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NOTIZIARIO ECONOMICO 
Centro Studi Confindustria Bulgaria 

 

INFLAZIONE 

 

L’inflazione armonizzata (HICP) per il mese di maggio ha segnato un nuovo record in Bulgaria, attestandosi al 13,1% su 

base annua, mentre su base mensile è del 1,3%. L’indice dei prezzi a maggio ha fatto registrare un +18% sui beni 

alimentari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e dell’1,7% su base mensile. Sul lato energetico, l’aumento 

si è attestato al 34,1% su base annua e del 3,2% rispetto ad aprile 2022.  

L’Italia ha registrato un tasso di inflazione su base mensile pari allo 0,9%, mentre rispetto a maggio 2021 l’inflazione è 

del 7,3%. Il prezzo dell’energia a maggio ha avuto una crescita del 2,7% rispetto ad aprile 2022, mentre su base annua 

questo si attesta al 42,6%. Relativamente ai prezzi dei beni alimentari, questi sono aumentati dell’1,2% rispetto al mese 

precedente e del 6,5% su base annua.  

Per quanto concerne l’inflazione nell’area Euro per il mese di maggio 2022, questa ha segnato un valore dello 0,8% su 

base mensile, mentre rispetto all’anno precedente, il dato registrato è dell’8,1%. Tra gli Stati membri, il Paese con la 

percentuale più alta di inflazione su base annuale è l’Estonia, con il 20,1%, mentre la più bassa si registra a Malta (5,8%). 

 

 
Fonte: Eurostat 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

In merito al mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione in Bulgaria è stabile anche a maggio 2022, attestandosi al 

4,3%. 

A maggio 2022, l’Italia segna un tasso di disoccupazione pari all’8,1%.. 

Relativamente alla Zona Euro, la disoccupazione a maggio 2022 registra un tasso pari al 6,6%.  

 

IMPORT - EXPORT  
 

Nel periodo gennaio – aprile 2022 la Bulgaria ha registrato una crescita nelle esportazioni verso i Paesi membri 

dell’Unione Europea pari al 37% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre verso i Paesi extra-UE l’aumento è pari 

al 26%. In totale, l’export bulgaro ha visto un incremento del 33% rispetto al periodo precedente, pari a 14.6 miliardi 

di euro. Sul fronte delle importazioni, la Bulgaria ha segnato un aumento del 29% dell’import da Paesi UE rispetto allo 

stesso periodo del 2021, mentre la crescita registrata con i Paesi extra-EU è del 59%. In totale, l’import bulgaro è 

cresciuto del 41% nel periodo gennaio – aprile 2022, pari a 16.7 miliardi di euro.  La bilancia commerciale della Bulgaria 

è quindi in negativo di 2.1 miliardi di euro. 

Nel periodo gennaio – aprile 2022 l’Italia ha visto un incremento del 21% nelle esportazioni verso Paesi UE e del 18% 

verso Paesi extra-UE rispetto allo stesso periodo del 2021. In totale, l’export italiano è cresciuto del 21%, pari a 195 

miliardi di euro. Sul lato delle importazioni, l’Italia ha registrato una crescita del 28% dell’importa da Paesi UE, mentre 
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per da Paesi extra-EU, la crescita registrata è del 64% rispetto al periodo gennaio – aprile 2021. In totale, l’import 

italiano è aumentato del 43%, pari a 205.8 miliardi di euro. La bilancia commercia dell’Italia è quindi in negativo di 10.8 

miliardi di euro.  

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat 

FINANZA 

La Bulgaria presenta un tasso di interesse a 3 mesi pari a -0,64% a maggio 2022. Inoltre, i rendimenti dei Titoli di Stato 

a lungo termine sono rimasti stabili rispetto al mese precedente, attestandosi all’1,62% anche a maggio 2022.  

Relativamente all’Italia, si registra un tasso di interesse a 3 mesi pari a -0,38% al mese di maggio, mentre riguardo i 

rendimenti a lungo termine dei Titoli di Stato, il Paese registra un tasso pari al 2,99%.   

Infine, il quadro finanziario dell’Eurozona mostra come i Titoli emessi dalla Banca Centrale Europea a lungo termine 

abbiano subito una crescita a maggio 2022 rispetto al mese precedente. Infatti, da 1,38% di aprile, questi sono cresciuti 

fino a raggiungere l’attuale 1,69%.   

 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

La produzione industriale in Bulgaria – registrata per il mese di aprile - ha segnato una decrescita dello 0,4% rispetto a 

marzo 2022, mentre su base annua il valore è del 16,9%. 

In Italia è registrata una crescita dell’1,6% nella produzione industriale per il mese di aprile rispetto a marzo 2022, 

mentre su base annua si riscontra un incremento del 4,2%. 

Nell’Eurozona, la produzione industriale ha segnato un valore positivo su base mensile pari allo 0,2% per maggio 2022, 

mentre su base annua la produzione registra una decrescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2021. A livello 

europeo, ad aprile 2022, il dato maggiore relativo alla produzione industriale si riscontra in Lituania, con il 20,6% su 

base annua, mentre il valore minore è attribuibile all’Irlanda (-30,9% su base annua). 

 

PREZZI ALLA PROUZIONE DELL’INDUSTRIA 

 

I prezzi alla produzione dell’industria in Bulgaria sono cresciuti nell’ultimo periodo. Per il mese di aprile 2022, i prezzi 
hanno subito un aumento su base annua del 49,7%, mentre su base mensile la crescita si attesta al 4,1%. 

L’Italia presenta una crescita dei prezzi alla produzione ad aprile 2022, con il valore che è aumentato del 44,1%.su  

base annua, mentre su base mensile si registra una decrescita pari allo 0,3%. 

Nella Zona Euro, i prezzi alla produzione ad aprile hanno registrato un incremento su base annua del 37,2%, mentre 

su base mensile sono aumentati dell’1,2%. 

 

COSTO DEL LAVORO  

 

Il costo del lavoro relativo al primo trimestre del 2022 in Bulgaria ha fatto registrare una diminuzione rispetto al 

trimestre precedente raggiungendo l’1,1%, mentre rispetto allo stesso trimestre del 2021 è in crescita, attestandosi al 

12,7%.  

L’Italia vede una crescita del costo del lavoro nel primo trimestre del 2022 pari allo 0,8% rispetto al trimestre precedente, 

mentre l’incremento si attesta all’1,4% rispetto allo stesso trimestre del 2021.  

A livello europeo, nell’Eurozona si registra un aumento del costo del lavoro rispetto al trimestre precedente dell’1,7%, 

mentre rispetto al primo trimestre 2021, il trimestre 2022 segna una crescita del 3,8%.  
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Fonte: Eurostat 

 

IL SENTIMENTO ECONOMICO E LA FIDUCIA DELLE IMPRESE 

 

L’indice del sentimento economico in Bulgaria ha raggiunto i 94.8 punti su base mensile, mentre l’indice della fiducia 
delle imprese rimane negativo a maggio 2022, pari a - 5 punti. 

Per quanto concerne l’indice del sentimento economico in Italia, il Paese registra un miglioramento rispetto al mese 

precedente, segnando a maggio un valore di 106.3 punti. L’indicatore di fiducia delle imprese mantiene un livello stabile 

rispetto a aprile 2022, pari a 4 punti. 

Nella Zona Euro, l’indicatore del sentimento economico per maggio 2022 è pari a 105.0 punti, mentre la fiducia delle 

imprese europee si attesta al 6,3. 
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