
 

 

BORSA DI STUDIO CONFINDUSTRIA BULGARIA 
 

Confindustria Bulgaria vuole supportare i migliori studenti con: 

• due borse di studio del valore di 1.500 BGN cadauna. 

CONDIZIONI 

Puoi candidarti se sei: 

Cittadino bulgaro, iscritto a un'Università bulgara o straniera con una media voti uguale o superiore 

a 5/6 (o equivalente se in Università straniera). 

Come partecipare? 

Presentare un progetto inerente al tema “Industria 4.0 e la sua implementazione in Bulgaria”. 

Presentate la vostra idea in formato video di circa 3 minuti.  I vincitori dovranno cominciare e se 

possibile sviluppare il proprio progetto entro dicembre 2019 quando si farà una presentazione del 

stato attuale dei due progetti vincitori. 

Inviaci una e-mail all’indirizzo project@confindustriabulgaria.bg allegando: 

Il tuo CV (livello minimo di inglese B2) 

Un documento rilasciato dall’Università per i voti raggiunti 

Un Video di presentazione del progetto 

Scadenza: 

Selezione dei partecipanti: novembre 2019 

Presentazione del progetto vincitore: dicembre 2019 

 

Informazioni su Confindustria Bulgaria 

CONFINDUSTRIA BULGARIA è una Associazione, parte di Confindustria, la più grande Associazione 

Industriale Italiana, che nasce con l’obiettivo di favorire la cooperazione economica tra l’Italia e la 

Bulgaria, facendosi portavoce delle opportunità per le imprese italiane in Bulgaria e supportando 

l’attività dei propri membri. Fanno parte di CONFINDUSTRIA BULGARIA sia i grandi gruppi come 

Unicredit Bulbank, Generali, Mapei, sia le medie che le piccole imprese italiane che hanno deciso di 

operare in Bulgaria. Punto di riferimento dell’imprenditoria italiana presente in Bulgaria, 

l’associazione offre ai propri membri un supporto concreto alla loro attività (ricerca partner e contatti, 

prenotazioni e convenzioni, assistenza e intermediazione presso le istituzioni bulgare, contatti con 

imprese italiani e con imprese e istituzioni dell’area balcanica), informazione quotidiana, incontri e 

seminari sui temi più rilevanti dell’economia bulgara. Inoltre, Confindustria Bulgaria garantisce un 

accesso privilegiato al mercato dell’Est Europa, essendo uno dei soci fondatori di Confindustria 

Balcani, ora Confindustria Est Europa, la Federazione di associazioni imprenditoriale che riunisce 

l’intera regione. 
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