
 

 
 
 
 
 

Sofia, 1 settembre 2020  
Spett.le: 

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. 
via Alberto Nassetti, Pal. NHQ 

00054 - Fiumicino (RM) 
 

Alla cortese attenzione del dott. Giorgio Garbeglio 
Senior Manager Alliances and International Affairs  

 
Invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

 
 
Oggetto: Richiesta di ripristino voli Italia-Bulgaria con il vettore aereo e compagnia di bandiera Alitalia  
 
 

 Gent. Dott. Garbeglio, 

 

 siamo ad indirizzarLe questa lettera per sottoporre alla Sua attenzione l’opportunità di valutare il 
ripristino dei voli settimanali della compagnia aerea di bandiera italiana tra l’Italia e la Bulgaria, Paesi che, 
alla data odierna, stanno assistendo ad una serie di restrizioni limitanti la mobilità di lavoratori e 
imprenditori, di cui l’ultimo DCPM del 7 agosto 2020 con cui vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, 
le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. 
 Siamo pienamente consapevoli dell’emergenza pandemica in corso e delle conseguenti misure 
recentemente adottate; altrettanto consci, però, della situazione che stanno vivendo i numerosi 
imprenditori italiani in outbound, impossibilitati dal raggiungere la Bulgaria, per motivi di lavoro. 

 E ciò a causa della limitatezza dei collegamenti aerei quotidiani tra l’Italia e la Bulgaria, operati da 
Bulgaria Air e dell’inoperatività, dal mese di giugno ad oggi, della compagnia di bandiera italiana, Alitalia, 
che, da fonti a tutti note, riprenderà i suoi collegamenti con la Bulgaria nel mese di novembre 2020. 
 
 Come Lei ben sa, l’Italia è il terzo partner commerciale della Bulgaria con una quota del 10.6% 
dopo la Germania e la Romania e con un interscambio pari a 1,27 miliardi di euro nel periodo gennaio-
aprile 2020; le aziende italiane attive sul territorio che vedono una partecipazione di capitale italiano sono 
oltre 9 mila e di queste, alcune rappresentano dei veri e propri motori dell’economia nazionale. In totale 
le “nostre” aziende rappresentano oltre 75 mila posti di lavoro e contribuiscono al PIL nazionale bulgaro 
per una sua considerevole parte. 
 

Proprio in virtù della strategicità del Paese nell’area balcanica e delle eccellenti relazioni bilaterali, 
le nostre Associazioni, componenti strategiche del Sistema Italia in Bulgaria, sono quotidianamente 
impegnate nelle attività di informazione ed assistenza alle imprese italiane sul territorio bulgaro, 



 

 
 
 
 
 

conformemente ai dettami statutari di ciascun soggetto associativo, e diverse sono state le azioni di 
supporto anche nel periodo della contingenza emergenziale. 

 
 Accanto al flusso costante di imprenditori, manager, liberi professionisti, personale tecnico 
specializzato e lavoratori dipendenti che a cadenza settimanale sono costretti, per chiari motivi lavorativi, 
a recarsi in Bulgaria dall’Italia e viceversa, esiste un altrettanto importante flusso di passeggeri costituito 
da turisti italiani e bulgari che, tradizionalmente e annualmente, si recano nei nostri Paesi per motivi di 
turismo, sia invernale che estivo.   
 
 In tal senso, riteniamo opportuno evidenziare come il ripristino dei collegamenti inbound e 
outbound siano significativi per la continua crescita economica, commerciale e turistica dell’Italia e della 
Bulgaria tanto quanto della compagnia di bandiera Alitalia. 
 
  Confidando in una Sua attenta disamina di quanto sopra, desideriamo comunicarLe la completa 
disponibilità delle nostre Associazioni per fornire un contributo informativo nonché di collaborazione a 
beneficio tanto dei nostri Associati quanto dei nostri connazionali che vivono e operano in Bulgaria. 
 
Cordiali saluti, 
 
 

Marco Montecchi       Maria Luisa Meroni 
Presidente Camera di Commercio Italiana in Bulgaria  Presidente Confindustria Bulgaria 

   

 
 

  
   

 

 


