PRESENTAZIONE PAESE – BULGARIA
Martedì 3 maggio 2022, Confindustria Sicilia, Via A. Volta 44, Palermo

Martedì 2 maggio, dalle 16:00 (registrazione dalle 15:30) alle 18:00, Confindustria
Sicilia e Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, organizzano la
"Presentazione Paese Bulgaria", in collaborazione con l'Ambasciata della
Repubblica di Bulgaria a Roma e con Confindustria Bulgaria, per presentare alle
imprese siciliane le opportunità di collaborazione commerciale con il Paese balcanico.
La Bulgaria è un Paese tradizionalmente molto vicino e legato all’Italia da consolidati
rapporti.
L’Italia ha acquisito sempre maggiore peso dal punto vista economico e commerciale
affermandosi come uno dei principali partner della Bulgaria.
Con un interscambio complessivo nel 2020 di 4,09 miliardi di euro, si è infatti
confermata quarto partner fornitore del Paese, preceduta solo dalla Germania e dalle
confinanti Turchia e Romania. L’Italia mantiene la terza posizione nella graduatoria dei
mercati di destinazione dell’export bulgaro (dopo la Germania e la Romania).
L’Italia rappresenta oggi anche uno dei principali investitori stranieri nel Paese (al
quarto posto dopo Paesi Bassi, Austria e Germania), con una costante crescita del
numero di aziende italiane presenti, sia grandi che piccole e medie, aumentato di oltre
il 300 per cento negli ultimi 10 anni ed arrivato oggi a contare quasi 12 mila imprese a
partecipazione italiana di cui oltre mille con un fatturato superiore ai 200 mila euro.
Le imprese italiane contribuiscono inoltre alla creazione di oltre 50 mila posti di lavoro
nel Paese.
Le imprese sono impegnate in un ampio numero di settori: tessile, agroalimentare,
chimica, produzione di energia (in particolare rinnovabili), metallurgia, trasporti,
manifatturiero, infrastrutture, ambiente e servizi finanziari.
Il potenziale di crescita dei rapporti tra i due Paesi è ancora grande e pronto per essere
pienamente sfruttato. La Bulgaria offre infatti una fiscalità tra le più favorevoli a livello
europeo (flat tax al 10 per cento) ed un costo del lavoro tra i più bassi nel contesto Ue.
Inoltre, la posizione geografica del Paese, nel cuore dei Balcani, ne fa uno snodo
strategico per le infrastrutture energetiche e le vie di collegamento lungo le direttrici
nord-sud e verso i mercati asiatici.

Programma
15:30 – Registrazione partecipanti
16:00 - Apertura dei lavori – Saluti Istituzionali
Alessandro Albanese – Presidente Confindustria Sicilia
Nino Salerno – Delegato Internazionalizzazione Sicindustria/EEN
Todor Stoyanov – Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria a Roma
Roberto Santorelli – Presidente Confindustria Bulgaria
16:20 - Presentazione Paese – Bulgaria
Country Report Bulgaria
- Presentazione di informazioni generali sulla Bulgaria quali vantaggi economici,
amministrativi e fiscali per il business
- Presentazione di Confindustria Bulgaria e delle attività che svolge a sostegno del
business italiano nel Paese
Mila Nenova – Direttore di Confindustria Bulgaria
Enterprise Europe Network e la Rete in Bulgaria
Giada Platania – Responsabile Area Internazionalizzazione Sicindustria/EEN
17:00 - Casi aziendali di imprenditori italiani attivi in Bulgaria
Roberto Santorelli, CEO di Kuminiano Fruit e Presidente di Confindustria Bulgaria
Maria Luisa Meroni, CEO di MBM Metalwork e Presidente di Confindustria Est Europa
Nunziante Coraggio, CEO di Coraggio&Calabrese e Vicepresidente di Confindustria
Bulgaria
Sessione di Q&A
Conclusione dei lavori

Segreteria organizzativa:
Area Internazionalizzazione Sicindustria/Enterprise Europe Network
een@sicindustria.eu – Tel. 091 581100

