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Programma:   Confindustria Bulgaria 4.0 
 
In vista dell’Assemblea Generale di maggio, durante la quale si svolgeranno 

le elezioni per il rinnovo della Presidenza dell’Associazione, presento la mia 

candidatura alla presidenza di Confindustria Bulgaria. 

 

Di seguito elenco i punti salienti del mio programma per la presidenza 

dell’Associazione: 

 

1)  Integrazione dell’imprenditoria italiana nel mondo bulgaro 
 
2)  Promuovere l’eccellenza industriale italiana 
 
3) Inserire nell’agenda del governo bulgaro il problema del 

Mercato del Lavoro 
 
4)  Conclusione 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1) Integrazione dell’imprenditoria italiana nel mondo bulgaro 
 

È stato fatto un gran lavoro nel corso degli ultimi 15 anni, i presidenti, i 

consiglieri ed i direttori dell’Associazione hanno fatto crescere e consolidare 

un gruppo di persone entusiaste, giovani, piene di talento che si dedicano 

con successo alle molte attività che hanno messo in cantiere. Ed è quindi il 

momento di fare il passo avanti, far partire la versione 4.0 di Confindustria 

Bulgaria, invertire il flusso, aggredire per quanto possibile il mondo bulgaro 

della quotidianità e portarlo dentro quello delle nostre aziende, promuovere 

una contaminazione costante che avvicini e mescoli alla grande le nostre 

aziende alla lingua, ai codici, alle modalità operative, in una parola al 

mercato bulgaro. 
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La nostra associazione rappresenta gli interessi e offre servizi ad aziende 

bulgare, dai capitali e dagli azionisti prevalentemente italiani, ma che 

ambiscono a sviluppare le proprie attività nel mercato bulgaro o in quelli 

limitrofi balcanici. In questi anni ho sviluppato nelle mie aziende 

un’esperienza operativa nell’affrontare le problematiche amministrative ed 

organizzative bulgare che desidero mettere a sistema, perché ritengo che i 

prossimi mesi e anni saranno particolarmente difficili, e per la forte 

appartenenza che sento per i miei due paesi, e per le esortazioni ricevute 

dagli amici a metterci ulteriore impegno nel promuovere, per quanto mi sarà 

possibile, la sinergia tra l’Italia e la Bulgaria, ho ritenuto di presentare la mia  

candidatura per la presidenza dell’Associazione, con la speranza di essere 

uno tra i molti, che presto, contando sulle due culture e sulle due lingue, 

porteranno a buon fine l’integrazione dell’imprenditoria italiana nel mondo 

bulgaro. 

 

Tale obiettivo non può che passare attraverso l’Accreditamento di 

Confindustria Bulgaria presso le Istituzioni bulgare, proseguendo e 

rafforzando il lavoro svolto su mandato di Confindustria Bulgaria nella mia 

attuale carica di primo vicepresidente dell’Associazione. Nell’ultimo anno 

abbiamo accelerato tale processo portando avanti un’agenda impegnativa 

che ci ha portato all’organizzazione dei seguenti principali incontri ufficiali: 

 

Ministero della Giustizia 25.1.2016 

 
Incontro con il Ministro della Giustizia Ekaterina Zaharieva 
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Il 25 gennaio 2016 si è tenuto un incontro con il Ministro della Giustizia 

Ekaterina Zaharieva e con il Vice Primo Ministro Tomislav Donchev e la Vice 

Primo Ministro e Ministro degli Interni Roumiana Bachvarova, al quale 

Confindustria Bulgaria ha partecipato insieme ad altre associazioni 

imprenditoriali straniere in Bulgaria. L’incontro ha fatto seguito all’invio di una 

lettera congiunta, a firma delle principali associazioni imprenditoriali straniere 

in Bulgaria, indirizzata alle massime cariche dello Stato, nella quale si 

manifestava l’importanza della riforma della giustizia per il mondo delle 

imprese in Bulgaria. 

 

L’iniziativa rientra nell’ottica di un monitoraggio permanente, con approccio 

costruttivo, delle politiche del governo bulgaro che hanno un impatto 

sull’attività del mondo delle imprese bulgare e straniere. 

 

Ministero del Turismo 14.03.2016 

 
Incontro con il Ministro del Turismo Nikolina Angelkova a Roma sulle 
opportunità del settore in Bulgaria 
 
Il 14 marzo 2016 si è tenuto a Roma in viale dell'Astronomia un incontro tra il 

Ministro del Turismo Nikolina Angelkova organizzato da Confindustria 

nazionale, Confindustria Bulgaria, Confindustria Alberghi e Federturismo. 

L'incontro ha anticipato il bilaterale tenutosi nel pomeriggio tra Angelkova e il 

Ministro della Cultura e del Turismo italiano Dario Franceschini che segue 

l'incontro di Sofia dell'estate scorsa.  
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Ad introdurre i lavori, nel corso dei quali il Ministro ha descritto le opportunità 

del settore in Bulgaria e ha risposto ai molti interventi degli imprenditori 

presenti, sono stati il Presidente di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci e 

il Vice Presidente vicario di Confindustria Bulgaria Plamen Dilkov, 

accompagnato dal Consigliere con delega ai rapporti con il Sistema Italia 

Aldo Andreoni e il Direttore Roberto Mascali.  

 

Invest Bulgaria Agency 15.06.2016 

 
Firma ufficiale del Memorandum d’intesa tra Confindustria Bulgaria e 
Invest Bulgaria Agency 
 

Il 15 giugno 2016 nel corso della conferenza tenutasi, presso l’Hotel Hilton di 

Sofia, dal titolo “Attrarre investimenti: riflessioni e strategie per una Bulgaria 

in crescita”, si è svolta la cerimonia per la firma ufficiale del Memorandum 

d’intesa tra Confindustria Bulgaria e Invest Bulgaria Agency. 

 

Il Memorandum è frutto della collaborazione duratura e proficua fra le due 

organizzazioni nel comune sforzo a rilanciare l’attrattività degli investimenti 

nel Paese. 

 

Il documento è stato firmato dal direttore di Invest Bulgaria Agency Stamen 

Yanev e dal vice presidente vicario di Confindustria Bulgaria con delega agli 

rapporti istituzionali, Plamen Dilkov. 
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Ministero dell’Istruzione 25.08.2016 

 
Incontro tra Confindustria Bulgaria e il Ministro dell’Istruzione 
 
Il 25 agosto 2016 si è tenuto un incontro presso il Ministero dell’Istruzione tra 

Confindustria Bulgaria e il Ministro e Vice Primo Ministro Meglena Kuneva.  

 

Durante l’incontro sono stati discussi vari temi d’interesse per l’imprenditoria 

italiana in Bulgaria relativi all’istruzione e alla formazione per l’ingresso nel 

mercato del lavoro. In occasione dell’incontro, il Ministro Kuneva ha 

annunciato che il Ministero dell’Istruzione sta lavorando su un programma, 

che sarà pronto entro fine ottobre, per lo sviluppo della formazione 

professionale in Bulgaria. La notizia ha avuto una certa risonanza mediatica 

sulla stampa bulgara. 

 
Ministero dello Sviluppo Regionale e delle Opere Pubbliche  19.09.2016 

 
Incontro tra Confindustria Bulgaria e il Ministero dello Sviluppo 
Regionale 
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Il 19 settembre 2016 si è svolto l’incontro tra Confindustria Bulgaria e il 

Ministero dello Sviluppo Regionale rappresentato dal Consigliere del Ministro 

dello Sviluppo Regionale Liliana Pavlova, sig. Asen Antov. 

 

Durante l’incontro è emerso che il Ministero non ha la pratica di firmare 

documenti ufficiali con strutture private, di conseguenza non saranno 

possibili le firme di un memorandum d’intenti, tuttavia si sono dichiarati 

favorevoli all’apertura di un canale di comunicazione e scambio di 

informazioni.  

 

Il tema degli appalti pubblici è risultato essere, durante l’incontro, una 

questione di particolare interesse per l’Associazione e il Ministero, tema sul 

quale si è ripromesso di approfondire il dialogo e lo scambio di informazioni. 

 

Ministero dell'Economia 27.09.2016 

 
Incontro tra Confindustria Bulgaria ed il Ministro dell’Economia 
 

Il 27 settembre 2016 si è tenuto l’appuntamento istituzionale di Confindustria 

Bulgaria presso il Ministero dell’Economia, rappresentato dal Vice-ministro 

Daniela Vezieva.  

 

Il Vice-ministro ha confermato sia l’interessamento del Ministero riguardo le 

attività di comune interesse per l’amministrazione pubblica e il business, sia 

la firma di un memorandum d’intesa. Per esempio è stata commentata la 

possibilità di organizzazione di incontri presso le sedi informative del 
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ministero situate in varie regioni della Bulgaria ed anche l’organizzazione di 

gruppi operativi con l’Agenzia di PMI e l’ Agenzia degli investimenti. 

L’Associazione inoltre sarà inclusa nel gruppo di comunicazione con il 

business, con il quale il Ministero gestisce i rapporti tramite degli 

appuntamenti regolari su varie tematiche di attualità.  

 

Inoltre uno dei temi trattati durante l’incontro è stato quello del Sistema 

Duale. Una soluzione che il Governo propone in una situazione di allarmante 

mancanza di manodopera, in tutte le regioni bulgare, in tutti i settori 

dell’economia e a tutti i livelli gerarchici. Gli associati sono invitati a 

condividere con l’Associazione i problemi e i temi di prima importanza per le 

proprie aziende da presentare all’attenzione dei vari ministeri e altre strutture 

pubbliche di competenza. 

 

Gli enti in questione sono stati contattati ed incontrati in modo sistematico e 

con quelli tra essi che hanno mostrato maggiore interesse e disponibilità 

sono stati predisposti e/o siglati memorandum di collaborazione ufficiali. 

Questo sistema ci garantisce un canale di collaborazione con il Governo non 

più legato alle persone incaricate al momento, ma alle strutture in quanto tali, 

per assicurare un rapporto duraturo nei prossimi anni. Tale buona prassi 

dovrà essere maggiormente accelerata anche nel prossimo periodo 

programmatico. 

 

Seguendo l’ottimo lavoro svolto attraverso le missioni territoriali, organizzate 

da Confindustria Bulgaria nelle varie regioni del Paese, continueremo a 

sviluppare i rapporti con gli enti locali. Si ritiene tuttavia essenziale creare un 

rapporto strutturato secondo il modello del memorandum, con i principali 

comuni della Bulgaria. 

 

Elenco solo alcune linee guida per la realizzazione di questo primo punto del 

programma: 

 

• Capire e far capire di più e meglio quanto succede, aumentando gli 

investimenti in comunicazione. 
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• Conoscere i numeri del mercato e le statistiche per pianificare 

strategicamente attraverso la redazione di quanti più possibili 

documenti di compilazioni statistiche e di analisi di carattere tecnico 

economico. 

 

• Promuovere e sostenere i rappresentanti settoriali, nell’organizzare 

le proprie attività: 

 

a. individuazione (elenco) delle aziende da coinvolgere per ogni 

settore e spinta verso un maggiore coinvolgimento delle stesse; 

b. definizione degli obiettivi primari scopo del “lobbing” – interessi 

generali del settore; 

c. definizione degli obiettivi-problematiche delle singole aziende e 

individuazione di strategie sostenibili per dare supporto. 

 

• Promuovere e sostenere i rappresentanti territoriali, nell’integrazione 

nel tessuto locale: 

 

a. Per ogni realtà: analisi di quali sono i soggetti del territorio 

presso cui accreditarsi (Camere di commercio, associazioni, 

ecc.); 

b. Organizzazione di eventi congiunti con le istituzioni locali. 
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2) Promuovere l’eccellenza italiana 
	

Negli ultimi mandati presidenziali di Confindustria Bulgaria è stato raggiunto 

un eccellente livello di sinergia e riconoscimento da parte della struttura 

italiana nei confronti di quella bulgara. È arrivato il momento di farne tesoro e 

di promuovere localmente proprio l’eccellenza industriale italiana in sintonia 

con la visione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia espressa alla 

presentazione dell'indagine conoscitiva su Industria 4.0 della commissione 

Attività produttive della Camera: 

	

INDUSTRIA 4.0 SARÀ LA CHIAVE DELLA CRESCITA 

 

"Le imprese devono essere protagoniste della quarta rivoluzione industriale. 

Non è solo una questione tecnologica, ma anche culturale". 

  

"Occorre un progetto paese, avviando una stagione di corresponsabilità, 

dobbiamo essere esemplari e coerenti, avere prima che un'industria 4.0 una 

testa 4.0", ha continuato Boccia, convinto che l'Italia potrebbe essere "la 

boutique dell'industria del mondo, realizzando prodotti sartoriali, sempre più 

personalizzati, in chiave industriale, che è la forza del nostro paese". 

 

Promuovere e far rispettare l’eccellenza italiana nel paese, far conoscere e 

valere le singole società in ogni settore di rappresentanza, evidenziando che 

queste oltre 6.000 società assicurano 50.000 posti di lavoro, contribuendo 

con quasi 9% nel PIL di Bulgaria. Tenere in alta considerazione le aziende 

italiane nel paese, avendo queste trasformato l’Italia nel secondo partner 

commerciale per la Bulgaria. 

 

Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto rigoroso di quanto condiviso ed 

adottato in Confindustria Bulgaria in materia di codice etico e dei valori 

associativi, evidenziando localmente il valore delle “best practice” adottate: 

 

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA 

 



 
Programma “Confindustria Bulgaria 4.0” - Vice Presidente Vicario Plamen Dilkov  -  Pagina 10 

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per 

aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e 

dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte 

le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e 

sostenibile per l’intero sistema. 

 

È altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di 

verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema. 

 

Proprio i valori dell’eccellenza industriale abbinati ai valori associativi devono 

essere promossi nel paese come via maestra per lo sviluppo economico di 

Bulgaria per il miglioramento del “business climate” locale. Bisognerà portare 

maggiormente a testimonianza presso le istituzioni locali le singole imprese 

italiane evidenziando i loro settori di attività, le relative problematiche e le 

proposte di soluzione basate sull’esperienza maturata in Italia ed in Bulgaria. 

 

La Confindustria Bulgaria 4.0 dovrà promuoversi presso le istituzioni bulgare 

a servizio delle proprie associate partendo dalla professionalità delle stesse. 
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3) Inserire nell’agenda del governo bulgaro il problema del 
Mercato del Lavoro 
 

La Bulgaria ha saputo attrarre negli ultimi decenni importanti investitori 

internazionali. Ai grandi gruppi si sono aggiunte anche numerose piccole e 

medie imprese che hanno voluto scommettere sul Paese spesso realizzando 

partnership con imprenditori locali.  

 

Il ruolo delle imprese internazionali e miste è stato importante: grazie ad esse 

sono giunte nel Paese nuove risorse, nuove tecnologie e nuove tipologie di 

lavorazione. Tali investimenti generano inoltre gettito per le casse dello stato 

e posti di lavoro che in molti casi garantiscono le retribuzioni più alte 

all’interno del mercato.  

 

Con l’obiettivo di partecipare ancora più attivamente al dibattito pubblico 

bulgaro sui temi dell’economia e dello sviluppo commerciale e industriale, 

abbiamo organizzato iniziative congiunte dell’imprenditoria internazionale in 

Bulgaria, creando una piattaforma comune che ci permetta di analizzare lo 

stato attuale e proporre miglioramenti e nuove strategie alle nostre 

controparti istituzionali. 

 

A tal fine ritengo prioritario il rapporto con il Ministero della Pubblica 

Istruzione, spinto dalla necessità, sempre più incalzante, da parte delle 

aziende associate di trovare personale qualificato in tutto il Paese.  

 

Il Ministero sta, infatti, avviando la riorganizzazione dei programmi delle 

Università secondo le esigenze del business. Per noi è di primaria 

importanza portare avanti un lavoro congiunto legato agli istituti di 

formazione tecnica e professionale in Bulgaria, che formano e preparano la 

gran parte delle risorse umane che lavorano per le nostre associate. 
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4) Conclusione 
 

L’Italia è sempre in prima linea e all’avanguardia per quanto riguarda i 

prodotti ed i servizi proposti. Il segreto sta nella forza della tradizione 

nazionale che permette di migliorare il paese e affermare la sua eccellenza 

nel mondo. Questo ruolo di prestigio è svolto prevalentemente dalle aziende 

italiane che operano nei mercati esteri e che dimostrano e insegnano 

l’amore, la passione e la dedizione per il proprio lavoro per ottenere la qualità 

che rendere grande l’Italia agli occhi del mondo. Ecco perché ritengo 

essenziale una maggiore promozione ed integrazione dell’imprenditoria 

italiana sul mercato locale bulgaro. 

 

La Bulgaria è la terra, la casa di Confindustria Bulgaria 4.0.  Non solo perché 

è una parola che la segue nella dicitura. Le aziende che ogni anno decidono 

di sostenerla, lo fanno per avere una porta aperta sul mondo bulgaro, con le 

sue strutture e organizzazioni. 

 

Cordialmente, 

 
Plamen Dilkov 

 
 
BULGARIA ENGINEERING 
SHAREHOLDER 
www.bulgaria-engineering.com 
 
CEDEC 
BOARD MEMBER 
http://www.cedec.com 
 
CONFINDUSTRIA BULGARIA 
FIRST VICE PRESIDENT 
http://confindustriabulgaria.bg 
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P.S. Breve profilo del candidato 
 

Laureato presso la facoltà di Ingegneria Civile a Povo (Trento) nel 1995, ho 

esercitato la mia professione in Italia per dieci anni, specializzandomi 

prevalentemente nel settore della progettazione infrastrutturale. In questo 

periodo ho accumulato un “know how” consistente, ma ho fatto ricchezza 

anche della possibilità di lavorare con persone provenienti da vari ambienti, 

così come ho sviluppato delle capacità organizzativi indispensabili per il tipo 

di lavoro svolto e l’importanza del carico assunto. 

 

Di seguito ho continuato la mia carriera lavorativa in Bulgaria applicandomi 

nel settore energetico. Negli anni ho progettato, realizzato e gestito diverse 

centrali idroelettriche. Essendo un settore in costante sviluppo, di seguito ho 

intrapreso diverse altre attività legate a tale settore, in particolare sviluppo di 

nuovi progetti nell’ambito dell’efficienza energetica, vendita di energia sul 

mercato liberalizzato, consulenza nel campo della progettazione, ecc. 

 

Negli ultimi dieci anni sono stato membro attivo della Confindustria Bulgaria, 

della quale attualmente copro l’incarico di Vice Presidente Vicario. 

 

In tale veste ho presentato e sto seguendo un programma ricco di impegni 

che possano giovare sia alle imprese italiane presenti nel suolo Bulgaro, sia 

ai partner e alle amministrazioni locali. 

 

Il programma si riferisce a tutti i principali Ministeri che si occupano di 

materie rilevanti per le imprese associate a Confindustria Bulgaria (Energia, 

Turismo, Agricoltura, Ambiente, Sviluppo Regionale, Lavoro, Istruzione), ma 

anche alle agenzie, come l’Invest Bulgaria Agency, l’Agenzia per lo sviluppo 

delle Piccole e Medie Imprese, ed altre.  

 

 

Di seguito allego il mio CV. 



 

 

 

curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM  VITAE 

n Nato il 21 gennaio 1972 a Sofia - Bulgaria 

n Nazionalità: italiana, bulgara 

n Stato civile: coniugato 

n Residenza: via 184, 29 - Sofia (Bulgaria) 

n Licenza elementare e media presso la scuola “1350” a Mosca. 

n Diploma di maturità presso il liceo “A. S. Puskin” di Sofia il 30.06.1990. 

n 1990 – 1995 - Laurea in Ingegneria Civile (sez. edile) - Università degli Studi di Trento - Mesiano (TN) 

- voto di Laurea 106/110 (laurea entro il termine stabilito di legge con premiazione restituzione delle 

tasse pagate). 

n Ha sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione di ingegnere nella 

prima sessione del 1996 ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trento dal 30.07.1996 - iscrizione 

albo n° 1662. 

n Dal 2001 è in possesso di attestato che lo abilita all’incarico di “coordinatore per la progettazione” e di 

“coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 494/96. 

n Dal 2010 è stato eletto membro effettivo (con titolo “Accademico”) dell'Accademia 
Internazionale di Ecologia e tutela della vita umana - San Pietroburgo, Russia. 

 

 
 

Accad. Dott. Ing. Plamen  Dilkov 
 

BULGARIA ENGINEERING EAD 
SHAREHOLDER 

bul. “Bulgaria“ 118, “Abacus Business Center” 
1618 SOFIA (BG) 

Tel.: + 359 2 854 96 50 
Fax: + 359 2 854 96 54 

dilkov@engineering-bg.com 

 

PVB POWER BULGARIA AD                                          

CEO 

bul. “Bulgaria” 118, “Abacus Business Center” 
1618 SOFIA (BG) 

Tel.: + 359 2 4214210 
Fax: + 359 2 4224220 

        plamen.dilkov@pvbgroup.bg 
       
 
 
 

 
 

 

Istruzione 
 

Dati personali 
 



 

 

 

curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum 
 

 
n bulgaro (madrelingua) 

n italiano (esperto) 

n russo (esperto) 

n inglese (buono) 

 
n Nel 1995 ha vinto un concorso bandito dall’Università degli Studi di Trento e ha lavorato presso il 

laboratorio di edilizia industrializzata fino al 1996. 

n Nel 1996 ha firmato contratto con la Facoltà di Ingegneria di Povo come Tutor (esercitatore) 

presso il laboratorio di edilizia industrializzata diretto dal Prof. Ing. F. di Varmo. 

n Dal 1997 al 2000 ha lavorato presso gli uffici tecnici della S.E.P.I. S.r.l. Le principali mansioni 

che ha svolto riguardano la progettazione stradale, autostradale, ferroviaria e la gestione del 

personale e del sistema informatico aziendale. 

n Dal 2001 al 2006 è stato co-titolare (45% delle quote sociali) della società di ingegneria S.E.P.I. 

S.r.l. dove ricopriva inoltre il ruolo di Vice Presidente e Responsabile Qualità. 

n Dal 1 giugno 2006 è stato chiamato ha far parte del PETROLVILLA GROUP con l’incarico di 

Responsabile Sviluppo Industriale dell’intero gruppo e Direttore Generale della partecipata VEZ 

SVOGHE S.r.l. 

n Dall’8 dicembre 2006 con la Delibera №5 della Corte civile di Sofia è stato iscritto con l’incarico 

di Amministratore unico della società VEZ SVOGHE S.r.l. 

n Dal 9 gennaio 2007 è stato nominato membro del Board dei Direttori della PETROLVILLA 

S.p.A. 

n Dal 7 dicembre 2007 è stato eletto ed è stato iscritto con l’incarico di Presidente del Consiglio 

direttivo e Direttore esecutivo della società PETROLVILLA BULGARIA S.p.A. 

n Dal 23 luglio 2010 è stato eletto ed iscritto come amministratore di VEZ Maritza E.o.o.d. e delle 

società Trento 1, Trento 2, Trento 3, Trento 4 e Trento 5. 

n Dal 13 ottobre 2010 è stato eletto ed iscritto con l’incarico di Direttore esecutivo della società 

VEZ SVOGHE S.p.A. 

n  Dal 4 novembre 2010 è stato eletto ed iscritto con l’incarico di Direttore esecutivo della società 

PVB Power Bulgaria S.p.A. 

n Dal 25 marzo 2011 è stato eletto Co-presidente e membro del Consiglio d’amministrazione della 

"Unione dei Produttori di Energia Ecologica - BG" (SPEE - BG).  

n Dal gennaio 2012 è stato eletto rappresentante del settore "Energia" nei Comitati settoriali 

tecnici e Membro del Consiglio di Amministrazione di Confindustria Bulgaria. 

Lingue 
 

Profilo professionale 
 



 

 

 

curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum   curriculum 
 

n Dal 07 gennaio 2013 è stato nominato membro del Consiglio d’amministrazione della CEDEC - 

European Federation of Local Energy Companies. 

n Dal 12 novembre  2013 è stato eletto Vice Presidente di Confindustria Bulgaria. 

n Dal 25 novembre  2015 è stato rieletto Vice Presidente Vicario di Confindustria Bulgaria. 

n Dal 2015 г. presinde del Consiglio d’Amministrazioen della “Bulgaria Enginerring” EAD. 

n Dal 2016 г. è membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Aleanza dell’Efficienza 

Energetica. 

 

Si elencano di seguito i principali studi e progetti in campo autostradale, stradale, ferroviario ed 

ambientale di cui ha collaborato o coordinato la redazione nonché quelli svolti nel settore della 

sicurezza e direzione lavori: 

n settore stradale ed autostradale 

"Nuova stazione autostradale e centro di manutenzione di Alte Montecchio" - Committente Società 
Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto definitivo - settembre 1997 - Importo lavori € 28.760.000; 

 
 

"Tangenziale Sud di Vicenza e Nuova stazione autostradale Vicenza Ovest" - Committente Società 
Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto esecutivo - gennaio 1998 - Importo lavori € 71.355.000; 
 
“Nuova stazione autostradale di Verona Est” – Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto 
esecutivo – gennaio 1998 – Importo lavori € 8.109.000; 
 
“Sistemazione della s.s. n°237 del Caffaro da Casa Cantoniera Limarò a Terme di Comano” - 
Committente Provincia Autonoma di Trento - Progetto definitivo - ottobre 1997 - Importo lavori € 
3.108.000; 
 
"Collegamento migliorativo stradale per l'adduzione del traffico alla stazione autostradale di Rovereto Sud 
dalla s.s.240 - Mori Ovest e ponte di Ravazzone" – Committente Società Autostrada del Brennero - 
Progetto esecutivo - gennaio 1998 – Importo lavori € 47.302.000; 
 
“Sistemazione della s.p. n°21 Mattarello – Aldeno per l’eliminazione del passaggio a livello di Mattarello” 
– Committente Provincia Autonoma di Trento - perizia 1999 - Importo lavori € 2.480.000; 
 
Circonvallazione Sud di Trento" - Committente Provincia Autonoma di Trento - Progetto definitivo – 
giugno 2000 - Importo lavori € 20.341.000; 
 
“Variante Ovest di Riva del Garda sulla s.s. n°45 Bis” – Committente Provincia Autonoma di Trento - 
Progetto definitivo – luglio 2000 - Importo lavori €18.409.000; 
“Variante Ovest di Riva del Garda sulla s.s. n°45 Bis” – Committente Provincia Autonoma di Trento - 
Progetto esecutivo – aprile 2001 - Importo lavori € 21.101.000; 
 
“Circonvallazione dell’abitato di Chienes sulla s.s. 49” – Committente Provincia Autonoma di Bolzano – 
Progetto Preliminare – maggio 2001 - Importo lavori € 11.906.000; 
 
"Circonvallazione Sud di Trento" - Committente Provincia Autonoma di Trento - Progetto esecutivo – 
maggio 2001 - Importo lavori € 22.329.000; 
 
“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità esistente dalla località Casette a Marano” – 
Committente Comune di Isera - Progetto definitivo - aprile 2003 – Importo lavori € 2.221.000; 
 

Esperienze professionali 
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“Realizzazione della corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al 
km 74+499” – Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto definitivo - dicembre 2003 – 
Importo lavori € 12.347.000; 
 
“Realizzazione della corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al 
km 61+830 – Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto definitivo - dicembre 2003 – 
Importo lavori € 11.241.000; 
 
“Nuovo collegamento stradale tra la Tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei Comuni di 
Arcugnano e Altavilla” - Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto definitivo - luglio 2004 – 
Importo lavori € 7.817.000; 
 
“Realizzazione della corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al 
km 74+499” – Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto esecutivo - settembre 2005 – 
Importo lavori € 15.292.000; 
 
“Realizzazione della corsia di emergenza sull’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al 
km 61+830” – Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - Progetto esecutivo - dicembre 2005 – 
Importo lavori € 12.288.000. 

n settore ferroviario 

“Raccordo intermodale – IIa fase – prolungamento binario F.S. dall’interporto doganale di Trento alla zona 
Spini di Gardolo – Committente Provincia Autonoma di Trento – Progetto esecutivo - gennaio 2000 - 
Importo lavori € 3.248.000; 
 
“Studio preliminare del tratto in territorio italiano della galleria di base del Brennero per il potenziamento 
dell’asse ferroviario Monaco-Verona - Committente GEIE Galleria di base del Brennero / Brenner 
Basistunnel EWIV- maggio 2000; 
 
“Raccordo intermodale – IIa fase – prolungamento binario F.S. dall’interporto doganale di Trento alla zona 
Spini di Gardolo – Sottopasso alla linea F.S. Verona – Brennero per la futura viabilità” - Committente 
Provincia Autonoma di Trento – Progetto esecutivo – aprile 2001 - Importo lavori € 2.958.000; 
 
“Potenziamento del terminal intermodale di Trento” - Committente Provincia Autonoma di Trento – 
Progetto esecutivo – febbraio 2005 - Importo lavori € 982.000. 
 

n settore ambientale 

"Collegamento migliorativo stradale per l'adduzione del traffico alla stazione autostradale di Rovereto Sud 
dalla s.s.240 - Mori Ovest e ponte di Ravazzone" - Committente Provincia Autonoma di Trento – 
Valutazione di Impatto Ambientale - ottobre 1997 – Importo lavori € 47.302.000; 
 
"Circonvallazione Sud di Trento" - Committente Provincia Autonoma di Trento – Valutazione di Impatto 
Ambientale – luglio 1998 - Importo lavori € 20.341.000; 
 
“Acquedotto S.I.T. nel tratto Trento Sud – Acquaviva” – Committente Società Industriale Trentina  S.p.A. - 
Progetto esecutivo - gennaio 2002 – Importo lavori € 516.000; 
"Redazione del progetto del collegamento stradale fra la S.P.n.71 e la S.P.n. 83" - Committente Provincia 
Autonoma di Trento – Valutazione di Impatto Ambientale - dicembre 2002 – Importo lavori € 5.867.000; 
 
"Collettore per acque reflue da S. Agostino a Casale a sud di Vicenza" - Committente A.I.M. Aziende 
Industriali Municipali Vicenza S.p.A. – Progetto definitivo - gennaio 2003 – Importo lavori € 6.100.000; 
 
"Individuazione della soluzione viabilistica per il collegamento tra la s.s. 47 a sud di Borgo ed il ponte 
Palanche sul torrente Maso comprensivo delle proposte di soluzioni alternative" - Committente Provincia 
Autonoma di Trento – Valutazione di Impatto Ambientale - marzo 2003 – Importo lavori € 7.747.000; 
 
"Collettore per acque reflue da S. Agostino a Casale a sud di Vicenza" - Committente A.I.M. Aziende 
Industriali Municipali Vicenza S.p.A. – Studio di fattibilità - febbraio 2004 – Importo lavori € 12.682.000; 
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“Nuova stazione autostradale di Trento Sud ed il relativo collegamento alla S.S.12 ed alla S.P. 90” – 
Valutazione di Impatto Ambientale - aprile 2004 – Importo lavori € 19.418.000; 
 
“Lavori di costruzione della Variante Ovest di Riva del Garda sulla s.s. n°45 Bis” – Committente Provincia 
Autonoma di Trento – Procedura di verifica (Screening) – novembre 2004 - Importo lavori € 21.101.000. 

 

n settore sicurezza 

Ha collaborato all’approntamento dei seguenti Piani previsti dal D.Lgs. 494/96: 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento e Piano generale di sicurezza dei lavori di costruzione del 
collegamento migliorativo stradale per l’adduzione del traffico alla stazione autostradale di Rovereto Sud 
dalla S.S.240 – Mori Ovest e Ponte di Ravazzone” - Committente Autostrada del Brennero S.p.A. – 
settembre 1998 – Importo lavori € 59.733.000; 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione della nuova stazione autostradale di 
Verona Est” - Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - gennaio 1999 - Importo lavori € 9.405.000; 

 
“Piano di sicurezza e di coordinamento e Piano generale di sicurezza dei lavori di costruzione della 
tangenziale sud di Vicenza” - Committente Società Autostrada Br–Vr–Vi-Pd - febbraio 1999 - Importo 
lavori € 94.177.000; 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di sistemazione della S.S.237 nel tratto Limarò - ponte 
dei Serbi” - Committente Provincia Autonoma di Trento – febbraio 1999 - Importo lavori € 4.132.000; 

 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di sistemazione della S.P.21 Mattarello-Aldeno per 
l’eliminazione del passaggio a livello di Matterello” - Committente Provincia Autonoma di Trento – maggio 
1999 - Importo lavori € 3.834.000; 

 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di realizzazione del binario di collegamento fra 
l’interporto doganale di Trento e la zona industriale di Spini di Gardolo (raccordo intermodale – II^ fase)” - 
Committente Provincia Autonoma di Trento – gennaio 2000 - Importo lavori € 6.658.000; 

 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione sottopasso alla linea F.S. Verona-
Brennero per la viabilità di collegamento fra la zona dell’Interporto di Trento e l’area industriale di Spini di 
Gardolo” - Committente Provincia Autonoma di Trento – aprile 2001 - Importo lavori € 4.069.000; 

 
Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione della variante alla S.S. 45 Bis fra i Comuni 
di Arco e Riva del Garda” - Committente Provincia Autonoma di Trento – aprile 2001 - Importo lavori € 
32.877.000; 

 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione della circonvallazione sud di Trento” - 
Committente Provincia Autonoma di Trento – maggio 2001 - Importo lavori € 41.033.000; 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori per il potenziamento del terminal intermodale di Trento” 
- Committente Provincia Autonoma di Trento – aprile 2005 - Importo lavori € 982.000; 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione della corsia di emergenza sull’autostrada 
A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al km 74+499” – Committente Societa Autostrada Br–Vr–Vi-
Pd - settembre 2005 – Importo lavori € 15.292.000; 
 
“Piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori di costruzione della corsia di emergenza sull’autostrada 
A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia sito al km 61+830” – Committente Societa Autostrada Br–Vr–Vi-
Pd - dicembre 2005 – Importo lavori € 12.288.000. 

n settore direzione lavori 

Ha svolto l’attività di supporto e assistenza alla Direzione Lavori negli seguenti interventi: 
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“Sistemazione della s.p. n°21 Mattarello – Aldeno per l’eliminazione del passaggio a livello di Mattarello” 
– Committente Provincia Autonoma di Trento – fine lavori 2003 - Importo lavori € 2.480.000; 
 
“Raccordo intermodale – IIa fase – prolungamento binario F.S. dall’interporto doganale di Trento alla zona 
Spini di Gardolo – Committente Provincia Autonoma di Trento – fine lavori 2004 - Importo lavori € 
3.248.000; 
 
"Circonvallazione Sud di Trento" - Committente Provincia Autonoma di Trento - Progetto esecutivo – fine 
lavori 2005 - Importo lavori € 22.329.000; 
 
“Sistemazione della s.s. n°237 del Caffaro da Casa Cantoniera Limarò a ponte dei Serbi” - Committente 
Provincia Autonoma di Trento – fine lavori 2006 - Importo lavori € 3.108.000; 
 
“Variante Ovest di Riva del Garda sulla s.s. n°45 Bis” – Committente Provincia Autonoma di Trento - 
Progetto esecutivo – fine lavori 2010 - Importo lavori € 21.101.000. 

n settore costruzioni idrauliche 

Progetto internazionale “Sreden Iskar” per la costruzione di nove piccoli centrali idroelettriche a basso 
salto e ad acqua fluente /MVEZ/ nel corso del fiume Iskar – Committente „VEZ SVOGHE” Srl – Bulgaria- 
Nell’2009 sono stati completati e messi in funzione gli impianti idroelettrici - MVEZ Lakatnik e MVEZ 
Svrajen – fase I del progetto. Nel giugno 2010 ha iniziato la fase II del progetto e nel 2013 sono stati e 
messi in funzione gli impianti idroelettrici di Tserovo, Prokopanik e Opletnya. Importo progetto € 
115.000.000; 
 
Progetto internazionale “Maritsa” per la costruzione di cinque piccoli centrali idroelettriche /MVEZ/ a 
basso salto e ad acqua fluente nel corso del fiume Maritsa – Committente PVB Power Bulgaria S.p.A. – 
Bulgaria- Importo progetto € 108.775.250; 
 
Progetto internazionale “Somes“ per la costruzione di sette piccoli centrali idroelettriche a basso salto e 
ad acqua fluente nel corso del fiume Somes, Kluş Napoca, Romania – Committente PVB Power Bulgaria 
S.p.A. – Romania- Importo progetto € 252.954.250; 
 
Progetto “Rabbies 1 e 2” (5,80MW) per la costruzione di due piccoli centrali idroelettriche ad alto salto 
nel corso del torrente Rabies - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo 
progetto € 13.540.000; 
 
Progetto “Maso Spinelle” (3,63MW) per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica ad alto salto 
nel corso del torrente Spinelle - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo 
progetto € 7.700.000; 
 
Progetto “Maso Calamento” (2,13MW) per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica nel corso 
del torrente Calamento - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo progetto € 
5.000.000; 
 
Progetto “Vanoi” (4,67MW) per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica ad alto salto nel corso 
del torrente Vanoi - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo progetto € 
9.400.000; 
 
Progetto “Lozen” (1,46MW) per la costruzione di una piccola centrale idroelettrica nel corso del torrente 
Lozen - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo progetto € 3.900.000; 
 
Progetto “Adige 1 Isera e 2 Avio” (11,50MW) per la costruzione di due piccoli centrali idroelettriche a 
basso salto nel corso del fiume Adige - Committente PVB Power S.p.A. e comuni di valle – Italia - Importo 
progetto € 48.500.000; 
 
Progetto “Ogosta” (4,25MW) per la costruzione di tre piccoli centrali idroelettriche /MVEZ/ a basso salto 
nel corso del fiume Ogosta – Committente Bulgaria Engineering S.p.A. – Bulgaria - Importo progetto € 
13.500.000; 
 
Progetto “Lukovit” (2,50MW) per la costruzione di una centrale idroelettrica a basso salto nel corso del 
fiume Iskar – Committente Energy KA – Bulgaria - Importo progetto € 12.500.000; 
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Progetto “Neman” (44,85MW) per la costruzione di una centrale idroelettrica a basso salto nel corso del 
fiume Neman – Committente dello studio Ministero dell’Energia – Bielorussia - Importo progetto € 
111.615.000; 
 
Progetto “Danubio” (1837MW) per la costruzione di due centrali idroelettriche a basso salto nel corso del 
fiume Danubio – Committente dello studio Ministero dell’Energia – Bulgaria - Importo progetto € 
10.316.000.000. 

n settore efficienza energetica 

     Certificato di formazione per l’“Applicazione degli standard normativi nel settore dell’efficienza energetica 
in conformità al Decreto N°7/2004 per l’efficienza energetica, la conservazione di calore ed il risparmio 
energetico negli edifici” ottenuto presso la Camera degli Auditor Energetici (KEO), in veste di CEO di 
“Bulgaria Engineering” EAD (membro KEO); 
 
Contratto implementato con l’Agenzia per lo sviluppo di energia sostenibile con oggetto: 
“Elaborazione di analisi, studi, valutazioni, indagini ecc. nel campo dell’efficienza energetica, compresa la 
individuazione delle condizioni giuridiche e istituzionali necessarie per l’applicazione dei meccanismi 
finanziari” attinente al progetto "Aumento della capacità istituzionale dell'Agenzia per lo sviluppo di 
energia sostenibile, allo scopo di aumentare e migliorare gli servizi proposti nel campo dell'efficienza 
energetica"; 
 
Contratto implementato con l’Agenzia per lo sviluppo di energia sostenibile con oggetto: “Sviluppo di 
metodologie specializzate per la valorizzazione dei risparmi di energia” attinente al progetto "Aumento 
della capacità istituzionale dell'Agenzia per lo sviluppo di energia sostenibile, allo scopo di aumentare e 
migliorare gli servizi proposti nel campo dell'efficienza energetica"; 
 
Docente al seminario "Campagne d’informazione per la promozione dei meccanismi finanziari nel settore 
dell'efficienza energetica", organizzato dall'Agenzia per Sviluppo di energia sostenibile attinente al 
progetto "Aumento della capacità istituzionale dell'Agenzia per lo sviluppo di energia sostenibile, allo 
scopo di aumentare e migliorare gli servizi proposti nel campo dell'efficienza energetica", finanziato 
nell'ambito del Programma operativo "Sviluppo della competitività dell'economia Bulgara 2007-2013", 
cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale ". 
 

 

n Nei venti anni di attività professionale ha collaborato con numerose società di primaria 

importanza nazionale nell’ambito dell’organizzazione, dello sviluppo e dell’informatizzazione dei 

sistemi aziendali, impostando procedure di lavoro e progettando i relativi software gestionali. Ha 

svolto numerose ricerche di mercato, orientate soprattutto verso i paesi dell’Est Europeo. 

 
Consenso al Trattamento dei Dati Personali: Io sottoscritto Ing. Plamen Dilkov, ai sensi della legge 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente curriculum anche con modalità elettroniche e/o automatizzate.  
 

 
Acad. Dott. Ing. Plamen Dilkov 

Consulenze svolte come libero professionista 
 


