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La Guida agli investimenti in Bulgaria è stata realizzata esclusivamente a scopo 
informativo. Di conseguenza, gli enti che hanno collaborato alla redazione del 
presente volume non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili per 
eventuali perdite scaturite dall’uso delle informazioni contenute nella Guida 
da parte di terzi, nonché per le possibili conseguenze causate dalla eventuale 
imperfezione delle informazioni presentate.

COMITATO DI REDAZIONE
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Il 2015 costituisce un anno speciale per 
l’internazionalizzazione delle nostre imprese e - 
più in generale - del nostro Sistema Paese. In tal 
senso, un indubbio volano sarà rappresentato 
non solo dallo storico appuntamento di Expo 
Milano ma anche dal Piano per la Promozione 
Straordinaria del Made in Italy e l’attrazione 
degli investimenti con cui il Governo si prefigge 
di ampliare la presenza delle imprese italiane 
sui mercati esteri, di valorizzare il Made in 
Italy nel mondo e di sostenere le iniziative di 
attrazione degli investimenti stranieri in Italia. 

In un contesto globale sempre più competitivo 
e dinamico le sfide che abbiamo davanti 
rimangono certamente complesse. Rispetto 
al passato possiamo però oggi contare su 
strumenti più consolidati di sostegno alle nostre 
imprese che intendono operare sui mercati 
esteri. In quest’azione la Farnesina, con la sua 
rete diplomatico-consolare, è consapevole di 

PREFAZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

avere una responsabilità speciale. Una rete che 
- nel costituire sempre più un asset a disposizione 
delle imprese italiane - è chiamata a interagire 
con le altre reti al servizio delle imprese. Mi 
riferisco, in primo luogo, a quella dell’Agenzia 
ICE, ma anche a quella delle Associazioni 
economiche all’estero. Questa interazione 
virtuosa conferisce coerenza alle varie attività 
promozionali, inquadrandole in una visione 
strategica dei nostri interessi economici sullo 
scenario globale.

La Bulgaria rappresenta uno sbocco sempre più 
importante per le esportazioni e gli investimenti 
del nostro Paese. I suoi fondamentali 
macroeconomici sono solidi, il PIL è in crescita, 
la fiscalità è tra le più favorevoli in ambito 
europeo, la qualità della manodopera è alta. La 
sua posizione privilegiata, nel cuore dei Balcani 
garantisce inoltre un collegamento strategico fra 
Europa ed Asia e, in prospettiva, rende il Paese 
uno snodo cruciale nei settori dell’energia e dei 
trasporti. 
L’interesse delle nostre imprese per le 
opportunità d’investimento in Bulgaria è 
cresciuto nel tempo, fino a raggiungere, negli 
ultimi venti anni, la quota di quasi 2 miliardi di 
investimenti esteri diretti. Sul territorio operano 
oggi più di 1000 aziende italiane o a 
partecipazione italiana, che impiegano circa 
25.000 persone e producono un fatturato medio 

annuo di circa 2 miliardi di euro. Dal 2007 al 
2013 l’interscambio è aumentato del 30% e nel 
2014 l’Italia si è confermata come terzo partner 
commerciale della Bulgaria. In prospettiva, 
un ulteriore, importante motore in grado di 
accrescere le opportunità d’investimento per 
la nostra realtà imprenditoriale è rappresentato 
dall’Accordo di Partenariato tra Bulgaria e 
Commissione europea che definisce la strategia 
e le priorità d’intervento per l’impiego di Fondi 
Europei strutturali e d’investimento dal valore 
complessivo di 15,68 miliardi di euro. 

In questo quadro la “Guida agli investimenti 
in Bulgaria”, realizzata congiuntamente 
dall’Ambasciata d’Italia, dall’Ufficio ICE-
Agenzia di Sofia, dalla Camera di Commercio 
italiana in Bulgaria e dalla Confindustria 
bulgara costituisce un utile strumento di supporto 
per gli operatori economici italiani che operano 
o che intendono affacciarsi sul mercato di un 
Paese dalle importanti potenzialità di sviluppo 
e crescita ed al quale l’Italia è legata da 
consolidate relazioni bilaterali e da significative 
convergenze su aspetti qualificanti dell’attualità 
politica europea ed internazionale. 



4

PREFAZIONE DEL MINISTRO
DELL’ECONOMIA DELLA REPUBBLICA
DI BULGARIA, BOJIDAR LOUKARSKY 

Tra la Bulgaria e l’Italia esiste un’intensa e 
proficua cooperazione politica, economico-
commerciale e culturale. L’Italia è un partner 
prioritario e strategico ed il nostro Paese 
vuole accrescere   questa cooperazione, 
estendendola a tutti i settori di reciproco 
interesse, comprese le sinergie nell’ambito 
dell’Unione Europea.
 
Riteniamo che esista un considerevole 
potenziale per attrarre gli investimenti italiani 
nei settori per noi prioritari quali l’elettronica 
e l’elettrotecnica, l’ICT, l’industria chimica, 
farmaceutica, la filiera agroalimentare, il 
turismo e la logistica.
Dal 2004  sono stati certificati con CLASSE-A, 
ai sensi della Legge per la promozione degli 

investimenti, 7 progetti a  partecipazione 
italiana per un importo totale di 1,3 miliardi di 
BGN e con la creazione di 672 nuovi posti 
di lavoro. Le società con capitale italiano 
registrate sul territorio bulgaro sono più di 
1.000 con un totale di 25.000 dipendenti.
Intendiamo lavorare per continuare ad 
agevolare simili investimenti attraverso servizi 
amministrativi più rapidi, e procedure facilitate 
di acquisto di terreni statali o comunali.
Nel 2014 il Ministero dell’Economia, 
nell’ambito della Legge per la promozione 
degli investimenti, ha concesso il  rimborso 
parziale dei contributi previdenziali versati 
dagli investitori per i nuovi posti di lavoro. Tale 
misura ha svolto un ruolo decisivo nell’attrarre 
nuovi investimenti nel settore dei servizi ed 
alcune di queste imprese hanno in programma 
di estendere la propria attività in Bulgaria.
 Nonostante la crisi economica la Bulgaria 
ha continuato ad applicare le aliquote 
fiscali più basse in Europa: flat tax al 10 % ; 
detassazione degli utili reinvestiti in Comuni 
con disoccupazione superiore del 25% rispetto 
alla media del Paese; tassa sui dividendi al 5%.
La Bulgaria si distingue per i costi operativi 
più competitivi nell’UE e per la presenza di 
una manodopera qualificata ed altamente 
apprezzata dagli investitori stranieri.

Tenendo presente lo sviluppo dell’economia 
bulgara,  è estremamente importante per noi 
continuare ad incentivare l’interesse delle 
imprese italiane alla realizzazione di nuovi 
investimenti o al consolidamento della loro 
presenza in Bulgaria.
Utili strumenti nella prospettiva del rilancio 
della cooperazione bilaterale potrebbero 
essere: lo scambio di competenze 
nell’assorbimento dei fondi europei, la 
promozione delle piccole e medie imprese, la 
cooperazione interaziendale, la promozione 
di cluster industriali, la realizzazione di 
progetti di rilevanza europea e nazionale con 
particolare riguardo all’energia, infrastrutture, 
trasporti, ambiente, telecomunicazioni.
Sono convinto, insomma, che la Bulgaria e 
l’Italia possano unire gli sforzi per realizzare 
una collaborazione strategica di reciproco 
interesse. In tale prospettiva, sono sicuro che 
la diffusione della Guida agli investimenti in 
Bulgaria contribuirà al rafforzamento dei nostri 
rapporti economico-commerciali.

Bojidar Loukarsky
Ministro dell’Economia

della Repubblica di Bulgaria
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SEZIONE I – IL SISTEMA ITALIA IN BULGARIA

AMBASCIATA D’ITALIA A SOFIA
www.ambsofi a.esteri.it

Sostenere ed accompagnare le imprese italiane è divenuta una 
funzione fondamentale della rete diplomatico-consolare. Le Ambasciate, 
anche grazie al loro patrimonio di informazioni sul quadro politico e 
macroeconomico  dei Paesi di accreditamento, sono chiamate sempre 
più a supportare le imprese italiane decise ad investire all’estero. 
Oltre alle attività informative, la rete diplomatico-consolare coordina 
anche iniziative promozionali, garantendo un sostegno concreto 
all’internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’obiettivo è di aprire i mercati internazionali all’Italia e l’Italia ai mercati 
mondiali.

In questo quadro l’Ambasciata d’Italia a Sofi a, attraverso il suo Uffi cio 
“Economico-Commerciale”, è impegnata a fornire ogni possibile assistenza 
alle imprese, in stretta sinergia con le altre Associazioni di categoria e gli 
Enti che costituiscono il “Sistema Italia” in Bulgaria (ICE- Uffi cio di Sofi a, 
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Confi ndustria Bulgaria).

Le principali attività sono:
1. Informazione
L’Ambasciata fornisce alle imprese informazioni sul quadro politico 
interno e sulle  relazioni economiche bilaterali fra Italia e Bulgaria; 
informa le imprese circa gli accordi bilaterali in vigore fra i due Paesi e 
sulle possibili opportunità di investimento; l’Ambasciata coordina inoltre 
la redazione di report informativi come, ad esempio, Infomercatiesteri 
(http://www.infomercatiesteri.it/) ed il Rapporto congiunto con l’ENIT 
(http://www.ambsofi a.esteri.it/NR/rdonlyres/EE2303BD-8573-4DC6-B014-

D614AE7B13AE/78586/RAPPORT0ENIT2015.pdf) 

2. Assistenza
L’Ambasciata assicura il proprio sostegno alle imprese italiane che 
vogliono investire in Bulgaria, promuovendo in particolare l’acquisizione 
di contratti e commesse e gestendo eventuali criticità con le autorità locali.
Oltre all’assistenza di carattere commerciale, l’Ambasciata eroga servizi 
di assistenza consolare (la Cancelleria consolare è aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 - 13.00 ed il martedì e giovedì dalle 
14.30 - 15.30 per il solo ritiro dei documenti).

3. Coordinamento e promozione  di iniziative
di internazionalizzazione.
L’Ambasciata organizza specifi ci convegni volti a far conoscere in Italia 
le opportunità offerte dal mercato bulgaro, presentazioni Paese in Italia, 
eventi promozionali del Made in Italy, riunioni istituzionali a livello locale 
per il sostegno delle imprese già presenti sul territorio.
Anche la Residenza uffi ciale dell’Ambasciatore può essere concessa per 
l’ organizzazione di eventi promozionali  (per ulteriori informazioni al 
riguardo, è possibile rivolgersi a   segreteria.sofi a@esteri.it).
All’azione di promozione del Made in Italy da parte dell’Ambasciata si 
affi anca  inoltre l’offerta di attività culturali a cura dell’Istituto Italiano di 
Cultura (www.iicsofi a.esteri.it).

Contatti: 
Via Shipka, 2, Sofia 1000 

Tel: +359 2 9217300 
Fax: +359 2 980 3717

ambasciata.sofia@esteri.it

Ambasciata d’Italia
So� a
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ICE - AGENZIA UFFICIO DI SOFIA

www.ice.gov.it/paesi/europa/bulgaria/ufficio.htm

IL PARTNER PER LE IMPRESE ITALIANE NEL MONDO

L’Agenzia ICE1 lavora a fianco delle aziende italiane per garantire loro 
il più ampio successo sui mercati internazionali e incoraggia le imprese 
estere a guardare  all’Italia come un affidabile partner globale.
 LA NOSTRA MISSIONE  Promuovere l’internazionalizzazione, 
gli scambi e l’immagine del prodotto italiano nel mondo, in stretto  
raccordo con le imprese e tutti gli altri soggetti che operano sui mercati 
internazionali. 
AL FIANCO DELLE AZIENDE PER COMPETERE I nostri esperti in 
65 paesi nel mondo possono rispondere alle esigenze delle imprese, 
fornire una consulenza personalizzata, proporre servizi integrati ad 
alto valore aggiunto, individuare i mercati più dinamici e le azioni da 
intraprendere per competere nel mondo.  
ICE- Agenzia ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti e servizi per le 
aziende italiane:
PER FAR CONOSCERE I MERCATI ESTERI, sul portale www.ice.gov.
it     notizie on-line, guide e indagini sui mercati esteri e sui settori; avvisi 
di gare e finanziamenti internazionali, informazioni tecniche, doganali 
e contrattuali. 
PER AIUTARE AD ENTRARE NEI MERCATI GLOBALI, attraverso la 
definizione delle strategie più idonee a realizzare gli obiettivi aziendali 
o individuando i partner esteri con cui pianificare il proprio business.
PER  SVILUPPARE E CONSOLIDARE I RAPPORTI NEI MERCATI 
ESTERI, agevolando la ricerca di potenziali investitori o di fonti di 
finanziamento; offrendo consulenza contrattuale, assistenza per la 
ricerca di personale, sedi o terreni; assistendo nella partecipazione a 

1 L’ICE-Agenzia, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, opera 
all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche italiane. Nello svolg-
imento delle proprie attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni 
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee 
guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionaliz-
zazione delle imprese, assunte dalla Cabina di Regia istituzionale

gare internazionali o per la soluzione di controversie commerciali.  
PER PROMUOVERE L’AZIENDA NEL MONDO, attraverso la 
partecipazione alle principali fiere e mostre autonome all’estero, con 
l’organizzazione di incontri  qualificati con operatori esteri selezionati, 
E I SUOI PRODOTTI,  creando vetrine virtuali on-line, organizzando 
presentazioni mirate o pianificando le tue campagne pubblicitarie e gli 
incontri con la stampa all’estero. 
L’AGENZIA ICE DI SOFIA accanto all’attività di promozione delle 
aziende italiane, fornisce informazioni e assistenza ogni anno a 500 
aziende e imprese italiane e ad un centinaio di aziende bulgare. Assiste 
le imprese italiane promuovendo la collaborazione commerciale e 
gli investimenti tra l’Italia e la Bulgaria. Offre una vasta gamma di 
servizi, secondo l’esigenza dell’azienda. Dalla semplice informazione 
a servizi sempre più complessi e personalizzati. Dal 2014 ICE Sofia,  
attraverso il Piano triennale  Export Sud, finanziato con fondi europei, 
ha un programma di attività per la distribuzione dei prodotti delle 
Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) 
nella GDO in Bulgaria. Dal 2007 è attivo il Desk Fondi Strutturali, nato 
con l’obiettivo di favorire la partecipazione delle aziende italiane ai  
programmi nazionali ed europei, tramite l’utilizzo dei fondi strutturali. 
Il Desk fornisce assistenza e pubblica mensilmente una Newsletter, un 
pregevole strumento informativo con preavvisi e bandi di gara, incentivi 
e opportunità di investimento in Bulgaria, che raggiunge oltre 1.800 
utenti.  Nelle pagine dedicate alla Bulgaria sul sito www.ice.it  si trovano, 
oltre alla Newsletter, dati, informazioni  e indagini settoriali.

Contatti:
ICE – Agenzia Ufficio di Sofia

 BUSINESS CENTER TZUM, 5° piano
E-mail: sofia@ice.it

Tel: +35929861624
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CAMERA DI COMMERCIO
ITALIANA IN BULGARIA
www.camcomit.bg

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è un’associazione privata, indipendente 
e senza scopo di lucro, registrata presso il Tribunale di Sofi a, e riconosciuta dal 
Governo Italiano con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della 
Legge n. 518/70. 
Fondata nel 2003 e parte integrante di Assocamerestero (www.assocamerestero.it)1, 
la CCIB, quale soggetto bi-nazionale, opera a fi anco delle imprese, italiane e bulgare, 
sostenendole con successo nei processi di internazionalizzazione, e, nel corso degli 
anni, ha contribuito notevolmente al raggiungimento di risultati positivi nelle relazioni 
economico-istituzionali, commerciali e culturali, tra l’Italia e la Bulgaria. 
La CCIB risponde ai seguenti obiettivi:

• Organizza iniziative volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane sul 
mercato bulgaro 

• promuove contatti per la conclusione di affari
• svolge un’intensa azione d’informazione e comunicazione mediante un costante 

monitoraggio delle tendenze settoriali.
LA CCIB collabora con le altre CCIE nel mondo, il sistema camerale italiano, la rete 
confi ndustriale, italiana ed estera, le Associazioni di categoria ed i vari Enti e soggetti 
istituzionali, italiani e bulgari al fi ne di perseguire gli obiettivi indicati e si avvale di 
personale altamente qualifi cato e specializzato, suddiviso in dipartimenti, che 
consente di rispondere alle esigenze delle IMPRESE italiane e bulgare.
Il Dipartimento «Assistenza alle imprese e desk associati», per la prestazione di 
servizi di assistenza e consulenza alle imprese italiane e bulgare, ricerche partners, liste 
di nominativi, costituzioni di società ed altro contenuto nel Catalogo dei Servizi http://
camcomit.bg/wp-content/uploads/2013/08/Catalogo-Servizi-CCIE_SOFIA.pdf. 
La CCIB serve oltre 1.500 aziende annuamente interessate ai due Paesi.
Il Dipartimento « Promozione Fiere ed Eventi » per la creazione di contatti di affari 
attraverso la partecipazione ad eventi fi eristici in Italia ed in Bulgaria. Sono attivi presso 
la CCIB i desk informativi e promozionali di Fiera Milano e Rimini Fiera per agevolare 
l’internazionalizzazione delle manifestazioni fi eristiche proponendo all’operatore 
straniero la possibilità di realizzare incontri e contatti e partecipare in qualità di 
espositore, individualmente o in collettiva. Oltre 300 gli operatori economici bulgari 
che vengono annualmente assistiti dalla CCIB.
Il Dipartimento “Cooperazione Internazionale – Desk Europa” deputato a fornire 
assistenza e consulenza su fi nanziamenti e progetti europei mediante i seguenti servizi: 
Informazione e monitoraggio su politiche e opportunità comunitarie ; Consulenza 
in progettazione; Project management; Gare d’appalto europee; Rappresentanza 
e Servizi specifi ci per Enti locali, Associazioni di categoria. La brochure informativa 
Eurodesk completa: http://issuu.com/camcomitbg/docs/brochure_eurodesk_2015. 

Ministero dello
Sviluppo Economico

Italian Chamber of Commerce
in Bulgaria

Il Dipartimento “PR, Comunicazione&Marketing”, deputato alla redazione ed 
aggiornamento degli strumenti di comunicazione della CCIB, al consolidamento dei 
rapporti con Enti ed Istituzioni , italiane e bulgare, per meglio servire l’IMPRESA ed allo 
sviluppo di un piano marketing, in linea con le esigenze delle IMPRESE.
La CCIB fornisce, inoltre, competenze su come operare nel Paese, attraverso interventi 
mirati di formazione a singole imprese e/o professionisti o attraverso stage formativi 
anche in collaborazione con i principali Atenei italiani ed esteri. Attivi presso la CCIB 
gli sportelli Informativi e di rappresentanza dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e 
dell’Università Internazionale di Roma Link Campus.
Dal 2010 la CCIB gestisce il progetto “Marchio Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani 
nel Mondo” a valere sul Fondo Intercamerale d’Intervento di Unioncamere per la 
promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche 
di qualità.
La CCIB ha giocato un ruolo di grande rilevanza in Bulgaria ed in ambito europeo 
nell’implementazione di due progetti europei: 

“EASE AND SEE – Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe“ 
(www.easeandsee.eu)2 il cui obiettivo principale è nella promozione di Innovazione, 
sviluppo sostenibile e aumento occupazionale nell’imprenditoria sociale raggiungibili 
attraverso collaborazione tra imprese profi t e sociali e grazie al quale è attualmente 
operativa, presso la CCIB, una Business Support Unit for Social Enterprises (Bsu_se@
camcomit.bg).
 “PROACTIVE_CHANGE–Promoting Restructuring Opportunities for an 
Active Change“ (www.promotingproactivechange.com)3 avente l’obiettivo di 
identifi care e divulgare le buone pratiche proattive contro la crisi. 
Grazie ai risultati derivanti dai partenariati internazionali, la CCIB prosegue con 
effi cacia ed effi cienza le attività proprie del Dipartimento attraverso il monitoraggio 
delle opportunità offerte dai Fondi UE e il diretto coinvolgimento in proposte progettuali 
attualmente al vaglio della Commissione Europea.

Contatti:
Business Center Tzum, Bul. Knyaginya Maria Luiza, 2 - 5° piano - 1000 

Sofi aTel.: +359 2 8463280 Email: info@camcomit.bg

Uffi cio Regionale: Business Center Rilon, Bu.l Hristo Botev,  92B, 3° piano 
- 4000 PlovdivTel. +359 32 66 08 97 

Email: info.plovdiv@camcomit.bg

1. Assocamerestero è una rete internazionale che conta 81 Camere, presenti in 55 Paesi nel mondo con 140 uffi ci e oltre 25.000 imprese associate, di cui circa il 70% sono aziende locali che operano con l’Italia, 
300.000 imprese è il business che gira intorno alle CCIE.
2. Progetto fi nanziato con il Programma comunitario di Cooperazione Transnazionale South East Europe (SEE) 2007-2013. Partner: Comune di Venezia, Regione Veneto, CCIB, ARGE, Rda of Northern Primorska, 
Pannon Business Network Association, CCI Serbia, EURICSE.
3. Progetto cofi nanziato dal Programma Europeo PROGRESS. Partner: Confi ndustria Umbria, Umbria Export, Camera di Commercio  Italiana in Bulgaria, Camera di Commercio Italiana in Germania, Confi ndustria 
Romania, Ajuntament de Viladecans.
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CONFINDUSTRIA BULGARIA 
wwww.confindustriabulgaria.bg

L’associazione
Confindustria Bulgaria, che celebra quest’anno i 15 anni della propria 
attività, è stata fondata nell’aprile del 2000 con il nome di Comitato 
Consultivo dell’Imprenditoria Italiana in Bulgaria con l’obiettivo di favorire 
la cooperazione economica tra i due Paesi, facendosi portavoce delle 
opportunità per le imprese italiane in Bulgaria e supportando l’attività dei 
propri membri.
Oggi sono 300 – per un totale di 1,8 miliardi di fatturato aggregato e  
25 000 dipendenti –  le aziende italiane in Bulgaria che decidono di essere 
parte di Confindustria Bulgaria. Confindustria Bulgaria è rappresentanza 
internazionale del Sistema Confindustria ed è tra i soci fondatori di 
Confindustria Balcani, la Federazione che riunisce le associazioni di 
imprese che operano nei Paesi del Sud Est Europa. 
Fanno parte di Confindustria Bulgaria sia grandi gruppi come UniCredit, 
Generali, Italcementi, Edison sia numerose medie, piccole e micro imprese 
italiane che hanno deciso di investire in Bulgaria.
Nel dettaglio il 14% dei soci appartiene alla categoria Grandi Imprese, il 
33% alla categoria Medie Imprese e il 53% alla categoria Piccole e Micro 
Imprese.
Il 7% degli associati opera nell’agricoltura, il 40% nell’industria e il 53% 
nel terziario. 

La missione
Sono tre le direttrici su cui si sviluppa l’attività dell’associazione:

Identità e Rappresentanza
Confindustria Bulgaria rappresenta le proprie aziende associate e i loro 
interessi di fronte alle controparti istituzionali, sociali ed economiche locali 
nella convinzione che il bene della comunità imprenditoriale italiana non sia 
possibile senza la crescita armoniosa del mercato bulgaro nel suo insieme. 

Informazione e Networking
Confindustria Bulgaria informa costantemente i propri associati 
sull’evoluzione dell’economia bulgara attraverso la sua newsletter 
quotidiana, le conferenze tematiche e i seminari tecnici. Confindustria 
Bulgaria rappresenta inoltre il punto di incontro ideale tra le imprese italiane 
e bulgare. I numerosi momenti di aggregazione associativa permettono 
alle aziende di condividere la propria esperienza imprenditoriale e di 
trovare risposte efficaci alle proprie necessità. 

Servizi Efficienti
Confindustria Bulgaria eroga – sia internamente sia attraverso 
esternalizzazioni mirate – servizi di supporto all’attività dei propri associati 
e di aziende interessate al mercato bulgaro. Dal primo orientamento alle 
ricerche partner e di mercato, dall’interpretariato alle convenzioni, dalle 
relazioni industriali al supporto legale, contabile e sui fondi strutturali 
europei, i soci di Confindustria Bulgaria possono affidarsi a una struttura 
operativa efficiente e a una rete di consulenti specializzati e affidabili.

Il Sistema
Confindustria Bulgaria è parte del Sistema Confindustria di cui condivide 
i valori, il codice etico e la convinzione che la libera impresa ed il libero 
esercizio dell’attività economica, in un contesto di economia di mercato, 
siano fattori di sviluppo e progresso per l’intera società.

Contatti:
Perform Business Center

Piazza Pozitano, 2, 1000 Sofia
Ufficio 9-10, IV° piano
Tel: +359 2 890 14 20 

E-mail: segreteria@confindustriabulgaria.bg
Skype: segreteriaconfindustriabulgaria
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SACE 
www.sace.it

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione 
degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring. Con 
un’esperienza di oltre 30 anni, 74 miliardi di euro di garanzie totali alla fine 
del 2014 e più di 25 000 clienti in 189 paesi a livello globale, SACE è 
un’istituzione finanziaria di primaria importanza con un rating pari a A- (Fitch).
Il ruolo di SACE è di supportare con garanzie e prodotti di assicurazione 
del credito:

• Aziende italiane interessate ad internazionalizzare la propria attività,
• Imprese italiane che vendono beni strumentali e servizi a controparti straniere.

SACE in Bulgaria
SACE ha aperto nel 2010 un ufficio a Bucarest che opera da hub regionale 
per l’Europa centrale ed orientale e copre i seguenti paesi: Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldova, Bulgaria, 
Serbia, Macedonia, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Slovenia, 
Croazia e Albania. 
L’impegno di SACE in Europa centrorientale ha raggiunto 1,85 miliardi di 
euro nel 2014.
La Bulgaria è uno dei principali mercati con un’esposizione di 482 milioni 
di euro, preceduta solamente dalla Romania (495 milioni) e seguita dalla  
Polonia (319 milioni).

In Bulgaria l’offerta di SACE è indirizzata ad aziende italiane con una 
collegata in Bulgaria e a fornitori italiani ed acquirenti bulgari di beni 
strumentali e servizi italiani. SACE si occupa di ogni tipo di industria e 
segmento della clientela: PMI, grandi aziende, multinazionali, istituzioni 
pubbliche, governi.

Nel caso di aziende italiane con una collegata in Bulgaria, SACE può 
contro-garantire i prestiti bancari per capitale circolante o per investimenti 
e le garanzie contrattuali per differenti tipologie di progetti (e.g. bid bonds, 

performance bonds, advance payment bonds). La contro-garanzia di SACE 
può raggiungere al massimo l’80% del prestito o del valore del bond.
Per i fornitori italiani che vendono beni strumentali e servizi alle aziende 
bulgare, SACE può offrire due prodotti: 

1 Il “credito fornitore” – SACE può assicurare il fornitore italiano contro 
il rischio di mancato pagamento da parte della controparte bulgara. In tal 
modo il fornitore italiano può offrire termini di pagamento competitivi (da un 
minimo di 2 a un massimo di 10 anni). In presenza di effetti cambiari, nel caso 
l’azienda italiana volesse incassare immediatamente il valore della vendita, 
potrà scontare i crediti assicurati da SACE attraverso la sua banca italiana. 

2 Il “credito acquirente”- SACE può assicurare una banca internazionale/
italiana/bulgara che concede un prestito all’acquirente bulgaro per 
finanziare l’acquisto di beni e servizi da un fornitore italiano. Il prestito deve 
avere una durata tra i 2 e i 10 anni. Grazie alla presenza di SACE nel quadro 
dell’accordo, l’acquirente può ottenere condizioni migliori per il prestito 
in termini di garanzie, durata, costo e tasso di interesse mentre il fornitore 
incassa il valore della vendita immediatamente. 

In entrambi i casi – credito acquirente e credito fornitore - la copertura SACE 
può raggiungere al massimo l’85% del valore dei beni/servizi, l’acquirente 
deve pagare il 15% del valore del bene in anticipo. 

Per maggiori informazioni sui prodotti SACE vi preghiamo di contattare 
l’ufficio di Bucarest. 

Contatti:
Via Icoanei, 15, 3° piano, Settore 2, 020451 Bucarest, Romania

tel: +40 21 2122896 · +40 21 2102183
fax: +40 21 2102192

e-mail: bucharest@sace.it
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SEZIONE II – INVESTIRE IN BULGARIA – 
ANALISI GENERALE

1. LA BULGARIA

Fuso orario:  (rispetto all’Italia): +1

Superfi cie 110.910 kmq

Popolazione 7, 284.552

Gruppi etnici Bulgari (84,8%); Turchi (8,8%); Rom (4,9%); Armeni, Greci, Ebrei, Russi, Tartari e altri (1,5%)

Comunità italiana  1, 366

Capitale Sofi a (1 249 665)

Città principali Plovdiv (506 913), Varna (397 225), Burgas (310 364), Ruse (177 475), Stara Zagora (235 701),
Veliko Tarnovo (175 473), Haskovo (173 471), Pleven (172 945), Pazardzhik (168 024)

Moneta Nuovo Lev Bulgaro (BGN)

Tasso di cambio 1 Euro = 1,95583 BGN

Lingua Bulgaro 85,2% (alfabeto cirillico), Turco 9,1%

Religioni principali Cristiano Ortodossi (76%), Atei (11,8%), Musulmani (8%), Cattolici (0,8%),
Protestanti (1,1%) e altri (0,2%)

Ordinamento dello Stato

Repubblica Parlamentare il cui Presidente, eletto direttamente dal popolo, ha un mandato di 5 anni, rin-
novabile una sola volta. Il Parlamento (Assemblea Nazionale) è di tipo monocamerale. Oltre ad esercita-
re il potere legislativo controlla il bilancio dello Stato, stabilisce e quantifi ca le imposte, stabilisce la data 
delle elezioni per la carica di Presidente della Repubblica, concede e revoca la fi ducia al Primo Ministro.

Suddivisione amministrativa
28 regioni (Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Haskovo, Kardjali, Kjustendil, Lovech, Montana, 
Pazardjik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Russe, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofi a città, Sofi a 

distretto, Stara Zagora. Targovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratza, Yambol) e 287 Comuni.

Fuso orario:  (rispetto all’Italia): +1

a. INFORMAZIONI GENERALI E POSIZIONE GEOGRAFICA



11

In posizione geografi ca strategica tra Europa, Russia, Turchia, Medio 
Oriente, Asia Centrale e Caucaso, la Bulgaria  costituisce il ponte 
naturale tra il mercato comunitario e quello dei Paesi emergenti. Inoltre 
la Bulgaria è crocevia di alcuni Corridoi Paneuropei, compreso il 
Corridoio 7 (il fi ume Danubio, che, attraverso il canale con il Meno, 
collega direttamente i porti bulgari al Mare del Nord) e la TRACECA 

(TRAnsport Corridor Europe – Caucaso – Asia, che unisce il Paese 
all’Asia Centrale).
In totale, la Bulgaria è attraversata dai tracciati di cinque dei dieci 
Corridoi di trasporto paneuropei, e più precisamente dal Corridoio 
di Trasporto IV, Corridoio di Trasporto VII, Corridoio di Trasporto VIII, 
Corridoio di Trasporto IX, Corridoio di Trasporto X. 

Sofi a

Botevgrad

Pleven

Ruse
Vidin

Plovdiv
Bourgas

Varna
Veliko Turnovo

VidinVidin

BotevgradBotevgrad

PlovdivPlovdiv
BourgasBourgas

Sofi aSofi a

RuseRuse

BotevgradBotevgrad

Veliko TurnovoVeliko Turnovo
VarnaVarna

Corridoio  IV

Corridoio  VII

Corridoio  VIII

Corridoio  IX

Corridoio  X

TINA Links

Zona industriale

LEGENDA

Fonte: InvestBulgaria
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2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E

PIL (in valore) 36.764 40.103 40.926 41.048 41.941 41.500 42.600

PIL (var. %) 0,7% 2% 0,5% 1,1% 1,7% 1,5% 2%

PIL pro capite (EUR) 4.785 5.240 5.465 5.497 5.798 5.989

Consumi � nali 29.254 30.954 32.989 32.452 33.153

In� azione - Indice armonizzato dei 
prezzi al consumo

3,0% 3,4% 2,4% 0,4% -1,6%

Tasso di disoccupazione 9,2% 10,4% 11,4% 11,8% 10,7% 11,3% 10,4%

Saldo delle partite correnti -533,1 33,2 -458 848,2 18,8

Saldo delle partite correnti % del PIL -1,5% 0,1% -1,1% 2,1% 0%

Investimenti diretti esteri 1.151,2 1.330,2 1.141,7 1.275,1 1.181,6 1,000 1,300

Investimenti diretti esteri % del PIL 3,1% 3,3% 2,8% 3,1% 2,8 % 2,3% 3%

Debito estero lordo 37.026,3 36.294,9 37.713,6 36.924,2 39.558,2 36.900 36.900

Debito estero lordo % del PIL 100,7% 90,5% 92,2% 90% 94,3% 88,9% 86,6%

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI *

b. QUADRO MACROECONOMICO
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Bilancia commerciale 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E

Export 15.561,2 20.264,3 20.770,2 22.271,4 22.106,3

Variazione in % 33,0% 30,2% 2,5% 7,2% -0,7% 1,5% 3%

Import 18.324,8 18.324,8 24.230,4 24.701,4 25.008,7

Variazione in % 15,4% 22,3% 8,1% 1,9% 1,2% 1,3% 3,3%

Saldo commerciale -2.763,7 -2.156,1 -3.460,3 -2.430,0 -2.902,4

Saldo commerciale % del PIL -7,5% -5,4% -8,5% -5,9% -6,9%

Finanza pubblica

Avanzo (+) / Disavanzo (-)
pubblico, mln Euro -1.190 -812,8 -207,1 -505,7

Avanzo (+) / Disavanzo (-)
pubblico % del PIL -3,2% -2% -0,5% -1,2% -3,1% -2,9%

Debito pubblico 6.022,1 6.558,0 7.507,2 7.531,9

Debito pubblico % del PIL 15,9% 15,7% 18% 18,3% 28% 30%

Fonte: Elaborazioni ICE Sofia su dati Banca Nazionale Bulgara www.bnb.bg , dati provvisori al 6 marzo 2015 – Previsioni: fonte UniCredit  
Bulbank, Quarterly December 2014
* variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e valori in milioni di Euro, salvo diversa indicazione.
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Principali clienti e fornitori
Bulgaria (dati 2014)

Grafi co 1 – Principali clienti e fornitori Bulgaria

L’interscambio commerciale della Bulgaria nel 
2014 è stato per il 61,9% con i Paesi della UE e 
per il 38,1% con  Paesi extra-UE, principalmente 
nei confronti di  Russia, Turchia e Cina. La 
Germania nel 2014 è diventata il principale 
partner commerciale della Bulgaria, sorpassando 
la Russia.

I rapporti commerciali tra Italia e Bulgaria sono 
molto buoni, l’Italia è tradizionalmente il terzo 
partner commerciale con una quota del 7,9% nel 
2104 sull’interscambio complessivo, per un valore 
di oltre 4 miliardi.  
L’Italia mantiene la terza posizione sia come 
paese acquirente, dopo Germania e Turchia,  sia 
come fornitore, dopo Russia e Germania.

Gli storici rapporti commerciali con la Russia 
sono caratterizzati  da signifi cativi acquisti della 
Bulgaria, concentrati sui prodotti energetici 
mentre meno intenso è l’export bulgaro verso 
il Paese euroasiatico. Tenendo conto della 
particolare situazione della Russia, i principali 
concorrenti dell’Italia sono, oltre alla Germania, i 
Paesi limitrofi : Romania, Turchia e Grecia.

CLIENTI
Esportazioni: 22,2

miliardi di Euro  (-0,7%)

Altri 
39,1%

Russia 2,4%

Cina 2,4% Grecia 6,7%

Romania 
7,9%

Italia 
9,0%

Turchia 
9,4%

Germania 
12%

Singapore 2,6% Belgio 4,2% Francia 4,3%

FORNITORI
Importazioni: 26,2 

miliardi di Euro (+1,4%)
L’Italia  è al terzo posto

L’Italia  è al terzo posto

Francia 3,0%

Cina 3,3%

Turchia 5,7%

Romania 6,8%

Italia 7,0%

Germania 12,2%

Russia 15,2%

Ungheria 3,4%
Spagna 4,9% Grecia 5,1%

Interscambio commerciale

C. RAPPORTI ECONOMICI ITALIA - BULGARIA

Altri 33,4%

Fonte: Elaborazioni ICE Sofi a su dati National Statistical Institute
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Grafico 2 – Interscambio Italia-Bulgaria 

Negli ultimi 5 anni, l’interscambio commerciale 
Italia-Bulgaria è cresciuto dai 2,4 miliardi di euro 
del 2009 ai 4,08 miliardi del 2014. Nel 2014 le 
esportazioni si attestano a 1.840 milioni di euro e 
le importazioni a  2.244 milioni di euro. 
Migliora il saldo commerciale, negativo per 
l’Italia, passando dai 457 milioni di euro del 
2013, ai 403 milioni di euro del 2014.

Grafico 3 – Interscambio Italia-Bulgaria per settori

L’Italia esporta principalmente prodotti della meccanica strumentale, 
tradizionalmente il primo settore di export verso la Bulgaria, che 
rappresenta il 19,6% del totale. 
La domanda di tali prodotti in Bulgaria è strettamente legata 
all’esigenza di consolidare la base produttiva interna, puntando 
all’ammodernamento ed al miglioramento degli standard qualitativi. 
Altri settori significativi sono il tessile, apparecchiature elettriche 
ed elettrodomestici, chimica,  calzature, articoli in pelle ed 
agroalimentare.
L’Italia importa dalla Bulgaria principalmente materie prime, i 
prodotti metallurgici rappresentano quasi il 30% del nostro import. 

Abbigliamento e calzature incidono per un altro 18%, attraverso 
accordi di lavorazione conto terzi, dando luogo ad un traffico di 
perfezionamento passivo tra Italia e Bulgaria. È andata accentuandosi 
negli ultimi anni la tendenza di molte aziende bulgare ad effettuare 
lavorazioni conto terzi, utilizzando materiali generalmente forniti 
dai committenti.  Sono molte le aziende italiane che affidano parte 
della produzione a partner bulgari, non solo per i minori costi della 
mano d’opera, ma anche per la consolidata e qualificata capacità 
produttiva. 
Importiamo inoltre prodotti agroalimentari, in prevalenza agricoli, e 
della farmaceutica.

Interscambio Italia-Bulgaria (valori in milioni di Euro)

0
2009

2010
2011

2012
2013

2014

500

1000

1500

2000

2500
Esportazioni
Importazioni

Fonte: Elaborazioni ICE Sofia su dati ISTAT
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ESPORTAZIONI
ITALIANE

IMPORTAZIONI
ITALIANE

1,840 milioni di Euro,
variazone -1,6% 

2,244 milioni di Euro,
variazone -3,6% 

Altri 12,4%

Altri 10,5%

Autoveicoli e altri mezzi
di trasporto 5,6%

Petrolio e delivati 4,8%

Metalmeccanica 19,6%

Metalmeccanica 4,9%

Metallurgia 4,6%

Metallurgia 29,9%

Articoli in gomma e plastica 4,2%

Articoli in gomma
e plastica 1,6%

Chimica 6,7%

Chimica 2,7%

Calzature e pelle 6,3%

Calzature e pelle 7,1%

Abbigliamento 4,1%

Abbigliamento 11,1%

Agroalimentare 6,2%

Agroalimentare 7,7%

Tessile 14,4%

Tessile 5,4%

App.  elettriche
elettodomestici 6,8%

App.  elettriche
elettodomestici 4,1%

Computer

Elletronica 3,1%

Farmaceutica 6,9%

Prodotti
in metallo 5,9%

Prodotti in metallo 2,2%

Interscambio Italia-Bulgaria per 
settori (dati 2014)

Fonte: Elaborazioni ICE Sofi a su dati ISTAT
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Totali

Esportazioni Importazioni Saldo

-4041.840 -1,6% 2.243 -3,6%

Agroalimentare 114 14,0% 173 -11,3% -59

Tessile 265 9,4% 120 7,0% 145

Abbigliamento 75 0,3% 248 -7,4% -173

Calzature e pelli 115 12,1% 188 13,9% -73

Prodotti da raffi  nazione petrolifera 16 -85,5% 107 -42,8% -90

Prodotti chimici 124 2,7% 60 5,4% 64

Prodotti farmaceutici 31 34,8% 155 -9,9% -125

Articoli in gomma e plastica 78 6,8% 36 16,5% 42

Metallurgia 84 -10,3% 670 4,3% -585

Prodotti in metallo 109 -5,1% 49 35,2% 60

Computer, elettronica, app. elettromedicali 58 29,4% 31 -3,8% 27

App. elettriche, illuminazione, elettrodomestici 125 0,6% 92 -6,7% 33

Autoveicoli e parti 91 5,4% 14 58,2% 78

Macchine e apparecchi meccanici 321 -11,3% 110 10, 0% 211

Esportazioni Importazioni

INTERSCAMBIO ITALIA-BULGARIA: PRINCIPALI SETTORI 2014 ( MILIONI DI EURO)

Fonte: Elaborazioni ICE Sofi a su dati ISTAT
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Secondo le stime di Confi ndustria Bulgaria nel Paese operano ed 
investono circa 1000 aziende a partecipazione italiana o mista, 
impegnate in un ampio numero di settori dal tessile alla produzione di 
energia, dall’agroalimentare alla lavorazione dei metalli, dai servizi 
fi nanziari ai trasporti. 
Per quanto concerne la distribuzione geografi ca, la maggioranza delle 
aziende si colloca nella parte meridionale del Paese – in particolare 
nelle regioni occidentali e centrali - con una forte presenza nella capitale 
Sofi a e nella città di Plovdiv. Concentrazioni di imprese italiane si 
registrano anche nelle aree di Ruse e Kyustendil/Blagoevgrad.
Per una visuale d’insieme – non a fi ni statistici – Confi ndustria Bulgaria 

ha realizzato la mappatura di 95 investimenti signifi cativi realizzati da 
aziende italiane dai primi anni ’90 ad oggi. 
Secondo i dati raccolti nel 2012 e aggiornati al 2014 gli investimenti 
delle aziende inserite nel campione, raggiungono un ammontare 
complessivo di oltre due miliardi di euro (2.102.045.000 euro) cifra che 
pone il nostro Paese tra i maggiori investitori in Bulgaria. 
Le seguenti tabelle mostrano la distribuzione di questi investimenti per 
settori e per aree geografi che evidenziando il peso del manifatturiero 
– in particolare moda e metalmeccanico – dell’energia e dell’edilizia. 
Particolarmente sviluppato è anche il settore fi nanziario stimolato dalla 
presenza dei gruppi UniCredit e Generali.

MAPPATURA DEGLI INVESTIMENTI ITALIANI NEL PAESE

MAPPATURA

Altri
Trasporti

Metalmeccanico
ed elettrico

Metallurgia

Gomma - Plastica

Moda ed accessori

Materiali da
costruzione

Finanziario

Agroalimentare

Energia

Chimico e Farmaceutico

Commercio di prodoti italiani

Edilizia e immobiliare

Arredamento

II. INVESTIMENTI

Fonte: Confi ndustria Bulgaria
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L’Agenzia InvestBulgaria (IBA) è l’Agenzia Esecutiva parte del Ministero 
dell’Economia della Repubblica di Bulgaria, istituita per sostenere 
il dicastero nell’esecuzione della politica governativa in materia di 
promozione ed attrazione degli investimenti.
La missione della IBA  è assistere gli investitori nelle fasi di start-up 
aziendale, garantire lo sviluppo di progetti di successo con conseguenti 
nuovi posti di lavoro, supportare l’export ed il trasferimento di know 
how per lo sviluppo dell’economia bulgara. L’ IBA assiste i potenziali 
investitori e quelli che già operano sul territorio bulgaro per la ricerca di 

potenziali investimenti in Bulgaria, aiutando a realizzare i propri progetti 
di investimento  e sostenendo il legame tra il business e le istituzioni 
statali e municipali,  facilitando l’accesso e lo sviluppo dei progetti di 
investimenti nel Paese.
IBA offre un valido aiuto nello stabilire un contatto istituzionale iniziale 
a livello centrale e locale, fornendo supporto nell’individuazione della  
location più adatta per gli investimenti, nel reperire partner bulgari e  
garantendo servizi individuali amministrativi, legali e informativi dedicati.

 d. L’AGENZIA BULGARA PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI –
INVESTBULGARIA

Investimenti in Euro
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500 001  ≥ 1 000 000:

1 000 000  ≥ 5 000 000:

5 000 000  ≥ 10 000 000:
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www.investbg.government.bg

Fonte: Confi ndustria Bulgaria
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2. PERCHÉ LA BULGARIA

La retribuzione minima mensile si attesta dal 1° gennaio 
2015 sui 174 EUR. Quella media effettivamente percepita 
è attorno ai 430 EUR al netto delle imposte e dei contributi 
previdenziali ed assistenziali.

I contributi sociali comprendono:
- Pensioni statali
- Malattia, maternità ed infortuni
- Indennità di  disoccupazione
- Sussidi sanitari
- Pensioni addizionali

10% Flat tax
Manodopera 

qualifi cata a costi 
competitivi

Posizione 
geografi ca 
strategica

a. MERCATO DEL LAVORO
Totale 5.078

Agricoltura,selvicoltura e pesca 4.219

Attività estrattiva 8.057

Attività manifatturiera 4.335

Elettricità, gas e altre fonti energetiche 9.587

Forniture d’acqua, fognature, ri� uti e attività di boni� ca 4.611

Costruzioni 4.176

Vendita al dettaglio e all’ingrosso; riparazioni di veicoli 4.600

Trasporti 4.990

Attività alberghiera e di ristorazione 3.481

Servizi di comunicazione e informazione 11.344

Attività � nanziarie e assicurative 9.428

Attività  immobiliari 4.578

Attività professionali, scienti� che e tecniche 7.310

Attività  amministrative e di supporto 3.547

Pubblica amministrazione e difesa; Sistema previdenziale 6.019

Istruzione 5.083

Salute e altri servizi sociali 5.289

 Arte e intrattenimento 4.150

Altri servizi e attività 3.557

Totale 5.078

COSTO MEDIO ANNUALE
 DELLA MANODOPERA PER SETTORE D’ATTIVITÀ (IN EUR)* 

* Istituto Nazionale di Statistica della Repubblica di Bulgaria (2014)

BULGARIA
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Il sistema societario presente in Bulgaria è costituito principalmente da:
• società a responsabilità limitata (EOOD/OOD);
• società per azioni (EAD/AD);
• ditte individuali.

Sono inoltre ampiamente diffuse altre forme senza autonomia giuridica, 
quali:

• filiali di società non residenti; 
• uffici di rappresentanza; 
• rappresentanti fiscali IVA per società estere;

La società a responsabilità limitata è denominata OOD in presenza di 
più soci, EOOD in presenza di un socio solo. Essa costituisce la struttura più 
diffusa nell’esercizio di un‘attività economica di piccole o medie dimensioni. 
Il capitale sociale minimo ammonta a BGN 2,00 (circa 1,00 €).
Lo statuto della società deve indicare: 

• denominazione e sede, 
• oggetto dell’attività e termine, 
• nome dei soci fondatori, 
• ammontare del capitale sociale e ammontare delle quote dei soci, 
• modalità di gestione e di rappresentanza della società.

Non è richiesto un organo amministrativo collettivo (CdA o Management 
Board), la società può quindi essere gestita anche da un solo amministratore 
(non necessariamente cittadino bulgaro), il quale è chiamato a dirigere e 
rappresentare la società nella sua attività quotidiana conformemente alla 
legge e secondo le decisioni dell’Assemblea Generale.
La tassa statale di iscrizione al registro delle imprese per una società a 
responsabilità limitata è pari a 160 BGN (82 €).

L’AD/EAD è la denominazione utilizzata per le società per azioni in 
Bulgaria. La differenza fra AD ed EAD, come per le società a responsabilità 
limitata, è semplicemente di permettere la distinzione immediata tra una 
società con più soci e  una con un socio solo. Il capitale minimo ammonta 
a BGN 50.000,00 (circa 25.000,00 €). 

Al momento della registrazione va versato almeno il 25% del capitale, 
mentre il resto deve essere versato nel termine di due anni dalla data di 
registrazione della società. 
Lo statuto della società, oltre ad indicare le stesse voci previste per le Srl 
(denominazione, sede, soci, ecc.) deve anche specificare:

• tipo di azioni
• valore nominale di ogni azione

La tassa statale di iscrizione al registro delle imprese per una società a 
responsabilità limitata è pari a 460 BGN (235 €). 

Il diritto societario bulgaro prevede due tipi di organi sociali: l’Assemblea 
Generale ed il Consiglio dei Direttori, oppure il Consiglio Esecutivo ed il 
Consiglio di Supervisione.

Il regime fiscale bulgaro è caratterizzato da:
• Imposte dirette  sui redditi delle persone fisiche
Dal 1 gennaio 2008 è subentrato un cambio nella tassazione del reddito 
delle persone fisiche ed è stata introdotta un’aliquota unica del 10%, la 
cosiddetta flat tax. 
Sono considerati redditi di lavoro dipendente tutti i redditi, comprese le 
indennità accessorie in contanti o in beni, corrisposti dal datore di lavoro 
al contribuente durante il mese civile.
I redditi derivanti da un contratto di lavoro dipendente sono tassati su base 
mensile e l’imposta totale dovuta viene rideterminata annualmente sulla 
base dell’aliquota del 10% prevista.
Le persone fisiche che durante l’anno fiscale hanno ottenuto reddito solo 
da lavoro dipendente non sono obbligate a presentare la dichiarazione 
dei redditi. Gli altri contribuenti presentano la dichiarazione dei redditi 
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento con 
annesso pagamento di quanto dovuto all’erario. Le dichiarazioni dei 
redditi vanno presentate al Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Entrate 
bulgara in base al proprio domicilio. 

• Imposte dirette sui redditi delle persone giuridiche
Il calcolo del reddito imponibile delle società bulgare avviene tramite la 
comparazione dei ricavi e dei costi. Dal risultato di questa sottrazione, al 

b. NORMATIVA FISCALE
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fine di arrivare alla base imponibile vanno aggiunti i costi non deducibili 
(spese non attinenti al business o non adeguatamente documentate, gli 
interessi passivi generati dalla parte debito che eccede un determinato 
rapporto di indebitamento, ecc.) e vanno sottratti i ricavi esenti (dividendi 
percepiti da società residenti in Bulgaria o da altri stati EEA, ecc.). Si 
eseguono poi le deduzioni d’imposta. L’aliquota sul reddito societario è 
del 10% (flat tax). 
Secondo quanto stabilito dal Corporate Income Tax Act (CITA), le persone 
giuridiche sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 
31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione dell’imponibile.

• Imposte indirette
In Bulgaria si possono rinvenire in particolare due tipi di imposte indirette: 
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le accise. Per quanto riguarda l’IVA, 
dato che dal 1° gennaio 2007 la Bulgaria è membro dell’Unione europea, 
le cessioni con Paesi UE vengono considerate cessioni intracomunitarie. La 
disciplina fiscale prevede due aliquote: una fissata al 20% (ordinaria) e 
l’altra al 9% (per alcuni casi specifici). La registrazione IVA in Bulgaria può 
essere obbligatoria o volontaria.

Con riferimento alle accise, in Bulgaria i servizi e le merci di produzione 
locale oppure d’importazione, elencati in una tariffa speciale, sono soggetti 
a tassazione. Sono inclusi: bevande alcoliche e prodotti di tabacco; 
caffè e tè; abbigliamento di pelle e pelletteria; automobili (oltre 1800 
cc di cilindrata) e carburanti; oggetti in metalli preziosi; cosmetici; articoli 
audiovisivi; giochi d’azzardo e biglietti per alcuni tipi di attività di svago.

• Tasse immobiliari
I titolari di immobili sul territorio bulgaro sono tenuti a pagare una tassa 
annuale pari ad un  importo tra lo 0,1% ed il 4,5% del valore fiscale 
dell’immobile e una tassa sui rifiuti, variabile secondo la dimensione 
dell’immobile e della città dove si trova.

• Dividendi 
In generale, la distribuzione dei dividendi dalla società bulgara può 
avvenire solo dopo la chiusura del bilancio annuale, previsto al 31 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, con l’approvazione 
dell’assemblea degli azionisti attraverso un verbale. In alcuni casi è 
possibile optare per una distribuzione anticipata del dividendo. I dividendi 
distribuiti alla società italiana non sono soggetti a ritenuta alla fonte in 

Bulgaria. La legislazione bulgara ha accolto la Direttiva Europea “Madre-
Figlia”. È necessario che la società italiana presenti il suo certificato di 
residenza fiscale, il quale attesterà la sua effettiva residenza fiscale. In 
caso contrario sarà applicata una ritenuta alla fonte pari al 5%. I dividendi 
distribuiti a una persona fisica residente in Bulgaria sono soggetti a una 
ritenuta alla fonte pari al 5% come sostituto d’imposta. La società sarà 
responsabile del versamento della ritenuta alla fonte presso le autorità 
fiscali. I dividendi distribuiti a una persona fisica non residente in Bulgaria 
sono anche essi soggetti a una ritenuta alla fonte del 5%.

• Ammortamenti
In Bulgaria i coefficienti di ammortamento riconosciuti come costi  
fiscalmente deducibili sono:
- 30% per macchinari
- 50% per software e hardware
- 4% per immobili
- 25% per autoveicoli
- 10% per altri mezzi di trasporto
- 15% per altri cespiti

Eventuali agevolazioni fiscali sui redditi prodotti dalla società
in Bulgaria.
Le società che investono in zone depresse del Paese, determinate da 
una lista stilata dal Ministero dell’Economia, sono esenti dal pagamento 
dell’IRES per alcuni esercizi.

Le convenzioni sulle doppie imposizioni tra Italia e Bulgaria.
La Repubblica Italiana e la Repubblica Bulgara hanno convenuto di concludere 
una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali. 
Secondo l’articolo 22 di tale Convenzione, se un residente in Bulgaria 
possiede redditi o un patrimonio che, conformemente alle disposizioni 
della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Bulgaria esenta 
da imposte tali redditi o detto patrimonio; se un residente in Bulgaria riceve 
dividendi o canoni che sono imponibili in Italia, la Bulgaria accorda, 
sull’ammontare dell’imposta che essa preleva sui redditi di detto residente, 
una deduzione di ammontare pari all’imposta pagata in Italia su tali 
dividendi o canoni. 
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La Bulgaria si trova al centro di una regione in forte sviluppo ed 
estremamente dinamica dal punto di vista economico.

La Bulgaria dispone di un’infrastruttura ben sviluppata
• 6 arterie autostradali, di cui alcune in fase di costruzione
• 230 stazioni ferroviarie adatte per lavori di carico e scarico
• 4 aeroporti internazionali
• 2 porti marittimi principali sul Mar Nero
• 4 porti fluviali principali lungo il Danubio
• 60 zone industriali, di cui alcune in fase di sviluppo

In un’ottica di continuo miglioramento sono previsti 5 importanti progetti 
infrastrutturali strategici, attraverso un partenariato pubblico privato: 

• l’autostrada “Mare Nero” e il collegamento della Bulgaria con la 
Romania 

• la tangenziale Vidin – Botevgrad 
• la tangenziale Ruse-Veliko Tarnovo 
• l’autostrada Rila, considerata il collegamento tra 3 corridoi 

paneuropei 
• l’ autostrada Sofia-Kalotina, importante collegamento tra Bulgaria 

e Serbia.

Da sottolineare anche le infrastrutture marittime  e fluviali, che in sinergia 
con quelle autostradali, creano una complessa ed integrata rete di 
trasporto verso i mercati esteri.

La Bulgaria ha ricevuto l’approvazione, da parte della Commissione 
europea per il Programma Operativo “Trasporto e infrastrutture di 
trasporto” – POTIT 2014-2020, la cui dotazione finanziaria ammonta 
a 1,6 Mld/€ . 
L’obiettivo complessivo consiste nello sviluppare un sistema di trasporto 
sostenibile, assicurando però continuità con gli investimenti europei 
precedenti. 

La tangenziale di Sofia è un punto cruciale in quanto collega le quattro
autostrade – Trakya, Hemus, Kalotina e Struma (quest’ultima parte
del Corridoio paneuropeo IV) e costituisce una delle più importanti
infrastrutture del Paese.

Attualmente a Sofia ci sono 2 linee metropolitane con un totale
di 27 stazioni. Sono ancora in costruzione 7 stazioni di cui 4 sul
prolungamento fino all’Aeroporto Internazionale di Sofia e 3 fino al
Business Park di Mladost 4.

c. SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 

Mappa tangenziale di Sofia

Mappa metropolitana di Sofia
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Quanto alla rete stradale ad alta velocità, tratti di strada senza corsie 
di emergenza e con ringhiere in metallo o cemento, è opportuno 
evidenziare che i progetti di costruzione di tratti sono, tuttora, in fase 
embrionale e restano attivi ed operativi solo i lavori relativamente alle 
tangenziali di Montana, Vratsa e Gabrovo.
In ambito infrastrutturale di trasporto ferroviario, si evidenziano i lavori 
attualmente in corso che impegnano il tratto tra il confi ne con la Serbia e 
il Mar Nero  e quello tra il confi ne con la Serbia e quello con la Turchia, 
da completare entro il 2020, attraverso l’allocazione dei 1,600 Mld 

€ stanziati nell’ambito del POTIT 2014-2020. L’infrastruttura ferroviaria 
andrà ad aumentare la viabilità di quest’area, peraltro, servita dai 
tratti autostradali di Kalotina, Trakya e Maritsa, attualmente in corso di 
realizzazione.
In un’ottica di investimento nel Paese, rilevanti sono anche le prospettive 
di costruzione di nuove infrastrutture e interconnessioni nel settore 
dell’energia e quelle relative allo sviluppo del trasporto intermodale 
del Paese e alla creazione ed introduzione di nuovi metodi di trasporto 
combinato strada-fi ume.

Il settore bancario è fondamentale per il buon funzionamento 
dell’economia del Paese.  La crescente fi ducia degli investitori esteri  è 
stata possibile solo dopo una serie di misure che riguardano  l’introduzione 
di modalità di currency board,  ancoraggio del lev al tasso di cambio 
dell’euro, ed anche grazie   ad un quadro solido di regolamentazione 
del settore bancario.

Il sistema bancario bulgaro vanta buona e stabile capitalizzazione e 
liquidità, contribuendo, in tal modo, alla solidità dei “fondamentali” 
grazie anche alle politiche decisamente prudenti osservate in questi anni. 
Il sistema bancario bulgaro è per l’80% gestito da gruppi stranieri. Si 

segnalano in particolare il gruppo italiano UniCredit che controlla la 
principale banca del Paese, l’ungherese DSK, l’austriaca Raiffeisen, le 
greche UBB, Postbank, Alpha Bank e Piraeus, le francesi BNP Paribas e 
Société Générale, la belga Cibank e la bulgara First Investment Bank. Il 
rapporto di adeguatezza del capitale a fi ne giugno 2013 era del 17% 
(Fondo Monetario Internazionale, rapporto gennaio 2014). Restano 
elevati, inoltre, i depositi delle famiglie.

Nel recente passato un’azione tempestiva della Banca Centrale ha 
arginato la crisi di un gruppo bancario rilevante nel Paese evitando ogni 
riverbero sul sistema nel suo insieme. 

Infrastruttura ferroviaria della BulgariaInfrastruttura autostradale della Bulgaria

d. SISTEMA BANCARIO 
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Agenzia di valutazione Rating Prospettiva

Standard&Poor’s BB+ Stabile

Moody’s BAA2 Stabile

Fitch BBB-/BBB Stabile

Agenzia di valutazione Rating Prospettiva

VALUTAZIONE DELLA STABILITA’ PAESE

La Legge bulgara equipara gli investitori stranieri a quelli bulgari e, pertanto, 
godono degli stessi diritti. Anche se, agli investitori stranieri sono state accordate 
particolari agevolazioni: protezione dall’esproprio o nazionalizzazione 
(se non per motivi di interesse nazionale e previo adeguato risarcimento), 
possibilità di trasferire liberamente profi tti e capitali. Oltre ad una serie di 
agevolazioni fi scali nel caso sussistano condizioni particolari.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UNA SRL O SPA

Il registro elettronico delle imprese è tenuto dall’Agenzia delle Iscrizioni 
presso il Ministero della Giustizia. La domanda di iscrizione della SRL e della 
SPA può essere presentata a una qualsiasi unità territoriale dell’Agenzia 
presso le sedi dei Tribunali distrettuali, indipendentemente dall’ubicazione 
della sede societaria. 
L’iscrizione della SRL e della SPA si effettua utilizzando un modello di 
domanda reperibile sul sito del Registro delle imprese (www.brra.bg). 
L’iscrizione viene richiesta, nel caso di una SRL, dall’amministratore o dagli 
amministratori o, nel caso di una SPA, dai membri del Consiglio direttivo o del 
Consiglio d’amministrazione o da un membro degli organi di amministrazione 
a tale scopo autorizzato. 

La domanda può essere presentata, oltre che in forma cartacea, in forma 
elettronica. La domanda e gli allegati vanno presentati in lingua bulgara, 
ferma restando la facoltà di presentare la documentazione in qualsiasi altra 
lingua uffi ciale UE, purché accompagnata da una traduzione legalizzata in 
lingua bulgara. Le domande di registrazione vengono esaminate secondo 
l’ordine di presentazione; l’esito viene comunicato entro la fi ne del primo 
giorno lavorativo successivo all’accettazione da parte dell’addetto alle 
iscrizioni. 
L’eventuale diniego deve essere motivato ed è impugnabile dinanzi al 
tribunale distrettuale entro 7 giorni dalla consegna.

L’uffi cio del Registro competente rilascerà codice identifi cativo della 
società se non vi è nulla di ostativo nel termine massimo di 14 giorni dalla 
presentazione (nella pratica spesso viene rilasciato in 5 giorni).

Principali documenti da allegare alla domanda:

• estratto del verbale del Consiglio d’Amministrazione (per le SRL) o 
dell’organo di amministrazione (per le SPA) della società estera, nel 
quale si delibera la partecipazione alla società in Bulgaria e si nomina 

e. TEMPI MEDI PER LA COSTITUZIONE DI UN’IMPRESA

 Il debito della Bulgaria è estremamente contenuto  collocandosi di poco 
sopra il 20% del Pil. 
Le Agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s mantengono un 
giudizio complessivamente positivo sulla Bulgaria. Fitch ha recentemente 
confermato il rating della Bulgaria BBB- sul debito a lungo termine in 
valuta estera della Bulgaria e il rating BBB su quello in valuta nazionale 

(soddisfacente secondo i criteri che variano dall’eccellente AAA al 
pessimo D), con outlook stabile. Secondo l’agenzia Fitch per quanto 
concerne i rischi, si evidenziano: il distacco dagli obiettivi in materia di 
bilancio, la defl azione e l’ancora insoddisfacente crescita del PIL. 
Tra le caratteristiche positive sottolineate dagli analisti, spiccano la 
disciplinata politica fi scale e le fi nanze pubbliche stabili. 

Fonte: Ministero delle Finanze della Repubblica di Bulgaria (Novembre 2014).
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Metodologia di calcolo giorno/notte Prezzo Energia elettri-
ca Euro/KWh

Prezzo Energia, servizi di rete e 
bilanciamento euro/KWh

Con due scale
diurna 0,071 0,093

notturna 0,029 0,052

Con una sola scala 0,071 0,093

Prezzo Energia elettri- Prezzo Energia, servizi di rete e 

USO DOMESTICO

f. COSTO DELL’ENERGIA 

la persona che avrà il potere di rappresentare la società estera;
• procura notarile con la quale si conferiscono i poteri alla persona 

incaricata di stipulare l’atto costitutivo e di predisporre l’altra 
documentazione necessaria; 

• certifi cato valido d’iscrizione della società straniera al Registro delle 
Imprese; 

• atto costitutivo, stipulato in forma scritta, nel quale siano defi nite tutte 
le procedure occorrenti ai fi ni dell’apertura della società, nonché il 
sistema amministrativo della stessa, le deleghe degli Amministratori e 
la descrizione dell’attività;

• verbale dell’assemblea dei soci fondatori nella quale è stata presa 
la decisione di costituzione della società ed è stato fi rmato l’atto 

costitutivo; in caso di socio unico, occorre solo una dichiarazione di 
quest’ultimo; 

• dichiarazione da parte dell’Amministratore/amministratori e specimen 
della fi rma, fi rmati e legalizzati dal notaio; 

• documento attestante l’avvenuto versamento del capitale sociale; 
• eventuali altri documenti previsti dalla legge.

Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati di apostilla 
(timbro e fi rma autenticati) e accompagnati da una traduzione in bulgaro, 
legalizzata dall’Uffi cio consolare del Ministero degli Esteri bulgaro.

Metodologia di calcolo giorno/notte Prezzo Energia 
elettrica (Euro/KWh)

Prezzo Energia, servizi di rete e 
bilanciamento  (Euro/KWh)

Livello di tensione

Con tre scale

Ora di picco 0,14 0,161

Diurna 0,080 0,103

Notturna 0,035 0,057

Con due scale
Diurna 0,099 0,122

Notturna 0,37 0,060

Con una scala 0,093 0,116

Prezzo Energia Prezzo Energia, servizi di rete e 

AD USO INDUSTRIALE LEGATO A RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA A BASSA TENSIONE

Fonte: InvestBulgaria
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10, 230 0, 0917
10, 380 0, 0819

11, 350 0, 1107

9, 970 0, 0904
9, 580 0, 0753

9, 430 0, 0720
10, 296 0, 0844

9, 495 0, 0794
8, 454 0, 0736Repubblica Ceca Bulgaria

Bulgaria Estonia
Polonia Germania
Austria Turchia

Italia Romania
Media UE Ungheria

Francia Repubblica Ceca
Spagna Media UE

Germania Slovacchia

LA BULGARIA HA UNO DEI COSTI PIÙ COMPETITIVI PER L’ENERGIA IN EUROPA

Costo dell’elettricità ad uso industriale in EuropaCosto del gas ad uso industriale in Europa

Sdoganamento e documenti di importazione: la Bulgaria applica 
la politica commerciale comune in relazione all’import dai Paesi non 
membri, inclusa la Tariffa Doganale Comune e gli accordi di commercio 
preferenziali dell’UE, così come le misure anti-dumping e di protezione 
applicate dall’UE. Per le importazioni sono necessarie la dichiarazione 
doganale e la fattura. L’importatore deve presentare a una banca bulgara 
fattura proforma e contratto con il partner straniero per l’apertura di una 
Lettera di Credito o per altro tipo di pagamento anticipato e, una volta 
avvenuta l’importazione, deve presentare la seguente documentazione: 
dichiarazione doganale relativa all’operazione (entro 7 giorni), lettera 
di vettura, permesso (licenza) per l’importazione (nei casi necessari – 
prodotti bellici), certifi cati veterinari e fi tosanitari (per prodotti animali e 
vegetali), certifi cato di controllo sanitario, emesso dall’Uffi cio Statale 
per il Controllo Sanitario sulle merci incluse negli elenchi allegati della 
Disposizione 171 del Ministero delle Finanze, Ministero della Sanità, 

Ministero dell’Agricoltura e Industria Alimentare e il Comitato per la 
Standardizzazione.
Classifi cazione doganale delle merci: Tariffa Doganale Bulgara 
basata sulla Nomenclatura Combinata UE.
Restrizioni alle importazioni: sono in vigore le misure non tariffarie 
applicabili all’interno dell’UE.
Importazioni temporanee: procedura ammessa dal diritto.
Brevetti e proprietà intellettuale: Il marchio e i brevetti sono regolati 
dalla Legge sui marchi e le indicazioni geografi che e dalla Legge per il 
disegno industriale, applicabili alle persone fi siche e giuridiche bulgare 
e a quelle straniere che appartengono a Paesi contraenti in convenzioni 
internazionali di cui fa parte la Bulgaria. La protezione legale dei diritti 
di proprietà industriale è demandata all’Uffi cio Brevetti. I diritti d’autore 
sono disciplinati dall’apposita Legge sul diritto d’autore e sui diritti affi ni.

Si distinguono tre livelli di acquisizione delle qualifi che professionali, alle 
quali possono partecipare un minimo di 15 persone per ciascun gruppo 
o essere impartiti individualmente:

• I° livello della durata di 300 ore in 4 mesi;
• II° livello della durata di 600 ore nell’arco di 7 mesi 
• III° livello della durata di 900 ore nell’arco di 12.

L’acquisizione delle competenze professionali da parte dei giovani 

g. NORMATIVA DOGANALE

h. FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Fonte: InvestBulgaria

bulgari è realizzata direttamente nelle Università Tecniche presenti sul 
territorio nazionale.
Il sistema di educazione post-secondaria è organizzato in istituti pre-
universitari o semi-superiori, università e istituti di educazione post-
secondaria. 
Il livello non universitario consiste in corsi generalmente di 3 anni presso 
istituti semi-superiori che conferiscono la qualifi ca di specialista in diversi 
settori, previo superamento di un esame fi nale.
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NUMERO TOTALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE* 53

Università ed equivalenti scuole di specializzazione 45

         College 29

College Indipendenti 8

College all’Università e presso equivalenti scuole di specializzazione 21

Blagoevgrad
Veliko Tarnovo

Burgas

Varna
Plovdiv

Sofi a

Altro
Ambito Economico

Studi Tecnici

*Incl. Università, scuole superiori e college indipendenti

Fonte: InvestBulgaria

Fonte: InvestBulgaria

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica 

NUMERO TOTALE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE* 53

LA BULGARIA POSSIEDE UNA FORZA LAVORO QUALIFICATA E FLESSIBILE

Blagoevgrad

NUMERO DELLE UNIVERSITÀ IN ALCUNE DELLE MAGGIORI CITTÀ

LAUREATI NELLE UNIVERSITÀ PER SPECIALIZZAZIONI 

2

2

1

1

2

2

3

3

3

6

6 12

2264

775

274

1753

718

199

1752

640

178

2712

791

608

3621

844

4102

925

7685

1296

9511

1461

20440

1542

Business e amministrazione

Arti

Scienza della Formazione

Servizi di Sicurezza

Ingegneria ed annessi

Architettura e Costruzione

Scienze dell’Educazione

Fisica e Chimica

Medicina

Agricoltura , Scienze Forestali

Studi Umanistiici

Scienze della Comunicazione e Giornalismo

Servizi dei Trasporti

Giurisprudenza

Protezione Ambientale

Veterinaria

Risorse umane

Artigianato e Processing

Life sciences

Informatica

Servizi Sociali

Matematica e statistica
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LA BULGARIA NELL’UNIONE EUROPEA

La Bulgaria è Stato membro dell’Unione Europea dal 1° gennaio 
del 2007 ed è benefi ciaria dei Fondi Strutturali. Nel periodo di 
programmazione 2007 – 2013, la Bulgaria ha usufruito di 7 Programmi 
Operativi per un ammontare complessivo di 8,7 miliardi di euro attraverso 
i seguenti Fondi:
• Il Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale (FESR) volto a consolidare 
la coesione economica e sociale dell’Unione europea correggendo gli 
squilibri fra le regioni; 
• Il Fondo Sociale Europeo (FSE): fi nalizzato a migliorare l’occupazione 
e le possibilità di impiego sul territorio dell’Unione europea;
• Il Fondo di Coesione (FC): fi nalizzato ad assistere gli Stati membri con 
un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media 
comunitaria a recuperare il proprio ritardo economico
e sociale ed a stabilizzare la propria economia.

NUOVO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Nell’ambito del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, le 
principali priorità di intervento in Bulgaria sono: 
• Sviluppo dell’infrastruttura di base e adeguamento agli standard 
europei – investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, infrastrutture ICT, 
infrastrutture ambientali, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, energia 
rinnovabile e reti di distribuzione.
• Supporto all’imprenditoria e creazione di un clima imprenditoriale 
favorevole: sostegno all’innovazione, sviluppo di cluster, startup 
d’impresa, gestione moderna e produzione sostenibile, accesso ai 
fi nanziamenti, sostegno degli investimenti delle PMI; rafforzamento del 
sistema pubblico di supporto alle imprese.
• Sviluppo ed effi cienza del capitale umano con particolare attenzione 
all’occupazione – sviluppo di una forza lavoro specializzata e fl essibile, 
promozione della salute e della sicurezza sul  lavoro, supporto 
all’istruzione, al training ed alla formazione continua, incremento 
dell’inclusione sociale e miglioramento delle qualità dei servizi sociali 
e sanitari.

i. FONDI EUROPEI

Sette Programmi Operativi

Trasporti ed Infrastrutture di trasporto 1,600

Ambiente 1,500

Regioni in crescita 1,300

Innovazione e competitività 1,200

Sviluppo delle risorse umane 938

Governance 285

Scienza e istruzione per una crescita intelligente 596

Totale: 7,419

Meccanismo per collegare l’Europa 406

Cooperazione territoriale europea 165

Fondi di aiuti europei agli indigenti 104 

Politica agricola comune (PAC) e Politica comune 
della pesca (PCP) 7,586

Totale delle Risorse Finanziarie 15,680

Sette Programmi Operativi

LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA BULGARIA SONO
 SUDDIVISE NEL SEGUENTE MODO (IN MLD/EURO):

Fonte: “Cooperazione Int.le”, Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e 
Direzione per i Fondi Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Bulgara. http://www.eufunds.bg

• Promozione di uno sviluppo territoriale equilibrato attraverso lo sviluppo 
urbano integrato, investimenti nel capitale umano e nelle infrastrutture di 
base nelle aree rurali; creazione ed ammodernamento del sistema dei 
trasporti, turistico, sviluppo dell’imprenditoria locale a conservazione del 
patrimonio naturale e culturale.
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3. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

La Bulgaria si è dotata di un’apposita legislazione per favorire gli 
investimenti nel Paese. Per garantire un uguale trattamento ed evitare una 
specifica discriminazione, gli investitori stranieri sono equiparati a quelli 
bulgari.

Il trattamento preferenziale adottato dalla Legge sulla promozione 
degli investimenti è indirizzato a coloro i quali decidano di investire, 
con particolare riferimento alle regioni depresse, nel settore industriale, 
manifatturiero, nel settore dei servizi o nelle attività hi-tech.

Inoltre, per ottenere gli incentivi di carattere normativo è necessario che 
siano verificate alcune condizioni:

• Almeno l’80% delle entrate future deve essere generato dai settori 
sopra descritti.

• Almeno il 40% del capitale investito deve provenire dagli investitori o 
da fondi attratti.

• L’occupazione legata agli investimenti deve essere mantenuta nella 
specifica regione, almeno per i 3 anni successivi l’inizio dell’attività.

• Gli investimenti devono essere mantenuti nella specifica regione per 
almeno 5 anni.

Gli investimenti sono suddivisi in due classi, in base alla loro entità 
monetaria: la classe A necessita di un investimento minimo di 20 mln/
BGN; per la classe B invece è sufficiente un investimento della metà, 
pari a 10 mln/BGN.
Successivamente sono state introdotte delle modificazioni al livello 
degli investimenti minimi per rientrare nelle varie classi, diminuendo la 
quota minima per aree territoriali svantaggiate e per particolari attività 
economiche. 

I particolari incentivi per le classi di investimento A e B non sono di natura 
fiscale o economica, ma permettono di snellire i servizi amministrativi e 
di ridurre fino ad un terzo il loro tempo di erogazione. Inoltre costituzione 
di diritto reale per una proprietà privata statale o comunale, senza 
indizione di gare d’appalto o concorsi; garantendo sempre il sostegno 
statale per la creazione di un partenariato pubblico-privato.
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SEZIONE III – SETTORI E OPPORTUNITÀ DI 
INVESTIMENTO PER LE IMPRESE ITALIANE

a. AGROALIMENTARE

La metà del suolo bulgaro è costituito da terreni agricoli.  L’elevata 
qualità dei prodotti è garantita da una lunga tradizione agroalimentare e 
dall’adesione alla  legislazione europea. Grazie anche ai considerevoli 
investimenti stranieri, la Bulgaria ha un’importante quota di mercato nella 
produzione di latte, nel settore dolciario e nella produzione di bevande.
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, il prezzo medio di un decaro 
(1000 metri quadri) di terreno agricolo in Bulgaria si attesta sui 594 lev 
(dato 2013). È nel Nord Est e nel Centro Nord del Paese che si rilevano 
i più alti prezzi dei terreni agricoli. Il prezzo di affitto dei terreni si attesta 
invece mediamente sui 38 lev per decaro (1000 metri quadri). L’utilizzo del 
decaro, unità di misura in disuso in Italia che corrisponde a un decimo di 
ettaro, è comune in Bulgaria e viene utilizzata spesso nel settore agricolo. 
Il valore totale realizzato tramite le esportazioni agricole, nel 
2013, ammonta a 3.068 mln di euro.
Nel corso del 2013 la quota del settore agricolo rispetto all’export totale 
è stata del 18,4% e  contribuisce a circa il 4,7 %  del PIL della Bulgaria.

I livelli dei salari non solo per il settore, ma nell’intera economia 
del Paese, sono tra i più competitivi nell’UE.
Il livello dei salari nell’industria agraria è tra i più bassi nel paese. Lo 

stipendio medio mensile degli operatori del settore è di circa 224 Euro.
La struttura della proprietà agricola in Bulgaria è fortemente polarizzata 
con una percentuale estremamente bassa di appezzamenti al di sopra 
dei 100 ettari e un grande maggioranza di piccoli e piccolissimi 
appezzamenti sotto i due ettari. Questa frammentazione è in parte 
dovuta al processo di redistribuzione dei terreni negli anni ’90 ed è uno 
dei maggiori limiti al pieno sviluppo del settore poiché rende meno fluidi 
i grandi investimenti.
Le produzioni cerealicole e oleaginose rimangono sicuramente la voce 
più importante nella formazione del prodotto finale del settore agricolo, 
tuttavia si segnala la rilevanza della produzione di frutta – con un 
progressivo aumento delle coltivazioni biologiche.
Un ruolo importante è ricoperto dall’industria vinicola che ha conosciuto 
negli ultimi anni una forte crescita e una differenziazione del prodotto 
che viene destinato sia al mercato interno sia all’export soprattutto verso 
Paesi dell’Europa centrorientale come la Russia e la Polonia.
In Bulgaria sono presenti significative iniziative imprenditoriali italiane 
nel settore agricolo con particolare riferimento alla coltivazione e alla 
lavorazione di frutta (fragole, ciliegie) e alla produzione di vino.   

b. MECCANICA E METALMECCANICA1

Il settore meccanico1 e metalmeccanico appare particolarmente orientato 
verso l’export ed offre una vasta manodopera qualificata, a costi 
convenienti.

1 Fonte: European Vacancy Monitor February 2014

Da sottolineare è la favorevole posizione geografica della Bulgaria, che  
garantisce un facile accesso ai mercati dell’UE, Russia e Medio Oriente.  
Il settore si è sviluppato anche grazie alla presenza di aziende multinazionali 
che hanno attratto gli investimenti dei propri subfornitori . Alcune grandi 
compagnie internazionali del settore (Lufthansa Technik, SKF, Montupet, 
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Yazaki) hanno scelto la Bulgaria come destinazione per il proprio business 
in Europa dell’Est, unendo i propri sforzi con imprese locali.
Esistono speciali agevolazioni fiscali governative e finanziamenti da
parte dell’UE :

• I settori produttivi, compresi i mezzi di trasporto e la costruzione di 
macchinari sono supportati dalla Legge sulla promozione degli 
investimenti

• Bassi prezzi di acquisizione per terreni statali e comunali, in aggiunta 
all’esenzione dalla tassa per il cambiamento della destinazione d’uso 
del terreno

• Schema finanziario per la concessione a fondo perduto fino al 10% 

c. TURISMO

L’impatto economico totale che il comparto “turismo” ha avuto sul PIL della 
Bulgaria è stato pari al 13,3% nel 2013.

In questo settore vi sono, quindi, ottime opportunità di crescita, considerando 
che le previsioni degli ingressi nei prossimi anni sono in costante aumento. 
Già nel 2014 le persone impiegate sono state pari a 366.000, facendo 
intravedere un’ottima opportunità occupazionale futura sulla quale il Paese 
sta investendo.

Questa tendenza in costante aumento è dovuta alla composita offerta 
che la Bulgaria può offrire, comprendendo sia un turismo culturale che 
naturalistico, grazie alla presenza di parchi naturali, catene montuose e 
lunghe coste marittime.

Il Paese potrebbe contribuire ad accrescere l’incoming turistico attraverso 
un maggiore sfruttamento delle risorse naturali, nonché della diversità ed 
abbondanza delle acque  minerali idrotermali e balneari. La Bulgaria 
costituisce il secondo Paese in Europa, dopo l’Islanda, per numerosità di 
sorgenti termali (circa 600). 
Un alto potenziale di sviluppo nel settore turistico è costituito dal 
comparto medico-sanitario grazie alla presenza di personale qualificato 
e performante e di strutture (un centro medico di recente costituzione che 

impiegano personale specializzato in lingua italiana) in grado di garantire 
servizi di qualità e a tutti i livelli.

I viaggi verso l’Italia dalla Bulgaria sono aumentati durante il 2014. Nel 
2013 infatti erano stati 119.936 mentre nell’anno successivo sono stati 
pari a 123.313, con un lieve incremento, ed un trend di crescita che risulta 
costante nel tempo. 
Per quanto riguarda invece gli italiani, sono stati 143.560 i connazionali 
che nel 2014 hanno visitato la Bulgaria.

Gli scambi turistici tra Italia e Bulgaria sono facilitati dai collegamenti 
aerei giornalieri o settimanali tra i due Paesi. Sono tre le compagnie che 
collegano Sofia ad alcuni dei principali centri italiani: Milano, Bergamo, 
Roma, Bologna. Nel periodo estivo la capitale bulgara è collegata anche 
con Bari e Catania mentre sono in programmazione nuove tratte che 
saranno inaugurate nel corso del 2015.
L’aeroporto internazionale di Sofia, che recentemente ha realizzato un 
secondo terminal destinato ai voli di linea, offre collegamenti diretti con 46 
destinazioni e ha servito nel 2013 3,5 milioni di passeggeri.
Il Paese è servito da altri due aeroporti internazionali a Varna e Burgas 
destinati in particolare ai voli interni e all’accoglienza dei turisti diretti verso 
le località balneari del Mar Nero.

dei costi per il progetto di investimento  (50% per attività di ricerca 
scientifica e sviluppo) 

•  Nuovi fondi europei stanziati per il 2014– 2020. 

Investimenti italiani nella metalmeccanica, soprattutto da parte di aziende 
medie e piccole, hanno avuto luogo in numerose province del Paese – ad 
esempio Plovdiv, Ruse, Sliven.
Si tratta nella maggior parte dei casi di aziende fortemente integrate con la 
casa madre in Italia, per la quale realizzano componenti, e specializzate 
in particolare nello stampaggio e nel taglio. Alcune di esse, dopo una 
significativa esperienza industriale nel Paese, hanno avuto accesso anche 
ai fondi europei dedicati all’ammodernamento tecnologico. 
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d. LEGNO E MOBILI

Nel settore del legno e del mobile viene prodotto il 3,1% del volume 
della produzione industriale nel Paese. Le aziende produttrici, sparse 
su tutto il territorio del paese, ammontano a 4.099, per oltre l’80% si 
tratta di microimprese che impiegano fi no a 9 addetti.  
I principali partner sono i Paesi dell’UE (Germania, Italia, Francia, 
Gran Bretagna, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Grecia, Belgio e 

Austria), ma sempre più spesso si nota l’interesse verso la produzione 
del settore da parte dei paesi del Medio Oriente, Africa e Nord 
America.
L’Italia è il principale fornitore della Bulgaria di mobili, con una quota 
di mercato del 18,4%, seguita da Polonia (15,2%) e Germania (13%). 

e. CHIMICA

La Bulgaria esporta la sua produzione chimica in diversi mercati a 
livello globale, grazie alla sua favorevole posizione geografi ca. 
In Bulgaria si trova la più grande fabbrica per la produzione di 
carbonato di sodio sintetico in Europa. 
Nel Paese svolgono con successo il proprio business aziende come  

Solvay, Şişecam Group, Saint Gobain, Air Liquide, Italcementi Group, 
Lukoil.
 La disponibilità di materie prime naturali in Bulgaria è considerata 
uno dei principali vantaggi del paese da molti investitori nel settore.

Materiali grezzi , non adatti a combustibili
(ad eccezione dei combustibili); 3686, 3

Materiali grezzi , non adatti a combustibili
(ad eccezione dei combustibili); 3565,6

Combustibili minerali, oli  e simili; 6746, 6

Combustibili minerali, oli  e simili; 6551, 5

Prodotti chimici; 3371, 8

Prodotti chimici; 3546,3

2012

2013

2013

2012

2013

2012

L’EXPORT DI PRODOTTI DELL’INDUSTRIA CHIMICA  (MLN. EURO)

40%

28%

12%

11%

4,0%

2,0%

2,0%

Prodotti chimici

Fertilizzanti chimici

Prodotti organici

Prodotti non organici

Carta e cartone

Gomma e plastica

Materiali non metallici

FATTURATO PER SOTTOSETTORI

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica
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39%

36%

12%

5%

4%

3%

2%Fertilizzanti chimici

Prodotti chimici

Prodotti organici

Carta e cartone

Prodotti non organici

Gomma e plastica

Materiali  non metallici

 PERSONALE OPERATIVO
PER SOTTOSETTORI

La Bulgaria offre giacimenti di qualità di diverse materie prime. 
Possiede una ricca rete di corsi d’acqua, uniformemente distribuiti 
in tutto il Paese, ed anche un ampio sbocco sul Mar Nero che la 
classifi ca tra i primi paesi in Europa in termini di risorse idriche.
L’argilla di qualità è tra le principali risorse naturali del Paese e ne 
sono testimonianza le ricche tradizioni nella fabbricazione dei laterizi. 
Investimenti italiani rilevanti sono presenti nel segmento dei gas tecnici, 
dei materiali chimici per l’edilizia e della zincatura a caldo.

f. ICT 

g. TRASPORTI

Il settore ICT in Bulgaria genera circa il 10% del PIL. Si contano, in 
Bulgaria, tra 900 e 1.100 aziende operanti in questo comparto. Nel 
2010, il fatturato dell’intero settore in Bulgaria è stato di 2,23 miliardi 
di euro, in fl essione del -5,3% rispetto al 2009. 

Il Paese è attraversato da 5 Corridoi Paneuropei (i Corridoi n. 4, 7, 
8, 9 e 10) e da TRACECA (Corridoio di trasporto fra Europa e la 
regione del Caucaso).

La Bulgaria si confi gura così come  una porta d’ingresso per i 
mercati in crescita dell’Europa Sud-Orientale, avendo un’ubicazione 
strategica al centro della Penisola dei Balcani.

Il settore dei trasporti e della logistica bulgaro con i suoi più di 18000 
operatori rappresenta circa il 5% della produzione del Paese.
Le merci transitanti in Bulgaria sono destinate in particolare ai Paesi 
dell’UE e dell’area balcanica.

L’infrastruttura dei trasporti sta gradualmente superando una 
situazione defi citaria anche grazie all’affl usso di fondi europei 
destinati al rafforzamento della rete autostradale e ferroviaria. 
Il Paese dispone di quattro aeroporti (Sofi a, Plovdiv, Burgas e Varna) 
e due porti (Burgas e Varna). 
Il principale terminal intermodale internazionale è collocato a Jana 
nelle vicinanze di Sofi a, un secondo terminal è in fase di realizzazione 
a Plovdiv.
Una risorsa di grande rilevanza benché ancora non suffi cientemente 
sfruttata è il Danubio, vera e propria infrastruttura naturale che 
costeggia quasi interamente il confi ne settentrionale del Paese.

Il settore delle telecomunicazioni si posiziona al primo posto tra i 
settori “hi-tech” in Bulgaria.
Il mercato delle TLC continua a risentire della diffi cile congiuntura. Il 
valore prodotto nel 2010 risulta in fl essione del -5,9% rispetto all’anno  
precedente (1,7 miliardi di euro).

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica



35

Città

So�a Belgrado Budapest

Distanza 
(Km)

Giorni di 
guida

Distanza 
(Km)

Giorni di 
guida

Distanza 
(Km)

Giorni di 
guida

UE

Monaco 1 097 3 773 2 564 1

Anversa 1 711 4 1 384 3 1 137 2

Milano 1 167 3 885 2 789 1

Pireo/Atene 525 1 806 2 1 123 3

Russia/CSI

Mosca 1 777 5 1 711 5 1 565 5

Kiev 1 021 4 976 3 894 3

Medio oriente

Istanbul 503 1 809 2 1 065 3

Kuwait City 2 623 12 1 880 13 3 165 13

Tel Aviv 1 551 8 92 9 2 167 9

Fonte: analisi Agenzia InvestBulgaria

Il settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica in Bulgaria è 
caratterizzato dalla disponibilità di buoni ingegneri, manodopera 
qualificata ed una stabile tradizione nel settore.  

La Bulgaria vanta tradizioni particolarmente forti nel settore, negli 
anni ’80 la Bulgaria forniva il 40% dei sistemi informatici e dei 
calcolatori elettronici dell’Europa orientale. 

 Le scuole superiori tecniche e le università operano insieme alle aziende 
del settore per la formazione di personale tecnico altamente qualificato.
Nel settore “Produzione di attrezzature elettriche” viene prodotto il 4.1% 
del volume della produzione industriale. La produzione derivata dalle 
industrie del settore ammonta a 10,17 Mld di Euro.
Nel settore “Produzione di computer, prodotti elettronici e ottici”viene 
prodotto l’1.2% del volume della produzione industriale.

Attualmente sono impiegate circa 45 000 persone in 2 300 aziende nel 
settore dell’elettronica ed elettrotecnica.
Esistono dei veri e propri cluster consolidati nel settore dell’elettronica e 
dell’elettrotecnica in Bulgaria nelle città di Sofia (10.500 addetti), Plovdiv 
(4800 addetti), Botevgrad (4500 addetti),Yambol (4100 addetti). 
Esportazione del settore
Più del 75% della produzione viene esportata nei Paesi dell’UE, la Russia, 
CSI e gli USA. 
I conduttori e i cavi costituiscono il 25% dell’esportazione complessiva 
del settore, seguiti dagli accumulatori  (11%) ed apparecchi elettrici (8%).
Il mix delle esportazioni negli ultimi anni è cambiato e tende verso i 
prodotti ad elevato valore aggiunto che richiedono maggiori capacità 
di ingegneria. 

h. ELETTRONICA
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i. OUTSOURCING

Dalla Bulgaria vengono serviti clienti in Europa Occidentale, Nord 
America ed Asia.
Le compagnie che si occupano di outsourcing di processi business offrono 
servizi in oltre 25 lingue diverse, riuscendo così ad attirare compagnie 
leader internazionali  nella gran parte dei segmenti del settore. La maggior 
richiesta si concentra sui call center, servizio ai clienti, seguiti delle analisi 
e ricerche di mercato.
L’industria è concentrata principalmente a Sofi a, ma anche altre città 
cominciano ad attirare aziende del settore.

Outsourcing dei processi di business
La Bulgaria ha vissuto un periodo di grande successo nella costruzione e 
offerta di aree business con alta qualità. Il Business Park Sofi a è il maggior 
esempio di area business realizzata in tutta l’Area dell’Europa Sud Est e 
vanta una superfi cie totale edifi cata di  300 000 m2. Rappresenta un’ar-
ea business multifunzionale e moderna che si trova a 15 minuti dal centro 
di Sofi a e dall’aeroporto internazionale.

L. TESSILE E CALZATURIERO

Storicamente radicate nel tessuto produttivo della Bulgaria, l’industria 
dell’abbigliamento e quella delle calzature rappresentano una quota 
importante della produzione del Paese.

Il solo tessile nel 2013 ha rappresentato il 18% dell’export totale del Paese 
e occupa uno dei primi posti nelle voci di interscambio tra Italia e Bulgaria.
Dopo una fase di crisi registrata nel 2009/2010 il settore ha conosciuto 
una ripresa sostenuta ritornando nel 2013 ai livelli di esportazione del 
2007. Il settore impiega più di 120 000 addetti. 

32%

10%

13%

23%

23%Inglese

Tedesco

Italiano

Spagnolo

Atri

 ASPETTATIVE SULLE LINGUE PIÙ
RICERCATE  NEI PROSSIMI ANNI (%)

Fonte: Exentix

Con il rientro di investimenti dall’estremo e dal vicino oriente, la Bulgaria e 
i Balcani hanno visto rafforzare la propria posizione nel settore. 
Gli investimenti italiani nel settore si concentrano nella produzione del 
fi lato e nella confezione – specialmente conto terzi.

Anche l’industria calzaturiera e la lavorazione della pelle hanno una 
solida tradizione nel Paese. Gli investimenti italiani nel settore – sia per la 
produzione di tomaie che di calzature complete – si concentrano nel Sud 
Ovest del Paese, nelle province di Kyustendil e Blagoevgrad.

 Altro esempio è il Business Park Varna, un complesso multifunzionale di 
uffi ci con un’area totale di 67 430  m2. Si trova a 10 min. dal centro della 
città ed a 5 minuti dall’aeroporto di Varna. 
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