nel corso degli ultimi anni, 
nonostante la crisi, sono state molte le aziende che si sono unite a 
Confindustria Bulgaria aiutandoci a crescere e a contare di più nel Paese 
che ci ospita.  
Nel corso di questo mandato siamo inoltre divenuti parte integrante del 
Sistema Confindustria in qualità di socio aggregato. Dobbiamo essere 
orgogliosi che la storia del CCIIB sia culminata con un risultato così 
importante che rappresenta il primissimo passo verso la piena 
internazionalizzazione di Confindustria all’estero. Forti della storia del 
CCIIB e attraverso la visibilità e l’autorevolezza garantiteci dal simbolo 
dell’aquila abbiamo potenziato la nostra capacità di rappresentanza degli 
interessi della comunità imprenditoriale italiana in Bulgaria nei confronti 
delle nostre controparti locali pubbliche e private. 
Nel corso dei tre anni appena trascorsi, proprio in virtù dell’ampliamento 
dell’associazione e delle sue attività, abbiamo allargato la rappresentanza 
a livello territoriale e settoriale. Sapete tutti quanta importanza ho sempre 
rivolto a questo aspetto delle vita associativa.  
Oggi Confindustria Bulgaria dispone anche di uffici di rappresentanza a 
Plovdiv e a Pleven. Inoltre grazie ai rappresentanti settoriali, a uno staff 
giovane e dinamico e a tutti i soci che giornalmente ne sostengono le 
attività ha posizioni chiare e forti sui principali temi economici della vita 
del Paese.  
Credo fermamente che tale approccio vada proseguito nel futuro per 
permettere a tutti i soci di partecipare alla vita dell’associazione, trarne 
forza per le proprie attività imprenditoriali e vedere rappresentate le 
proprie idee per lo sviluppo del Paese. 
Per aumentare la condivisione della gestione dell’associazione e in accordo 
con le linee statutarie di Confindustria abbiamo introdotto anche le figure 



 
dei Revisori e dei Probiviri che oggi per la prima volta voteremo 
direttamente. Le modifiche statutarie che abbiamo votato negli scorsi anni 
ci hanno permesso di essere oggi un’associazione più matura e 
strutturata. Ci siamo radicati ancor di più nella società bulgara attraverso 
la creazione dei soci aggregati, ci siamo dati alte ambizioni di copertura 
dei bisogni dei nostri associati attraverso l’inaugurazione di Confindustria 
Servizi, abbiamo continuato a scommettere sui giovani dando vita a 
programmi di stage che permettono a tanti ragazzi italiani di supportare le 
nostre attività apprendendo sul campo i temi più importanti 
dell’internazionalizzazione d’impresa. 
Questo percorso di crescita ci ha portato a varcare i confini della Bulgaria 
fondando due anni fa, in posizione di leadership, Confindustria Balcani che 
nel corso degli ultimi dodici mesi ha messo in piedi un ciclo di conferenze 
che hanno toccato le principali città italiane e un’associazione settoriale 
importante come ANCE. In tutti questi appuntamenti la Bulgaria è stata 
protagonista, proponendosi come vero perno dell’internazionalizzazione 
italiana nel Sud Est europeo. 
Rimangono chiaramente spazi di ulteriore avanzamento delle nostre 
attività ma possiamo dire con serenità che in questi tre anni abbiamo 
segnato un solco importante che ci permette di fare la nostra parte – in 
costante coordinamento con le altre istituzioni italiane sul territorio – nel 
rendere ancora più profonde le relazioni tra Italia e Bulgaria. 
Prima di dare spazio ai prossimi interventi vorrei esprimere un 
ringraziamento agli altri 10 membri del Consiglio, ai rappresentanti 
territoriali e settoriali ed allo staff.  
Infine, voglio ringraziare Federico Cassi che, dopo quattro anni in 
Confindustria Bulgaria, ci ha salutato per una nuova esperienza lavorativa. 
In bocca al lupo, Federico, siamo certi che darai e otterrai il massimo 
anche nel tuo nuovo incarico e grazie per quanto hai dato all’associazione 
in questi anni. 
 
 


