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1 Repubblica parlamentare della Bulgaria
chi siamo



1 Bulgaria chi siamo 

Supreficie:
 110.994 kmq

Popolazione:
 69000 mln ab

Capitale: 
Sofia (1.256.667)

Maggiori città: 
Plovdiv, Varna, 

Burgas, Ruse, Stara 
Zagora, Veliko 

Tarnovo, Haskovo, 
Pleven, Pazardjik.

Moneta: 
Nuovo Lev Bulgaro 
(BGN) 1 € = 1,9558 

(BGN)

Suddivisione 
amministrativa: 

28 distretti 



1 Bulgaria
 chi siamo

Posizione geografica 
strategica per l’accesso 

ai mercati in crescita 
del sud-est Europa

Accesso diretto al 
mercato: europeo, 

russo, turco e 
mediorientale

5 su 10  corridoi di 
trasporto transeuropei 
passano per la Bulgaria

La Bulgaria è a non più 
di 3 ore di volo dalle 

maggiori destinazioni 
europee



1 Reti di trasporto

Facilità di trasporto di merci e 
persone grazie alle reti 

ferroviarie

9 strade europee passano 
per la Bulgaria

Maggiori aereoporti: Sofia, 
Varna, Burgas, Plovdiv



1 Le eccellenze bulgare nel mondo 

L’Olio di rosa bulgaro è il migliore al mondo, 
impiegato per realizzare profumi.

Il Lactobacillus bulgaricus è usato per 
produrre lo Yogurt.

Atanasov fu il primo inventore del PC e suo 
padre era bulgaro.

L’ingegner Petrov ha inventato gli Airbag.

Nel 2017 la Bulgaria è stato il primo paese 
europeo per la presenza di start-up



 2 La bulgaria e l’Italia 

L'ITALIA è il 2° mercato 
di destinazione 
dell'export della 

BULGARIA 

6,8% Quota di Mercato 
GEN-GIU 2020 

L'ITALIA è il 4° 
fornitore della 

BULGARIA 

7,1% Quota di 
Mercato GEN-GIU 

2020  

La BULGARIA è il 37° 
mercato di 

destinazione 
dell'export dell'Italia

  
0,5% Quota di 
Mercato GEN- 

GIU2020  

La BULGARIA è il 35° 
fornitore dell'Italia

  
0,5% Quota di 
Mercato GEN- 

GIU2020  

Fonte: Osservatorio economico Farnesina 



2 Maggiori imprenditori italiani in Bulgaria 

Fonte: Osservatorio economico della  Farnesina per approfondire Link 3

Secondo le stime di Confindustria Bulgaria, nel Paese operano ed investono circa 
9.000 aziende a partecipazione italiana o mista, impegnate in un ampio numero di 
settori dal tessile alla produzione di energia, dall’agroalimentare alla lavorazione dei 
metalli, dai servizi finanziari ai trasporti.

Riguardo la distribuzione geografica, la maggioranza delle aziende si colloca nella 
parte meridionale del Paese – in particolare nelle regioni occidentali e centrali - con 
una forte presenza nella capitale Sofia e nella città di Plovdiv. Concentrazioni di 
imprese italiane si registrano anche nelle aree di Ruse e Kyustendil e Blagoevgrad.



2 L’esperienza di un imprenditore italiano 



2 Relazioni economiche tra italia e bulgaria 

L'Italia è uno dei principali 
investitori in Bulgaria, il 
numero delle aziende 

italiane è cresciuto negli 
ultimi 10 anni di oltre il 

300%, attestandosi a quasi 
9.000 imprese a 

partecipazione italiana, di 
cui oltre 1.000 con un 
fatturato superiore ai 

200.000 € ed un apporto 
economico pari al 10% del 

PIL. Le imprese italiane 
hanno contribuito alla 

creazione di oltre 50.000 
posti di lavoro.

La presenza delle imprese 
italiane sul mercato 

bulgaro riguarda sia grandi 
gruppi sia piccole e medie 
imprese, impegnate in un 
ampio numero di settori: 
manifatturiero, energie 

rinnovabili, infrastrutture, 
ambiente e servizi 

finanziari.

Fonte: Info mercati esteri Osservatorio economico della Farnesina 



2 Import italiano dalla Bulgaria 

Fonte: Link 2



2 Export italiano verso la Bulgaria 

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT. Link2 



2 La Bulgaria e l’Italia 



2 La Bulgaria e l’Italia 



 2 Accordi economici e commerciali ITA-BUL
ANNO ACCORDO

2015 COOPERAZIONE PER COPRODURRE OPERE CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE E PROMUOVERE I 
RAPPORTI CULTURALI

1999 COOPERAZIONE ECONOMICA ED INDUSTRIALE 

1991 CONVENZIONE TESA AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SU REDDITO E PATRIMONIO 

1975 CONVENZIONE SULL’ESPORTAZIONE ITALIANA DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI IN BULGARIA 

1972 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA 

1968 ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA 

1967 CONVENZIONE SULLE QUESTIONI FINANZIARIE: PRESTITI, INVESTIMENTI

1953 PROTOCOLLO SUL REGIME DOGANALE 

1932 SCAMBIO DI NOTE PER L'ESENZIONE DAL VISTO CONSOLARE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE 
MERCI

Fonte: Osservatorio economico Farnesina link 4



3.a Aspetti economici: visione d’insieme



3.a Tasso di occupazione e disoccupazione 



3.a Caratteristiche della forza lavoro



3.a Settori economici



3.a Settori in cui gli imprenditori investono in Bulgaria 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fonti rinnovabili

Costruzioni 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti 

Legno e suoi prodotti, sughero, articoli in  paglia da 
intreccio

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Fonte: https://www.infomercati
esteri.it/dove_investire.php?id_
paesi=62

https://www.infomercatiesteri.it/dove_investire.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/dove_investire.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/dove_investire.php?id_paesi=62


3.a Cosa vendere alla Bulgaria 

Articoli di abbigliamento (pelle e pelliccia) 

Prodotti chimici

Prodotti tessili 

Prodotti alimentari 

Macchinari e apparecchiature 

Fonte: 
https://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=62 

https://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=62


3.b Vantaggi economici ed amministrativi nell’investire 
in Bulgaria

10% di imposte 
sulle società e sui 
privati

0% di imposte 
sulle società nelle 
aree con 
disoccupazione 
elevata 

IVA al 20%, 
solo nel 
settore 
turistico 9%

Basso costo 
dei fattori 
produttivi 
come gas e 
luce

Basso deficit e 
debito pubblico 
(24.430 mld di 
BGN)

Accordi 
internazionali per 
evitare la doppia 
imposizione 

Appartenenza al 
Currency Board, 
UE, Nato e OMC

Burocrazia semplice e veloce: 
occorrono 10 giorni per 
registrare una società con 
patrtita IVA



3B Zone industriali 
Zona Libera di Russe

            Zona libera di Svilengrad

Area totale: 370 235 m²

Area edificata: 30 000 m²

Attività aperte:20 000 m²
Posizione: 
• 800 m dal ponte sul Danubio 

che connette la Bulgaria alla 
Romania

• vicina al porto di Ruse 
(maggiore porto fluviale 
bulgaro) 

Collegamenti con i corridoi 
transeuropei 

Infrastrutture: 

Strade ben 
sviluppate 

Elettricità

Gas 

Acqua e 
fognatura

Fognatura

Area totale: 308 627 m²

        Area edificata: 
7450 m²

Attività aperte: 203 000 m²

Posizione
·Sulla Riva del Danubio

·Porto merci e terminal per ·Navi al confine 
tra Serbia e Romania 

·Collegamenti con I corridoi transeuropei

Posizione:
·2 km dal confine Greco

· 50 m dalla farrovia che congiunge la 
Turchia con la Grecia

·Accesso ai corridoi di trasporto che 
connettono l’Europa con la Turchia

Area Totale: 70 000 m²

Area edificata: 4 130 m²

Attività aperte: 2 500 m²

Zona Libera di Vidin



3B Zone industrialiZona industriale e logistica di 
Burgas

Area totale: 238 000 m²

Seconda maggiore città del Mar Nero

10 km dall’aereoporto di Burgas

4 dal porto di Burgas

2 km dall’autostrada con il confine turco

Elettricità

Acqua e fognatura 

Rete di telecomunicazioni 

Zona industriale di Karlovo

Area totale: 580 000 m²

Situata nel centro della Bulgaria 

Completo accesso a: strade internazionali, collegamenti autostradali,

Rete idrica e fognature

Elettricità 

Reti di telecomunicazioni

Copertutra per tutti i provider wireless

Zona industriale: Regione di 
Pleven 

Area totale: 2 036 638 m²

Area edificata: 800 000 m²

Posizione: nelle immediate vicinanze della maggiore strada 
Sofia-Varna, che college Sofia alla Russia  

Strade internazionali

Collegamenti autostradali

Elettricità

Reti di telecomunicazioni 

Copertura per tutti i provider wireless



3B Zone industriali
Zona industriale di Varna est Zona economica di Sofia-Bozhurishte

26

Superficie: 399 000 m²

Gas, elettricità, reti di trasporto

Vicino alla maggiore città del Mar Nero 

35km da Varna

28 km dall’aereoporto di Varna

18 km dal porto di Varna

11 km dall’autostrada diretta al Mar Nero 

15 km dal centro di Sofia

23 km dall’aereoporto di Sofia

Diretto collegamento con le reti ferroviarie

5 km dall’autostrada diretta in Grecia

2 km dall’autostrada diretta in Serbia

30 km dall’autostrada diretta al Mar Nero 



Azioni del governo per aiutare gli imprenditori

Previsti 
importanti sgravi 

fiscali per 
l’assunzione di 
disoccupati di 
lunga durata 

Sostegno 
finanziario per far 

acquisire al 
personale 
qualifiche 

professionalizzanti 

Il Paese offre 
manodopera 

qualificata 
provenienti da 

istituti tecnici ed 
università 

IPA Investment 
Promotion Act 

(agevolazioni per 
chi investe in 

Bulgaria)



La Bulgaria durante il Covid.
Avviati i programmi d’aiuto agli 

imprenditori

Il Fondo dei 
Fondi: stanziati 

400 mln per 
aiutare le imprese 

in difficoltà

«Misura 
economica 60-
40»: sostegno 

economico 
diretto del 

governo agli 
imprenditori che 
non licenziando 
sostegono i loro 

dipendenti

Il Programma 
operativo 

“Innovazione e 
competitività” 2014-

2020: piano di 
sostegno economico 
alle piccole e micro 

imprese con 
finanziamenti a fondo 
perso pari a 173 mln, 
per ricevere i soldi le 

imprese devono 
presentare i progetti 

con buone idee. 

Sostegno delle 
piccole e medie 

imprese 
attraverso il 

programma della 
Banca Bulgara per 
lo Sviluppo (BBR): 
agevolazione del 
credito bancario, 
concessi prestiti 
senza interessi

La Bulgaria mira 
a diventare più 
attrattiva per le 

imprese 
durante il covid 
rivolgendosi al 

mercato 
europeo. 
Ministro 

dell’economia 
bulgaro. 



Valore aggiunto dell’investire in Bulgaria 

Predictabilit
y  



Perché investire in Bulgaria 

Finanziamenti europei: La Bulgaria con il programma quadro 2014/2020 è stata beneficiaria di circa 10 mld di 
euro di fondi strutturali. I suoi impieghi sono: la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e sociale del 
Paese, la creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole alle PMI, all’innovazione e alla protezione 
dell’ambiente.

Posizione geografica favorevole

Stabilità macroeconomica: La spesa pubblica e l'inflazione sono sotto controllo, il cambio euro/lev (la valuta 
locale) è fisso a 1,96, il PIL è in forte crescita (del 3,8% nel 2017 con previsioni analoghe per il 2018). 
Particolarmente virtuoso e' il rapporto debito/PIL che continua ad essere tra i più bassi a livello UE28, 
attestandosi su percentuali inferiori al 30%.

Basso costo del lavoro e qualità della manodopera: Il costo della manodopera è il più competitivo a livello 
UE28, nel 2017 circa approssimativamente 4,8 euro/h. La qualità della manodopera, specie nei settori 
costruzioni e metalmeccanico e dei servizi, è alta. Infatti, ogni anno oltre 60.000 studenti si laureano nelle 51 
Università del Paese, di cui circa il 98% parla una seconda lingua (solitamente l'Inglese) e oltre il 70% una terza 
lingua (le più frequenti sono Tedesco, Francese, Spagnolo e Russo).

Fiscalità: La Bulgaria ha uno dei regimi fiscali più favorevoli in Europa. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle 
società è del 10% (flat tax), la più bassa dell'UE. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è sempre del 10%. 
Le industrie in aree ad alto tasso di disoccupazione beneficiano di importanti incentivi fiscali. infine, esiste 
un'esenzione IVA di 2 anni per le importazioni di attrezzature per progetti di investimento superiori a 5 milioni 
di euro volte a creare almeno 50 posti di lavoro.



«Съединението 
прави силата»  

«L'unione fa la 
forza»

Motto della Bulgaria

Grazie per l’attenzione



Referenze del Consolato Generale della Bulgaria 
a Milano

Mail: generalconsulate.milan@gmail.com

Telefono: 0039-02-849 429 41

Fax  0039-02-849 429 02

mailto:generalconsulate.milan@gmail.com


Fonti: 

1)https://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=62
)2)
https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=62 
3) https://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=62
4)
https://www.infomercatiesteri.it/accordi_economico_commerciali.php
?id_paesi=62
  

https://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/accordi_economico_commerciali.php?id_paesi=62
https://www.infomercatiesteri.it/accordi_economico_commerciali.php?id_paesi=62
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