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li,15/06/2022
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Presentazione paese Bulgaria – 28 giugno ore 10,30
Vi informiamo che martedì 28 giugno dalle ore 10:30 si terrà la “Presentazione Paese Bulgaria”
presso la Sala delle Colonne dell’Università LUISS Guido Carli - via Pola 12.
L’evento, organizzato dall’Agenzia bulgara per gli Investimenti insieme al Ministero della
Crescita e dello Sviluppo della Repubblica di Bulgaria, in partnership con Confindustria Bulgaria
si pone l’obiettivo di promuovere il Paese quale meta di investimento e di internazionalizzazione
per le aziende italiane e favorire i rapporti economico-commerciali degli imprenditori italiani con
l’economia bulgara. Nello specifico, i settori che saranno illustrati durante l’evento saranno il
metalmeccanico, automotive, IT ed energia.
Alla presentazione Paese parteciperà il Ministro della Crescita e dello Sviluppo bulgaro, Daniel
Lorer, il Presidente dell’Università Luiss Guido Carli, Vincenzo Boccia, S.E. l’Ambasciatrice
d’Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, S.E. l’Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in
Italia, Todor Stoyanov, il Presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli e il Direttore
Esecutivo dell’Agenzia bulgara per gli Investimenti, Bogdan Bogdanov.
L’evento prevede la presentazione della Bulgaria e dell’attività dell’Agenzia bulgara degli
Investimenti, a cui seguirà un panel dove gli imprenditori esporranno la propria esperienza di
business in Bulgaria. A prendere la parola saranno Maria Luisa Meroni, MBM Metalwork e
Presidente di Confindustria Est Europa; Arch. Lybomir Stanislavov, Direttore Esecutivo
Automotive Cluster Bulgaria; Ing. Plamen Dilkov, Bulgaria Engineering e Vice Presidente
Confindustria Bulgaria.
Per le aziende interessate, l’Agenzia bulgara per gli Investimenti organizza incontri preliminari
online dal 13 al 23 giugno per presentare la propria impresa, in vista degli incontri B2B che
faranno seguito alla Presentazione Paese del 28 e si terranno in presenza sempre presso
l’Università Luiss Guido Carli.
In allegato si trasmette il Programma e una presentazione dell’Agenzia bulgara per gli
Investimenti.
Per registrarsi e partecipare all’evento, è necessario compilare il MODULO al link di seguito
riportato.
https://form.jotform.com/221521926597361
Cordiali saluti.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)
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PRESENTAZIONE PAESE BULGARIA
Martedì 28 giugno 2022
Sala delle Colonne, Università Luiss Guido Carli
per l'organizzazione e lo svolgimento del forum internazionale incentrato sui settori "Ingegneria
automobilistica e meccanica" e "Tecnologie dell'informazione /IT/" nell'ambito del progetto №
BG16RFOP002-2.006-002 "Bulgaria: opportunità per il business" del Programma operativo
"Innovazione e competitività" 2014-2020.

PROGRAMMA
10.30 – 11.00

Registrazione e caffè di benvenuto

11.00 – 11.30

Apertura ufficiale – Saluti Istituzionali
•
•
•
•
•
•

11.30 – 11.45

Daniel Lorer, Ministro dell’Innovazione e della Crescita della Repubblica
di Bulgaria
Vincenzo Boccia, Presidente dell’Università Luiss Guido Carli
S.E. Giuseppina Zarra, Ambasciatrice della Repubblica d’Italia in Bulgaria
S.E. Todor Stoyanov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia
Rappresentante di Confindustria
Roberto Santorelli, Presidente Confindustria Bulgaria
“Presentazione delle attività dell'Agenzia bulgara per gli investimenti
(BIA) e della Bulgaria come potenziale destinazione di investimento”
Bogdan Bogdanov, Direttore Esecutivo dell’Agenzia bulgara per gli
Investimenti

www.eufunds.bg
Questo documento è stato creato nell'ambito del progetto BG16RFOP002-2.006-0002-C03 "Bulgaria: opportunità per il
business", procedura n. BG16RFOP002-2.006, "Posizionare la Bulgaria come destinazione d'investimento nota e preferita
sostenendo le attività dell'IBA", finanziato dal Programma operativo "Innovazione e competitività", cofinanziato dall'Unione
Europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.

11.45 – 12.30
•
•
•

Panel di presentazione
Metalmeccanico – Maria Luisa Meroni, MBM Metalworks e Presidente di
Confindustria Est Europa
Automotive – Arch. Lyubomir Stanislavov, Direttore Esecutivo
dell’Automotive Cluster Bulgaria
IT ed energia – Ing. Plamen Dilkov, Bulgaria Engineering e Vice Presidente
di Confindustria Bulgaria

12.30 – 13.00

Sessione di Q&A

13.00 – 13.10

Chiusura dei lavori
•

Bogdan Bogdanov, Direttore Esecutivo dell’Agenzia bulgara per gli
investimenti

13.10 – 14.00

Light lunch

14.00 – 15.00

Incontri individuali

www.eufunds.bg
Questo documento è stato creato nell'ambito del progetto BG16RFOP002-2.006-0002-C03 "Bulgaria: opportunità per il
business", procedura n. BG16RFOP002-2.006, "Posizionare la Bulgaria come destinazione d'investimento nota e preferita
sostenendo le attività dell'IBA", finanziato dal Programma operativo "Innovazione e competitività", cofinanziato dall'Unione
Europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.

PRESENTAZIONE DELL’AGENZIA BULGARA PER GLI INVESTIMENTI
(IBA)
L'Agenzia bulgara per gli Investimenti (Invest Bulgaria Agency, IBA) è un'istituzione
governativa, parte del Ministero dell'innovazione e della crescita. La missione dell'IBA è aiutare i
potenziali investitori a esplorare le opportunità di investimento in Bulgaria.
L'Agenzia è membro dell'Associazione mondiale delle agenzie di promozione degli investimenti
(WAIPA). L'IBA organizza e partecipa anche a una serie di forum economici e commerciali
internazionali per stabilire contatti con potenziali investitori.
Come destinazione di investimento, la Bulgaria offre molti vantaggi agli investitori
stranieri e locali. Inoltre, la Bulgaria è uno Stato membro dell'UE e della NATO che, insieme alla
currency board (BGN è ancorato all'EUR), al basso deficit di bilancio e al debito pubblico, indica
la stabilità economica del Paese e la prevedibilità del clima degli investimenti.
La posizione geografica strategica della Bulgaria consente un facile accesso ai mercati di Europa,
Turchia e Medio Oriente.
La Bulgaria ha uno dei costi aziendali più competitivi: 10% di imposta sulle società
(aliquota fissa), 0% di imposta sulle società per gli investimenti situati in regioni con un alto tasso
di disoccupazione e 10% di imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, i costi competitivi
della manodopera, i prezzi per l'affitto di spazi per uffici e il basso costo delle utenze sono i fattori
chiave del crescente interesse per la Bulgaria.
L’IBA ha dato priorità allo sviluppo dei settori della costruzione di macchine,
dell'elettrotecnica e dell'elettronica, dell'industria alimentare, della produzione, dei trasporti e
della logistica e delle TIC. Il settore BPO (business process outsourcing) è uno dei settori in più
rapida crescita dell'economia bulgara e presenta un elevato potenziale di sviluppo futuro. La
Bulgaria si colloca al 2° posto in Europa e al 5° nel mondo come una delle più attraenti
destinazioni di outsourcing.
www.eufunds.bg
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Il Paese è tra i migliori al mondo in termini di presenza di ingegneri informatici e specialisti
IT certificati. Inoltre, offre condizioni eccellenti per il BPO grazie ai bassi costi di avvio dell'attività,
alla forza lavoro altamente qualificata, alla diffusa conoscenza delle lingue straniere e alla
vicinanza geografica e culturale ai mercati europei serviti.
Negli ultimi due anni, la Bulgaria è stata uno dei Paesi più interessanti per potenziali
progetti nel settore automobilistico. Ora, la Bulgaria sta per trarre vantaggio dalla costruzione di
una solida rete di aziende dello stesso settore. Il Paese ospita diversi produttori di componenti di
piccole e medie dimensioni con attività produttive orientate all'esportazione.
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