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Com’è cambiato il comportamento degli investitori internazionali prima e dopo la crisi 

Ogni tipo di crisi ha delle conseguenze diverse sul livello degli investimenti, spostandolo al di sopra o al di 

sotto della media. L'Europa ha subito un drammatico crollo di attrattività, che è comprensibile in un 

contesto di crisi finanziaria, economica e di problemi con l'euro. Ora, guardando gli ultimi dati, si può 

notare una ripresa, anche se l'impatto della crisi c’è ancora. Si deve tenere in considerazione che la 

competizione è intensa e crescente da parte delle altre regioni del mondo che stanno diventando sempre 

più attrattive per gli investitori. Sia l’Europa che la Bulgaria dovrebbero ripensare la loro strategia, 

considerare quali sono i loro punti di forza e sostenere le loro aziende che esportano. 

 

Questo significa che l'Europa è diventata meno competitiva? 

Se diciamo che l'Europa sta perdendo la sua competitività, questo non sarebbe del tutto vero. Direi che 

ha perso in alcune aree, ma ha guadagnato in altre. La mancanza di competitività dell'Europa per un 

periodo così lungo è legata al costo del lavoro. Vi sono inoltre troppe regolamentazioni, mentre in altre 

regioni del mondo non è così. In altre regioni del mondo le cose si svolgono con più semplicità. Quando si 

parla di innovazione (R&S), soprattutto nel campo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT), l’Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma è forte in molti altri settori - chimica, 

farmaceutica, meccanica, risparmio energetico, elettrodomestici. La cosa più importante è determinare i 

punti di forza di un Paese. L’Europa generalmente ha una lunga tradizione nel settore del turismo, 

dell’arte, dell'istruzione, della moda e della cultura. Tutti questi vantaggi dovrebbero essere pienamente 

utilizzati. 

 

Se si parla solo della nostra regione prima della crisi, in merito all’attrazione degli investimenti, era una 

delle più promettenti – i Paesi che ne fanno parte avevano appena aderito all'UE, o erano in procinto di 

entrare. Il costo del lavoro era ancora più basso. Ma stiamo notando che la Bulgaria e alcuni altri Paesi 

stanno già perdendo attrattività. Perché e che cosa si può fare per invertire la tendenza? 

La Bulgaria può ancora essere attrattiva per gli investimenti. Bisogna essere molto attenti su come 

presentate il vostro Paese. È necessario fare un'analisi approfondita e di distinguere tra i settori a basso e 

ad alto valore aggiunto, e concentrarsi sullo sviluppo di quest'ultimo. In secondo luogo, il costo del lavoro 

in Bulgaria è davvero basso, ma vi sono dei problemi con il capitale umano. Il personale qualificato è 

ricercato dagli investitori stranieri. Si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla formazione a tutti i 

livelli. Voi non avete bisogno di persone con un dottorato o una laurea magistrale. Avete bisogno di 

persone con competenze tecniche. Con competenze molto buone e molto specifiche. Ottenere una laurea 



 
 
 
 

 
e poi affidarsi solo a quella è una prassi dal passato. Sono più che mai necessarie la formazione continua, 

la riqualificazione professionale e l’apprendimento permanente. 

 

Quali sono le nuove priorità degli investitori in questo momento, e come la crisi ha cambiato le loro 

priorità? 

Gli investitori sono alla ricerca di diverse combinazioni di fattori interessanti. Si cercano dei Paesi con 

istituzioni funzionanti, ma anche con personale qualificato. Naturalmente il costo del lavoro è importante. 

Si può vedere quello che accade nel Regno Unito, dove le università collaborano con le imprese. Nelle 

scuole vengono creati centri di sviluppo e prodotti innovativi. Gli investimenti pubblici in R&S sono 

anch’essi molto importanti. Per gli investitori è molto importante anche la burocrazia. Se questi devono 

compilare innumerevoli documenti e richiedere un gran numero di permessi per avviare una produzione 

con 10 impiegati, rinuncerebbero in partenza e andrebbero altrove. 

 

Quale sarebbe l'effetto dell’uscita della Gran Bretagna dalla UE (la domanda è stata posta prima del 

referendum)? 

Questa non è solo una questione economica ma anche di processi storici. Solo 70 anni fa questo 

continente era ad un passo dalla distruzione. Ora è simbolo di unità. Sempre più paesi aprono i loro confini 

ed altri vogliono aderire all’UE - Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo e Turchia. 

L'Europa è una regione chiave, ma solo se è unita. Nessun Stato da solo può essere sufficientemente 

attrattivo. Al momento abbiamo un mercato interno di 510 milioni di persone che è due volte più grande 

di quello statunitense. Ma se l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea accadrà realmente, sarebbe 

un disastro. C’è un numero enorme di studenti universitari stranieri nel Regno Unito. Ci sono oltre 20 

milioni europei che risiedono nel paese, ma non sono cittadini della Gran Bretagna. E se il Regno Unito 

dovesse uscire, gli studenti dovranno muoversi. E l'istruzione è una grande industria nel Regno Unito, 

capace di creare valore per l'economia, fornendo conoscenza. 

 

Qual è il ruolo della Cina nella mappatura degli investimenti? 

La Cina è un investitore sicuramente significativo. Ma personalmente non sono sicura che potrebbe 

sostituire gli investimenti europei. La Cina ha delle enormi problematiche interne. Il Paese non cresce con 

il ritmo necessario, ha cominciato ad avere problemi di competitività a causa dell'aumento dei salari e gli 

squilibri interni stanno diventando un problema sempre più grande. Non investono in innovazione e 

quindi non possono essere un buon investitore. Le statistiche mostrano che il 35% degli investimenti 

globali provengono dalle economie emergenti, incluso anche la Sud Africa che è un paese con grandi 

tradizioni in merito alle relazioni commerciali internazionali. Naturalmente, la Cina sarà sempre un fattore 

importante nella mappatura degli investimenti, ma non sostituirà mai completamente l'Europa. Inoltre i 

dati mostrano che gli investimenti fatti anni fa dagli Stati Uniti e dall’Europa in Cina stanno iniziando a 

rientrare in patria. 



 
 
 
 

 
 

Possiamo dire che ci sono investimenti più importanti e meno importanti per l'economia? 

Direi che per l'economia bulgara gli investimenti nel settore della produzione sono di importanza 

strategica per accumulare capacità tecniche. Molto importanti sono anche i servizi a valore aggiunto. Ad 

esempio, la Bulgaria può attrarre investimenti in settori quali il turismo, la cultura, la storia, l'archeologia 

e l'arte. Il vostro Paese ha un grande potenziale nel settore del turismo. Non vi è il bisogno di costruire 

degli alberghi enormi, ma solo concentrare gli investimenti su certe categorie turistiche che si 

recherebbero comunque nei cosiddetti hotel “Boutique”. Vi è la possibilità di sviluppare l'agricoltura 

biologica e il commercio di prodotti alimentari tipici della regione. È tutta questione di strategia. 

 

Sulla base dei numeri e di quello che ha avuto modo di osservare durante il suo soggiorno qui, pensa 

che Bulgaria potrebbe iniziare ad attrarre maggiori investimenti esteri? 

Penso fortemente di sì, ma avete molto lavoro da fare. Il vostro impegno si deve concentrare soprattutto 

sullo sviluppo dei settori in cui la Bulgaria presenta un notevole potenziale. Mentre ero qui ho visitato il 

Museo Storico e il Museo Archeologico. Avete dei posti bellissimi ma purtroppo non sono ben conosciuti 

e dovete lavorare in questa direzione. 
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