
Confindustria Bulgaria

Chi siamo
Nata come Comitato Consultivo dell’Imprenditoria 
Italiana in Bulgaria, dal 2000 l’Associazione supporta 
le aziende italiane in Bulgaria e gli investitori italiani 
interessati al mercato bulgaro. 
Nel 2010 diventa la prima rappresentanza 
internazionale di Confindustria e oggi, dopo 18 anni di 
attività, supporta più di 300 imprese che hanno deciso 
di investire in Bulgaria, grandi gruppi multinazionali e 
numerose PMI.

La nostra missione
Rappresentare e accompagnare le aziende italiane 
nello sviluppo delle loro attività nei vari settori portando 
l’eccellenza italiana in Bulgaria e favorendo in tal 
modo i rapporti economici tra l’Italia e la Bulgaria.
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L’ItaLIa In BuLgarIa

Con 4 miliardi di euro di interscambio, l’Italia è il 2° 
partner commerciale della Bulgaria;

Il Paese è la 2° presenza imprenditoriale straniera in 
Bulgaria per profitto;

Con quasi 60.000 posti di lavoro creati, l’Italia è tra le 
principali presenze imprenditoriali straniere in Bulgaria 
per forza lavoro;

Per numero di imprese è ai primi posti tra le presenze 
imprenditoriali straniere in Bulgaria, oltre 9.000 
aziende a partecipazione italiana in Bulgaria;

Le aziende a partecipazione italiana in Bulgaria hanno 
un fatturato di 3,8 miliardi di euro, pari al 9% del PIL 
bulgaro. 

* Registro Commerciale bulgaro, dati del 2016

Perché La BuLgarIa

Posizione geografica strategica: la 
Bulgaria come un punto di snodo 
privilegiato tra Europa e Medio 
Oriente; 

Fondamentali macroeconomici: un 
tasso BGN/€ fisso e un rapporto 
debito/PIL tra i più bassi d’Europa;

Costo della mano d’opera tra i più 
competitivi a livello europeo;

Tassazione favorevole con una flat 
tax del 10%;

Un sistema di incentivi governativi 
ed europei agli investimenti volti 
a sviluppare le aree rurali e a 
migliorare la competitività del 
Paese.



ConsigLio generaLe Composto dal Consiglio di Presidenza e dai Consiglieri,    è l’organo nel quale si discutono e stabiliscono tutti gli aspetti portanti dell’Associazione.

Direttore
A capo dell’ufficio operativo di Confindustria Bulgaria, 
insieme al Presidente è la figura di riferimento.

staff
Il nucleo operativo 
dell’Associazione che 
concretizza le visioni e 
le iniziative proposte 
dagli organi Direttivi.

Maria Luisa MERONI
presidente con delega ai rapporti con 
il sistema italia

Ivo IVANOV
Consigliere

Aldo ANDREONI
Consigliere

Polina BAROVA
Consigliere

Alessandro GERETTO
Consigliere

Sandro GINETTI
Consigliere

Francesco PICCOLO
Consigliere

Giuseppe DE FRANCESCO
Vice presidente con 
delega all’education e 
alle risorse umane

Nunziante CORAGGIO
Vice presidente con 
delega ai rapporti con 
Confindustria

Roberto SANTORELLI
Vice presidente con 
delega ai servizi e alla 
piccola industria

Pietro Luigi GHIA
past president

Domenico SANCRICCA
Consigliere e tesoriere

Stefano MALDARIZZI
Consigliere

Kiril SAVOV
Consigliere

Renzo MARTINELLI
past president

assemBLea generaLe
L’organo supremo dell’Associazione composto 
da tutti i membri di Confindustria Bulgaria, 
viene convocata almeno una volta all’anno per 
deliberare su questioni strutturali.

ConsigLio Di presiDenza
Diretto dal Presidente, il Consiglio di Presidenza 
riunisce i Vice Presidenti che insieme delineano le 
principali politiche che guidano l’Associazione.

Mila NENOVA
Direttore

Maria NETZOVA
Vice presidente con 
delega alla Legalità e al 
marketing

Plamen DILKOV
Vice presidente con 
delega ai rapporti con  
le istituzioni bulgare

Alessandro CATENAZZI, Mariela PANEVA, Eva ANGELOVA, Yana PENCHEVA



Circa 300 aziende associate 
di tutti i settori, delle quali 
100 con fatturato superiore 
a 200.000 euro;

Grandi Imprese 10,5%; 
Medie Imprese 15%; Piccole 
e Micro Imprese 68%; Soci 
aggregati 6,5%;

Il fatturato aggregato 
delle aziende associate 
è di circa 2,95 miliardi di 
bgn, rappresentando una 
buona fetta del fatturato 
dell’imprenditoria italiana in 
Bulgaria;

Le aziende associate 
impiegano più di 20.000 
lavoratori.

aCCompagnare Le azienDe itaLiane, portanDo 
L’eCCeLLenza itaLiana in BuLgaria

„

„
rappresentanza 
ConsoLiData e 
riConosCiuta in 
BuLgaria

“ “

rappresentanza
Confindustria Bulgaria rappresenta l’imprenditoria italiana attiva in Bulgaria 
sia a livello nazionale che internazionale attraverso un dialogo costante su tre 
diversi livelli: istituzionale, tramite le Istituzioni nazionali; economico commerciale, 
attraverso la collaborazione con le principali associazioni bilaterali presenti in 
Bulgaria; e internazionale, tramite la rete di Confindustria in Italia e in tutta la 
regione dell’Est Europa con la Federazione di Confindustria Est Europa.

sistema itaLia in BuLgaria
Confindustria Bulgaria è una componente del Sistema Italia in Bulgaria, che 
comprende tutte le organizzazioni e istituzioni che rappresentano l’Italia in Bulgaria.

serVizi interni
Ricerche di mercato
Ricerche partner in Bulgaria
Organizzazione di visite imprenditoriali nel Paese
Convenzioni con i nostri partner per favorire gli Associati
Interpretariato e traduzioni anche giurate
…e molto altro

serVizi esterni
Consulenza aziendale
Ricerca personale
Consulenza fiscale e legale
Fondi europei
Altri



L’aspetto comunicativo è parte integrante della 
vita associativa. Mantenere aggiornati gli 
associati tanto sulle attività dell’Associazione 
quanto sulle principali informazioni del Paese è 
una delle direttrici di Confindustria Bulgaria.

soCiaL meDia
Confindustria Bulgaria è attiva su tutti i principali 
social media grazie ai quali aggiorna costantemente 
tutti gli associati sulla vita dell’Associazione.

newsLetter giornaLiera
Da 11 anni un quotidiano in lingua italiana che 
presenta agli associati e partner le principali 
novità economiche, sociali e politiche del Paese.

ConfinDustria BuLgaria 
Corporate weB tV
L’Associazione partecipa alla prima 
WebTv della Regione coordinata da 
Confindustria Est Europa. In lingua 
italiana, è il primo canale dedicato alle 
principali notizie di tutti i Paesi parte 
della Federazione.

guiDa paese BuLgaria neLLa raCCoLta Di 
ConfinDustria est europa
Una guida Paese redatta da Confindustria Bulgaria in 
collaborazione con specialisti esterni, nella quale vengono 
presentate le principali caratteristiche politiche, economiche, 
fiscali e normative del Paese, destinata a chi si affaccia 
per la prima volta alla Bulgaria. La guida è racchiusa nel 
Cofanetto Guide Paese di Confindustria Est Europa, prima 
raccolta in lingua italiana di presentazione dei Paesi della 
Regione.

riCerChe e anaLisi
L’Associazione effettua ricerche e analisi sul tessuto 
economico bulgaro, destinate sia agli Associati che alla 
pubblicazione di studi specifici per presentare un quadro 
esaustivo del Paese.

L’assoCiazione mette a Disposizione 
DeLLe azienDe assoCiate i propri CanaLi 

Di ComuniCazione Come strumento  
Di VisiBiLitÀ

„

“



networking CoCktaiL
Momenti di incontro e scambio aperti a tutti 
gli associati, un momento informale durante 
il quale re-incontrarsi.

forum eConomiCi

Eventi destinati a grandi platee con la 
partecipazione di Ministri e imprenditori 
di successo che presentano i vantaggi e le 
evoluzioni del mercato locale all’interno 
di una cornice internazionale.

seminari teCniCi
Eventi destinati a specialisti del settore 
durante i quali si effettuano approfondimenti 
tematici riguardanti diversi aspetti del mondo 
imprenditoriale.

Visite azienDaLi
Visite mirate di gruppi di imprenditori 
interessati a un particolare aspetto 
dell’economia bulgara.

Visite territoriaLi
Visite che l’Associazione organizza 
presso i propri Associati, un momento 
di incontro e scoperta delle realtà 
locali più lontane.

presentazioni paese
Conferenze e forum svolti in Italia 
durante i quali l’Associazione 
presenta i vantaggi e le particolarità 
della Bulgaria a tutti coloro che sono 
interessati all’internazionalizzazione.

B2B
Incontri aperti alle sole imprese durante i 
quali vengono organizzati incontri individuali 
tra i partecipanti in modo da poter rendere 
l’incontro il più fruttuoso possibile.

Attraverso diversi formati gli eventi rappresentano un valido strumento informativo 
e sono indispensabili per mettere in contatto le diverse realtà imprenditoriali 
presenti all’interno di Confindustria Bulgaria, nonché per aprire nuove possibilità 
di incontro con aziende non associate.



ConfinDustria in itaLia
Confindustria Bulgaria è parte del Sistema 
Confindustria, come Rappresentanza 
Internazionale.
Confindustria, fondata nel 1910, è la 
principale organizzazione rappresentativa 
delle imprese italiane manifatturiere e di 
servizi con un ruolo di grande rilevanza nel 
panorama economico e istituzionale italiano. 
Raggruppa più di 150 mila imprese.

ConfinDustria est europa
Confindustria Bulgaria è tra i soci fondatori 
di Confindustria Est Europa, ex Confindustria 
Balcani, Federazione che riunisce le 
Associazioni imprenditoriali italiane nel Paesi 
dell’area. La Federazione coinvolge migliaia 
di aziende a capitale italiano che operano 
nell’area del sud-est europeo.

seguiteCi su
LinkedIn: Confindustria Bulgaria  Twitter: @Confibulgaria

Facebook: Confindustria Bulgaria
Instagram: Confindustria_Bulgaria  Youtube: Confindustria Bulgaria

aCCesso priViLegiato 
aLLa rete 

internazionaLe 
DeLLe imprese itaLiane

„

“

assoCiazioni imprenDitoriaLi straniere in BuLgaria
Confindustria Bulgaria collabora attivamente con le associazioni imprenditoriali 
bilaterali in Bulgaria, che rappresentano le altre comunità imprenditoriali straniere 
in Bulgaria, oltre ad essere in stretto contatto con le associazioni bulgare.


