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Confindustria Bulgaria è stata fondata nell’aprile del 2000 
con il nome di Comitato Consultivo dell’imprenditoria 
italiana in Bulgaria con l’obiettivo di favorire la cooperazione 
economica tra i due paesi, facendosi portavoce delle 
opportunità per le imprese italiane in Bulgaria e supportando 
l’attività dei propri membri.

oggi sono più di 250 le aziende italiane in Bulgaria che 
hanno deciso di essere parte di Confindustria Bulgaria. 
Fanno parte di Confindustria Bulgaria sia i grandi gruppi 
come uniCredit, generali, edison, mapei, sia numerose 
medie, piccole e micro imprese italiane che hanno deciso 
di investire in Bulgaria. 

nel dettaglio il 10,5% degli associati appartiene alla 
categoria grandi imprese, il 15% alla categoria medie 
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imprese e il 68% alla categoria piccole e micro imprese. il 
6,5% degli associati è costituito, invece, da quelle aziende 
bulgare che hanno deciso di diventare soci aggregati di 
Confindustria Bulgaria in virtù del loro forte interesse verso 
il mondo imprenditoriale italiano.

Confindustria Bulgaria è una delle rappresentanze 
internazionali del Sistema Confindustria di cui condivide i 
valori, il codice etico e la convinzione che la libera impresa 
e il libero esercizio dell’attività economica, in un contesto di 
economia di mercato, siano fattori di sviluppo e progresso 
per l’intera società. inoltre, Confindustria Bulgaria è tra i 
soci fondatori di Confindustria Balcani, la federazione che 
riunisce le associazioni imprenditoriali italiane negli altri 
paesi dell’area.
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prefazione di  
emil Karanikolov
ministro dell‘economia 
Cari membri di Confindustria Bulgaria,
Gentili signore e signori,

Vi è un’intensa e proficua cooperazione politica, economica e 
culturale tra la Bulgaria e l’Italia, che rende le relazioni bilaterali 
un’assoluta priorità. Le relazioni italo-bulgare, dal punto di 
vista storico, sono sempre state tradizionalmente amichevoli e 
tutto nella storia dei nostri due Paesi ci unisce.
L‘Italia è un partner prioritario e strategico per la Bulgaria e 
vogliamo dare una dimensione ancora maggiore alla nostra 
cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, anche in 
quanto partner all‘interno dell‘Unione Europea.
La cooperazione economica tra i due Paesi è stimolata inoltre 
dalle relazioni interistituzionali attive in vari settori e attraverso 
il lavoro di imprenditori italiani e bulgari, alcuni dei quali 
Associati di Confindustria Bulgaria.
Gli scambi commerciali e le relazioni economiche stanno 
seguendo un trend positivo, nonostante le sfide nelle fasi di 
sviluppo che i due Paesi devono affrontare costantemente. 
L‘Italia è al secondo posto nell‘elenco dei principali partner 
commerciali; per il 2018 lo scambio commerciale fra l’Italia 
e la Bulgaria è stato di 4.855,4 miliardi di EUR, segnando 
un aumento del 10,2% rispetto al 2017. Negli ultimi 10 
anni, lo scambio commerciale fra i due Paesi è aumentato 
gradualmente, raggiungendo alla fine del 2018 una crescita 
superiore al 100% rispetto al 2009.
Oltre al commercio tradizionale, ha avuto grande successo 
anche la cooperazione bilaterale nel settore della finanza, 
dell’industria, dell’energia, dell’agricoltura, dei trasporti e delle 
comunicazioni, dei servizi e altri ancora.

Negli ultimi anni di relazioni tra Bulgaria e Italia, si è imposta sempre più la tendenza a 
stabilire legami diretti e cooperazioni a livello regionale. Sosteniamo pienamente questa 
tendenza e siamo convinti che la cooperazione e lo scambio di esperienze tra regioni, in 
entrambi i Paesi, in aree di reciproco interesse creeranno opportunità per incrementare i 
rapporti bilaterali fra le due parti.
L‘Italia è anche uno dei principali Paesi investitori della Bulgaria. Alla fine del 2018, gli 
investimenti esteri diretti dall‘Italia alla Bulgaria ammontavano a 2,53 miliardi di EUR, 
diventando così il quarto maggiore investimento diretto estero in Bulgaria. Per noi è 
importante continuare a incoraggiare l‘interesse di nuove aziende italiane verso nuovi 
investimenti o nell‘incrementare l’ammontare di investimenti già presenti in Bulgaria.
Una delle principali priorità del Ministero dell‘Economia e dell‘intero Governo è il 
mantenimento della stabilità macroeconomica, l‘adozione di misure attive per migliorare 
l‘ambiente imprenditoriale e la ricerca di opportunità per ridurre gli ostacoli alle imprese. 
La Bulgaria rimane il leader della stabilità finanziaria e del rating del credito nella 
regione dell‘Europa orientale, offrendo un ambiente di business estremamente positivo 
e prevedibile per gli investitori. Al fine di soddisfare le esigenze degli investitori, stiamo 
lavorando attivamente alla riforma dell‘istruzione e della formazione professionale 
e dell‘interazione tra istituti di istruzione superiore e imprese, riducendo gli oneri 
amministrativi e sviluppando zone industriali.
 Indipendentemente dai rapporti e cooperazioni stabilite e attive, le capacità di entrambi 
i Paesi sono considerevolmente maggiori e sono fiducioso che Bulgaria e Italia, con il 
sostegno di Confindustria Bulgaria, possano unire le forze in una cooperazione sempre 
più efficace e reciprocamente vantaggiosa. Spero che l‘interazione tra il Ministero 
dell‘Economia e Confindustria Bulgaria continuerà a crescere in modo così intenso e 
fruttuoso per entrambe le parti.
In conclusione, vorrei sottolineare che nel Ministero dell‘Economia troverete sempre la 
massima disponibilità, assistenza e supporto.

Emil Karanikolov
Ministro dell‘Economia
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Carissimi Signori e Signore,

in occasione della presentazione della terza edizione dello 
studio “Imprenditorialità Italiana in Bulgaria”, condotto dal 
Centro di Studi di Confindustria Bulgaria, vorrei dedicare questo 
messaggio a tutti Voi che condividete e contribuite ai rapporti 
commerciali tra l’Italia e la Bulgaria.
Ringrazio gli imprenditori italiani e Confindustria Bulgaria che 
sono la nostra valida rete di supporto e di informazione per la 
creazione di partnership durevoli e dal grande valore aggiunto. 
Sono anche orgoglioso di constatare, in qualità di Direttore 
dell’Agenzia Bulgara per gli Investimenti (ABI), che gli investitori 
italiani hanno reso possibile all’Italia di posizionarsi tra i dieci 
Paesi che più di tutti hanno investito in Bulgaria. D’altra parte, 
come persona dal temperamento mediterraneo, avrei piacere 
che andassimo insieme al di là del semplice “fare business”, 
vorrei che la Bulgaria e l’Italia e dimostrassero che le frontiere 
non rappresentano dei limiti.
La volontà di conoscere e di migliorare ci spinge ogni 
giorno a concentrare le nostre forze sulle innovazioni, da 
realizzare e implementare nei mercati globali. Partendo 

dal presupposto che in Bulgaria abbiamo la possibilità di creare un prodotto unico a 
livello internazionale, ABI, attraverso il suo principale strumento di azione – la legge 
per la promozione degli investimenti – aiuta a trasformare queste ambizioni in realtà. 
Attraverso i nostri settori di punta come l’IT, l’automotive, le biotecnologie e l’ingegneria 
meccanica, vogliamo incanalare l’inventiva e l’ingegno umano di tutti gli imprenditori 
in Bulgaria. Gli incentivi, come il sostegno amministrativo, l’acquisto di proprietà statali 
e/o comunali e il sostegno finanziario sotto forma di contributi salariali, formazione 
e infrastrutture, fanno parte del pacchetto d’azione del Governo per l’economia della 
conoscenza.

In ABI troverete un partner affidabile e idoneo alla realizzazione delle vostre idee di 
investimento e innovazione.
Colgo l’occasione ancora una volta per dire che la ABI è pronta a fornirvi il supporto e 
l’assistenza necessari per espandere le vostre attività, implementare nuovi progetti e/o 
risolvere diverse problematiche che si possono riscontrare nei processi commerciali.

Sono convinto che la Bulgaria sarà il luogo dei vostri successi e non vedo l’ora di 
congratularmi con voi per gli obiettivi che raggiungerete,
 

sinceramente
Stamen Yanev

prefazione di  
Stamen Yanev
direttore dell’agenzia 
Bulgara per gli 
investimenti
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Sono molto orgogliosa di presentare questo studio, interamente 
dedicato all’Italia imprenditoriale in Bulgaria. Uno studio 
arrivato alla sua terza edizione e per la prima volta disponibile 
nelle due lingue dell’Associazione, in italiano e in bulgaro, 
che ha come scopo ultimo quello di presentare un aspetto 
particolare della presenza italiana qui, in un Paese divenuto per 
molto di noi una seconda casa. 
Il valore di questo studio è doppio, se da una parte si indirizza 
al business con l’intendo di essere uno strumento di supporto 
allo studio di strategie mirate alla creazione di collaborazioni e 
partenariati industriali. In questo aspetto il volume si indirizza 
tanto agli italiani che vogliono internazionalizzare, quanto ai 
bulgari che vogliono creare nuove sinergie. Dall’altra invece 
è la conferma che Confindustria Bulgaria sta e vuole sempre 
più investire sulla ricerca seguendo l’esempio dei Centri Studi 
nazionali. L’informazione è preziosa, un servizio indispensabile 
per lo sviluppo di qualunque attività. 
Entrando nel merito dello studio, commento brevemente 
il quadro che emerge: l’Italia è una presenza solida e ben 
radicata sul territorio, caratterizzata anche in Bulgaria dalla 

presenza prevalente delle Piccole e Medie Imprese, attive in tutti i settori dell’economia, ma 
con una spiccata preferenza per il manifatturiero (in breve, il tessuto produttivo italiano si 
è riprodotto in Bulgaria nelle sue peculiarità). Esistono grandi gruppi a bandiera italiana, 
vere e proprie eccellenze, ma il cuore dell’imprenditoria sono le PMI, quelle che hanno 
reso grande il Made in Italy e che hanno saputo anche esportarlo nel mondo, non solo 
nell’eccellenza dei prodotti, ma anche nel know how. 
Negli anni siamo riusciti a esportare in Bulgaria non solo prodotti, ma anche approcci al 
mondo del lavoro, al fare impresa, all’attenzione per la qualità e lo sviluppo delle nostre 
aziende dimostra quanto bene ci siamo saputi integrare e quanto bene la Bulgaria ci ha 
accolti. 
Come Presidente di un’associazione imprenditoriale quale Confindustria Bulgaria e ancor 
prima come imprenditrice che ha deciso di internazionalizzare in questo Paese, sono 
davvero felice dei risultati che abbiamo raggiunto e mi auguro che la crescita dei nostri due 
Paesi insieme prosegua lungo la via già avviata. Certamente l’essere parte di un contesto 
più grande, l’Unione Europea, non potrà che supportare questo processo, dandogli una 
ulteriore spinta in quanto il confronto continuo con diverse realtà è una fonte continua di 
ispirazione ed apprendimento.
Buona lettura.

Maria Luisa Meroni

prefazione di  
maria Luisa meroni
presidente di 
Confindustria Bulgaria
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La terza edizione di questa breve pubblicazione nasce dalla 
necessità di rimanere aggiornati sulla presenza imprenditoriale 
italiana in Bulgaria, racchiudendo in un solo documento 
il suo andamento negli ultimi anni e rapportandolo alla 
popolazione italiana residente nel Paese, in continuo aumento, 
e confrontandolo con le altre presenze internazionali.
Lo studio è diviso in tre parti: nella prima viene svolta un’analisi 
di carattere generale dell’imprenditoria italiana in Bulgaria, 
analizzando il trend delle imprese a partecipazione italiana 
sul territorio e mettendo in evidenza la costituzione di nuove 
aziende, l’andamento nel tempo del loro fatturato e il settore 
economico in cui operano. Sempre in questa prima parte 
si analizza la collocazione geografica delle attività italiane, 

fornendo quindi una precisa panoramica della distribuzione 
sul territorio. 
La seconda parte dello studio, invece, ha lo scopo di analizzare 
più nel dettaglio la composizione delle imprese italiane in 
Bulgaria, che vengono quindi identificate e divise a seconda del 
settore d’appartenenza e successivamente geograficamente 
collocate, fornendo una chiara immagine di come la presenza 
italiana si suddivida all’interno del territorio bulgaro. 
La terza e ultima parte di questo studio riporta un’analisi 
generale dell’andamento imprenditoriale delle principali 
comunità economiche estere presenti nel Paese, messe a 
confronto con l’Italia, in modo da poter ottenere un’immagine 
comparata della presenza italiana.

introduzione
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1. Imprese italiane in Bulgaria: una presentazione generale

L’italia è, da sempre, uno dei principali partner commerciali della Bulgaria, insieme a germania 
e russia. nel 2018 il nostro paese, con 2,39 miliardi di euro di importazioni (+8% rispetto all’an-
no precedente) e 2,33 miliardi di euro di esportazioni (+7,5% rispetto all’anno precedente), 
ha fatto registrare un avanzo a favore della Bulgaria pari a 64 milioni di euro (+28% rispetto al 
2017)1. L’italia ha importato principalmente beni intermedi, beni di consumo, metalli e prodotti 
tessili e i beni maggiormente esportati in Bulgaria sono stati beni di consumo, beni intermedi, 
beni strumentali, macchinari e beni elettronici. dal 2008 la Bulgaria si è posizionata tra le mete 
preferite per l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’europa sudorientale. tuttavia, 
per capire la portata di questo processo, è utile un primo approccio, al fine di identificarne 
l’entità, la localizzazione geografica e i settori economici di riferimento, individuando infine 
quei settori in cui l’italia è più attiva nel paese balcanico. 

1.1. Selezione del campione

prendendo a riferimento i dati riportati nel registro Commerciale delle imprese gestito e ag-
giornato dal ministero della giustizia della repubblica di Bulgaria attraverso i tribunali del pa-
ese, le aziende attive2 a partecipazione italiana3 in Bulgaria ammontano a circa 9.000 e danno 
lavoro a più di 50.000 posti di lavoro. ai fini di questa prima parte dello studio solo una parte 
è stata presa in considerazione. il criterio adottato è stato quello di effettuare una prima “se-
lezione” delle imprese in base al loro fatturato annuo, non tenendo quindi in considerazione i 
dati relativi alle aziende non attive e a quelle estremamente piccole. il limite di fatturato scelto 
è stato quello di 400.000 Bgn annui (204.510,48 eur), in modo da avere un’ampia gamma di 
categorie di aziende interessate dallo studio che coinvolgesse la maggior parte del fattura-
to dell’imprenditoria italiana nel paese. Vediamo quindi come con questa prima selezione, il 
campione è diminuito a 879 imprese le quali rappresentano il 98,9% del fatturato totale delle 
imprese a partecipazione italiana in Bulgaria equivalente a circa il 15,05% del piL bulgaro del 
2017 che ammonta a circa 9,7 miliardi di Bgn secondo la Banca mondiale.
tutte le analisi svolte nella prima e nella seconda parte di questo studio si riferiscono sempre a 
questo campione di aziende, mentre la terza parte si riferisce alla totalità delle imprese italiane 
sul territorio.

1.2. “Natalità” delle aziende italiane in Bulgaria

Considerando come variabile aleatoria la costituzione di nuove aziende a partecipazione italia-
na in Bulgaria nel tempo, precisamente tra il 1990 e il 2017, è emerso che (come riportato nel 
grafico 1) fino al 2007 le imprese a partecipazione italiana in Bulgaria costituite annualmente 
non hanno mai superato le 10 unità all’anno; con l’entrata nell’unione europea del paese, av-
venuta nel 2007, si è registrato un progressivo aumento di interesse degli imprenditori italiani 
nei confronti della Bulgaria. Vediamo infatti che solo nel 2007 il numero delle nuove imprese a 
partecipazione italiana costituite nel paese è salito a quasi 70. Questo dato riflette l’importanza 

che l’appartenenza all’unione europea gioca all’interno dei processi di internazionalizzazione 
delle imprese. La garanzia di standard di qualità e di regolamentazioni simili al paese di origine 
non può che promuovere la permeabilità del mercato locale nei confronti degli altri membri 
dell’ue (Commissione europea, 2012). Si può quindi notare come dal 2007 in poi, il numero 
delle imprese a partecipazione italiana costituite in Bulgaria non ha fatto che aumentare sen-
sibilmente di anno in anno. L’unico calo si è registrato nel 2009, quando il numero di nuove 
costituzioni è sceso a circa 50 realtà produttive. Questo dato è giustificabile alla luce della crisi 
economica dei mercati finanziari internazionali che proprio a ridosso di quell’anno ha colpito i 
mercati europei con maggior forza (Commissione europea, 2009). nel 2009, ricordiamo inoltre 
che il piL della Bulgaria ha conosciuto una contrazione del 5% a seguito della crisi finanziaria 
e industriale mondiale iniziata nel primo trimestre del 2008. dal 2010 il numero di nuove im-
prese ha ricominciato a salire in modo costante nonostante la crisi economica non si fosse 
del tutto esaurita e, anzi, avesse avuto ripercussioni molto forti in Bulgaria creando anche mo-
menti di parziale incertezza nel sistema bancario (Commissione europea, 2011). L’ultimo dato 
disponibile, riferito alle imprese che nel 2017 hanno realizzato un fatturato di almeno 100.000 
Bgn, indica la nascita di 151 imprese a partecipazione italiana in Bulgaria nello stesso anno. La 
costituzione di nuove imprese è un chiaro indicatore del dinamismo di un’economia e la più 
immediata rappresentazione del “fare impresa” all’interno di un sistema, in quanto ne eviden-
zia la possibilità e facilità di “fare business” (organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico(oCSe), 2013).

Grafico 1: 
Natalità aziende a partecipazione italiana in Bulgaria (1990 – 2017) 

Fonte dati: Ministero delle Finanze della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

1Fonte: Info Mercati Esteri.
2Con il termine “attive” abbiamo considerato le imprese esistenti, anche senza registrazione a Partita IVA, includendo quelle 
che hanno cambiato forma, tipologia di attività o che si sono fuse. Abbiamo escluso le imprese che entro il 2016 hanno cessato 
la propria attività.
3Le aziende prese in considerazione sono quelle che presentano soci italiani.
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tuttavia, il paese è riuscito a mantenere inalterata la propria competitività, contenendo il rap-
porto debito/piL (a oggi la Bulgaria ha ancora uno dei rapporti debito/piL più bassi in europa, a 
dicembre 2017 il rapporto era infatti al 25,4% secondo i dati forniti dall’eurostat). Vediamo inoltre 
come nel 2018 il global Competitiveness index del Forum mondiale dell’economia , che analizza 
la competitività nel fare impresa in oltre 100 nazioni prendendo in esame diversi aspetti che 
spaziano dalla politica interna, al livello di corruzione, all’efficienza delle infrastrutture e dell’inno-
vazione, posiziona la Bulgaria al 51° posto su 140 nazioni prese in esame, una classificazione di per 
sé non estremamente positiva, ma che se analizzata nel tempo rivela un andamento costante e 
positivo: nel 2012 infatti la Bulgaria si era posizionata al 62° posto su 137 nazioni (Forum modiale 
dell’economia, 2016). Questo, insieme a un ambiente favorevole agli investimenti grazie a una 
tassazione bassa (flat tax al 10%), a un costo del lavoro tra i più bassi d’europa (istituto nazionale 
di Statistica bulgaro, 2018; eurostat, 2018) e a costi operativi estremamente contenuti, fanno della 
Bulgaria un ambiente estremamente favorevole all’imprenditoria anche se la bassa produttività 
del lavoro in Bulgaria (circa il 50% della produttività ue28) è uno dei principali fattori negativi per 
l’attrattività del paese.

1.2.1. Dati a confronto

nel 2016 la stima delle imprese nate in italia è pari a 296.906, quasi 20 mila in più rispetto 
al 2015. prosegue l’incremento del tasso di natalità, che raggiunge il 7,7%, in accelerazione 
rispetto alla dinamica positiva degli ultimi cinque anni (+0,4 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente). il tasso di mortalità delle imprese, in progressiva riduzione nel biennio 2014-2015, 
risulta stazionario nel 2016 (8,2%) con una stima di 316.786 imprese cessate. La dinamica di 
questi due indicatori determina una riduzione in valore assoluto del tasso netto di turnover 
che risulta ancora negativo nel 2016 (-0,5%).

Tavola 1: 
Tassi di natalità e di mortalità delle imprese – Anni 2011–2016 
 

Anni Tassi di 
natalità

Imprese 
nate

Tassi di 
mortalità

Imprese 
cessate

Tasso netto 
di turnover

2011 6,7% 264.671 8% 316.695 -1,3%

2012 7% 275.427 8,1% 320.511 -1,1%

2013 7,10% 276.538 8,8% 345.229 -1,8%

2014 7,10% 274.489 8,7% 334.071 -1,5%

2015 7,30% 279.132 8,2% 313.626 -0.9%

2016 7,70% 296.906 8,2% 316.786 -0,5%

Fonte: ISTAT, 2018

il grafico seguente (grafico 2) mette inoltre a confronto la costituzione di nuove imprese in 
italia con la loro chiusura e si può osservare un costante aumento di cessate attività in italia dal 
2004 al 2016, nonché la continua prevalenza delle aziende cessate rispetto a quelle costituite 
annualmente dal 2008 in poi.

Grafico 2: 
Demografia imprese in Italia (1999 – 2016)

Fonte dati: ISTAT, 2016
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

1.3. Italiani residenti in Bulgaria

in questa sezione viene analizzato il numero degli italiani residenti in Bulgaria tra gli anni 1995 
e 2019, al fine di poter illustrare un ulteriore aspetto della presenza italiana in Bulgaria e da 
poter verificare se a un aumento di interesse da parte del mondo imprenditoriale/economico 
italiano per il paese balcanico, sia corrisposto nel tempo anche un aumento della presenza di 
connazionali.
Secondo i dati dell’ambasciata d’italia a Sofia relativi agli italiani residenti in Bulgaria e 
regolarmente registrati all’aire1, nel 2019 si contano 2.706 cittadini italiani iscritti e le stime 
danno il numero in aumento. guardando all’evoluzione di questo dato dal 1995 a oggi, si può 
osservare una correlazione con l’andamento del numero di imprese a partecipazione italiana 
aperte nel paese2. guardando il grafico 3 che riporta il numero di italiani residenti in Bulgaria 
dal 1995 al 2019, si può osservare infatti come dal 1995 al 2006 si sia registrata una crescita 
media annua di circa il 3,8%; dal 2007 al 2011, in corrispondenza dell’ingresso della Bulgaria 

1L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei 
cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e 
delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino 
e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di 
importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum e per l’elezione dei rappresen-
tanti italiani al Parlamento Europeo; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché 
certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida. 
2Ibidem pp. 5-6
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nell’unione europea3, si riscontra un lieve incremento del numero di italiani in Bulgaria, il 
cui tasso di crescita passa dall’8,5% del 2007 rispetto all’anno precedente, al 12,72% del 
2011, sempre rispetto all’anno precedente. tuttavia, è dal 2012 in poi che si registra un netto 
incremento del numero di registrazioni aire. Si passa, infatti, da un tasso di crescita medio 
annuo del 5,5% del periodo 1995-2011 a uno del 16,34% del periodo 2012 - 2019

Grafico 3: 
Italiani residenti in Bulgaria (1995 – 2019) 

Fonte dati: Ambasciata d’Italia a Sofia, Cancelleria Consolare, 2019
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

1.4.  Stato di salute delle aziende a partecipazione italiana in  
Bulgaria 

Continuando l’analisi del campione selezionato, si è deciso di indagare lo stato di salute delle 
aziende, verificando in base ai dati del registro delle imprese il loro stato, se attive o meno, e 
l’andamento del loro fatturato, se in attivo o in perdita a fine 2017, in modo da comprendere 
meglio l’andamento dell’imprenditoria italiana in Bulgaria.

1.4.1. Profitto delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria

per quanto riguarda il profitto realizzato dalle stesse imprese a fine 2017 (ultimi dati disponi-
bili) si è di fronte a uno scenario estremamente positivo e incoraggiante: su un totale di 608 il 

60,19% delle imprese, 366 aziende, ha chiuso l’anno contabile in positivo o in pareggio mentre 
solo il 39,81%, ossia 242 aziende, ha registrato un bilancio in perdita. (grafico 4). 

Grafico 4: 
Stato di bilancio delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria (2017) 

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

Suddividendo ulteriormente il campione selezionato, si può notare come (secondo i dati ag-
giornati al 2017) 588 aziende abbiano registrato un fatturato minore a 1 milione Bgn, 19 tra 
1 milioni e 10 milioni Bgn, mentre una tra 10 milioni e 100 milioni Bgn ed un’altra ancora ha 
dichiarato un fatturato superiore ai 100 milioni Bgn (ministero della giustizia della repubblica 
di Bulgaria, 2017), come mostrato nel grafico 5.

3Questo dato è riconducibile all’ingresso della Bulgaria all’interno dell’Unione Europea che ha semplificato le procedure neces-
saria per il trasferimento in un Paese estero membro dell’Unione (Galgoczi, 2011).
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Grafico 5: 
Imprese a partecipazione italiana divise per fatturato (2017)
 

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2018
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

1.5. Distribuzione geografica

al fine di identificare la distribuzione geografica della presenza italiana in Bulgaria, si è analiz-
zata la distribuzione delle 608 aziende appartenenti al campione selezionato. Come Comune 
di riferimento è stato preso quello indicato al registro Commerciale delle imprese bulgaro 
come base delle loro attività. ovviamente non è possibile verificare puntualmente l’esattezza 
dei dati forniti dai tribunali locali, soprattutto per quanto riguarda la localizzazione geografica 
delle imprese è possibile una divergenza tra il Comune indicato al registro Commerciale delle 
imprese come centro produttivo e la sede operativa, creando di fatto una distorsione, seppur 
parziale, della distribuzione geografica delle aziende.
i dati rilevati indicano una tendenza a investire prevalentemente nel sud-ovest del paese. 
La maggior parte delle imprese, infatti, si concentra tra le città di Sofia, plovdiv, Kyustendil 

e petrich. altri centri produttivi rilevanti risultano essere: ruse, Varna, Burgas, Sliven, Stara 
Zagora,pleven e Blagoevgrad La presenza italiana nel nord del paese risulta essere estre-
mamente limitata, così come a sud-est al confine con la turchia. Secondo i dati eurostat, il 
nord-ovest del paese è la regione più povera d’europa, seguita da mayotte in Francia, dalle 
regioni nella parte nord-Centrale e Sud-Centrale della Bulgaria e dalla regione a nord-est 
della romania. tra le 19 regioni con piL pro capite inferiore al 50% della media ue, cinque 
sono rispettivamente in Bulgaria, polonia e romania, quattro in ungheria, una in grecia e 
una in Francia.

Figura 1: 
Distribuzione delle imprese a partecipazione italiana nel Paese (2018)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2018
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

analizzando più nel dettaglio i dati, si può notare come 392 aziende abbiano indicato Sofia 
come sede delle loro attività (ossia il 64,47% del campione), 53 quelle che hanno segnalato 
la città di plovdiv (871%), 48 a Varna (7,89%), 21 a ruse (3,45%), 16 a Blagoevgrad (2,63%), 9 a 
Kyustendil (1,48%), 7 a petrich (1,15%). Le restanti 62 aziende (il 10,19%) sono distribuite quasi 
uniformemente nel resto del paese, indicando come sede delle loro attività Comuni minori 
della Bulgaria. Va notato come in sole due aree del paese (le regioni di Sofia e plovdiv), si con-
centri circa il 73,19% del campione.
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2. Il campione al microscopio

dopo aver presentato a livello generale come le imprese a partecipazione italiana si qualifica-
no e si distribuiscono in Bulgaria, vediamo ora più nel dettaglio come si caratterizza il campio-
ne, in modo da poter meglio comprendere dove e in quali settori insista la presenza italiana.

2.1. Settore primario, secondario e terziario

un metodo importante per determinare il grado di sviluppo di un’economia e di possibili 
disequilibri nel mercato è stato identificato nell’esame dei rapporti tra i tre settori produttivi 
(Zoltan, 1987). i settori economici (o produttivi) sono una suddivisione formale del sistema 
economico sulla base delle caratteristiche delle attività economiche. un settore economico 
comprende e accorpa tutte le attività economiche con una medesima caratteristica comune. 
nello studio dello sviluppo economico assume una grande importanza la classificazione delle 
attività economiche nei seguenti settori produttivi: settore primario, che comprende l’agricol-
tura e l’attività estrattiva, settore secondario, che comprende l’industria in senso stretto, settore 
terziario, che comprende i servizi.

Grafico 6: 
Suddivisione delle imprese a partecipazione  italiana per settore di attività economica 
(2017)
 

Si è riscontrato nel tempo come il settore terziario possa generare nel medio lungo periodo un 
aumento dell’occupazione e dello sviluppo complessivo di un paese, ma che, sempre nel lungo 

periodo sia importante una crescita simultanea di tutti e tre i settori. 
per questo come primo dato si è deciso di prendere in esame il settore economico in cui si col-
locano le attività economiche delle diverse aziende dividendole in settore primario, secondario 
e terziario. L’attribuzione delle imprese all’uno o all’altro settore è stata effettuata sulla base dello 
scopo sociale statutario della singola azienda (o nel caso di gruppi, con l’attività principale svolta 
dall’azienda più grande o dalla holding), oppure della conoscenza diretta del settore e dell’impre-
sa, o attraverso informazioni raccolte direttamente presso le aziende stesse.
delle 608 aziende italiane del campione, 9 operano nel settore primario, ovvero l’1,48% del totale; 
197 invece sono quelle aziende le cui attività economiche si iscrivono nel settore secondario 
(32,40%). La maggioranza delle imprese a partecipazione italiana, ossia il 66,11%, 402 unità, è 
invece operante all’interno del settore terziario compreso il terziario avanzato . 
il settore terziario è quindi quello che si identifica come il principale obiettivo degli investimenti 
italiani in Bulgaria nonostante il manifatturiero, identificato dal settore secondario, risulti essere 
molto significativo.. 
guardando alla divisione dei settori dell’economia in italia nel 2017, ultimi dati disponibili (grafico 
7), si può osservare come la preponderanza del settore terziario e terziario avanzato non faccia 
che aumentare, arrivando a interessare fino al quasi 70% delle imprese italiane a discapito del 
settore secondario. 
proprio in quest’ultimo, infatti, si vede la principale differenza rispetto all’imprenditoria italiana in 
Bulgaria, dove rappresenta quasi il 33% delle imprese, dato superiore  rispetto all’italia. 

Grafico 7: 
Suddivisione delle imprese italiane in Italia per settore di attività (2017)
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tornando alla divisione del campione delle imprese a partecipazione italiane in Bulgaria, in 
merito alla produttività dei settori economici in relazione al fatturato, si può osservare come lo 
scenario risulti ancora più concentrato nel settore terziario che infatti rappresenta il 58,2% del 
fatturato totale del campione analizzato. i settori primario e secondario, invece, rappresentano 
rispettivamente lo 3,50% e il 38,08% del fatturato totale del campione (grafico 8).

Grafico 8: 
Suddivisione del fatturato delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria secondo 
il settore di attività (2017)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

2.1.1. Geografia dei settori

Sempre nell’ottica di comprendere come la presenza italiana sia rappresentata sul territorio 
bulgaro, nelle figure seguenti (Figura 2, Figura 3, Figura 4) viene rappresentata la distribuzione 
geografica delle imprese a partecipazione italiana sul territorio, divise a seconda del settore 
d’appartenenza1. 

Figura 2: 
Primario – distribuzione delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria (2017)

Figura 3: 
Secondario – distribuzione delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria (2018)

1Da sottolineare, tuttavia, che soprattutto per quanto riguarda la localizzazione geografica delle imprese del settore primario, 
con particolare attenzione a quelle operanti nell’agroindustria, è possibile una divergenza tra il Comune indicato al Registro 
Commerciale delle Imprese come centro produttivo e la sede operativa, creando di fatto una distorsione, seppur parziale, della 
distribuzione geografica delle aziende.
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Figura 4: 
Terziario – distribuzione delle imprese a partecipazione italiana in Bulgaria (2017)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

Si può osservare quindi (Figura 2) che le aziende del settore primario sono sostanzialmente 
concentrate nella parte centro-occidentale del paese, mentre quelle del settore secondario, 
mostrate nella Figura 3, presentano una distribuzione più concentrata, intensificandosi presso 
i principali centri urbani e nelle zone industriali, come Sofia, plovdiv e Varna.

riguardo alla distribuzione geografica del settore terziario (Figura 4), si può osservare come Sofia, 
con  269 aziende, sia il luogo privilegiato per lo svolgimento delle attività relative a questo settore 
economico. Segue plovdiv, con oltre 30 aziende. L’unico altro centro del paese con più di 10 aziende 
occupate nel terziario è Varna, dove operano 24 imprese del settore terziario. Seguono ruse con 15 
imprese, Blagoevgrad  con 13 , petrich con 5,  e Kjustendil con 4 imprese. dall’analisi dei dati emerge 
che, al di là delle due grandi città del paese, il settore terziario in Bulgaria tende a localizzarsi in pros-
simità dei confini o delle località strategiche, come i porti di Varna e quello di Burgas.

2.2. Imprese a partecipazione italiana in Bulgaria per settore

al fine di indagare come si distribuiscono gli investimenti italiani in Bulgaria da un punto di 
vista del settore produttivo d’interesse, le attività delle diverse aziende del campione sono sta-
te raggruppate per categorie. per evitare un’eccessiva frammentazione del risultato finale, si è 
deciso di seguire una logica di “accorpamento” radunando in un’unica macro categoria attività 

differenti, ma appartenenti allo stesso settore.
dallo studio condotto sulle 608 aziende italiane, 108 (il 19%) operano nell’ambito del commercio 
all’ingrosso. il secondo settore per numero di imprese è quello dei servizi con 64 aziende (11%), 
seguito dal commercio al dettaglio con 55 aziende (10%) e dal settore tessile  con 49 imprese 
(9%). il settore manifatturiero rappresenta l’8% del campione con 45 aziende. Come riportato nel 
grafico 9, il settore dei trasporti e logistica, che include al suo interno sia il trasporto passeggeri 
che di merci, conta 37 unità, coprendo circa il 6% del campione, e il settore produttivo di legno, 
plastica, vetro, cemento e ceramica conta 31 aziende poco al di sopra del settore energetico che 
conta 29 aziende. Segue il settore agricolo e alimentare che conta 20 aziende (4%), mentre il set-
tore metallurgico e estrattivo conta 19 imprese. i settori “turismo e ristorazione” e “ricerca & Svi-
luppo” sono gli ultimi due settori di rilievo, contando rispettivamente 8 e 14 aziende. altri settori 
meno rilevanti sono: “real estate”, con 16 aziende (3%) e il settore informatico con 7 aziende (2%).

Grafico 9: Settori di interesse delle aziende (2018)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2018
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

3. L’Italia a confronto

al fine di avere una visione comparata del reale impatto del mondo imprenditoriale italiano 
in Bulgaria, si è deciso di procedere confrontando i principali dati economici con quelli delle 
altre principali presenze economiche estere nel paese. a differenza della parte precedente di 
questo studio, per avere una visione d’insieme più completa si è deciso di prendere in esame 
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non più un campione ristretto di aziende, ma la presenza nella sua totalità, contando per l’italia 
le 11.013 imprese citate nel paragrafo 1.1. Lo stesso è stato fatto per le altre nazioni, non utiliz-
zando criteri di selezione di ogni sorta. Le nazioni rilevanti per peso economico con le quali si è 
proceduto a fare il confronto sono: grecia, regno unito, russia, germania, Cipro.

3.1. Una visione d’insieme

per capire l’impatto che l’imprenditoria straniera ha sull’economia della Bulgaria è necessario 
fare dei raffronti generali. al 1° gennaio 2019 il registro Commerciale delle imprese bulgaro 
riporta che nel paese erano presenti 11.013 imprese italiane, delle quali 6.606 (2%) operative su 
un totale di 471.380 imprese. nello stesso anno, la grecia era presente in Bulgaria con 19.860 
(4,2%) imprese operative, il regno unito con 16.163 (3,4%), la russia con 13.425 (2,8%), la ger-
mania con 5.521 (1,2%), Cipro con 4.211 (0,9%).

3.1.1. Aziende a partecipazione straniera: numero di imprese

Come primo dato si è analizzato il trend del numero di imprese dei diversi paesi presenti sul 
territorio e regolarmente iscritte al registro delle imprese bulgaro gestito e aggiornato dal 
ministero di giustizia bulgaro attraverso i dati depositati e raccolti dai tribunali locali.

Grafico 10:  Imprese a partecipazione straniera presenti nel Registro Commerciale 
delle Imprese in Bulgaria (2008 – 2019)

 

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2019
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

Come emerge dal grafico 10, il regno unito rappresenta una delle presenze più numerose, ma 
è anche la sola a non registrare una crescita significativa del numero delle aziende nell’ultimo 
decennio. dal 2013 infatti, il numero si ferma a circa 15.000 presenze. per tutte le altre nazioni, 
invece, si riscontra un andamento decisamente positivo; vediamo per esempio come la grecia 
sia passata da circa 5.000 aziende del 2010 a poco meno di 17.000 nel 2019, superando per 
numero di presenze anche il regno unito e affermandosi come primo paese per numero di 
aziende in Bulgaria nel 2019. Come terza presenza imprenditoriale si registra quella russa. 
analizzando invece l’andamento dell’italia, si può notare che oltre ad essere quarta per nume-
ro di imprese, ha un trend positivo, evidenziando un incremento crescente soprattutto negli 
ultimi quattro anni. altro paese che registra un aumento costante, seppur più contenuto, delle 
imprese sul territorio bulgaro è la germania che nel 2019 contava circa 6.000 aziende. 

3.1.2. Aziende a partecipazione straniera: fatturato

analizzando il fatturato realizzato dalle diverse imprese straniere in Bulgaria, mostrato nel gra-
fico 11, si nota come la germania sia stata dal 2008 al 2017 sempre al vertice di questa partico-
lare classifica. Le imprese tedesche hanno prodotto nel 2017 oltre 20 miliardi di Bgn di ricavi, 
superando di oltre 6 miliardi il secondo paese con maggior fatturato in Bulgaria, ossia Cipro 
con circa 14 miliardi di Bgn realizzati. L’italia dal 2008 al 2013 ha realizzato annualmente un 
fatturato vicino ai 7 miliardi di Bgn, mentre dal 2014 al 2017 l’andamento è stato crescente, 
posizionandosi in questo ultimo anno al sesto posto con 7,2 miliardi di Bgn di ricavi.

Grafico 11: 
Andamento del fatturato delle imprese straniere (2008 – 2017)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi
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3.1.3. Aziende a partecipazione straniera: profitto

diversa è invece la situazione quando analizzata dal punto di vista del profitto delle imprese a 
partecipazione straniera in Bulgaria. analizzando il grafico 12 infatti, che riporta l’andamento 
del profitto totale (in migliaia di Bgn) delle imprese a partecipazione straniera dal 2008 al 2017 
(ultimi dati disponibili), si vede che germania e italia si posizionano rispettivamente come pri-
ma e quinta per profitto, mentre risultavano sesta e quarta per numero di imprese. inoltre, è 
necessario sottolineare che l’andamento dei profitti delle imprese tedesche e italiane, come 
evidente nel grafico 12, si presenta per entrambe in media sempre positivo, con un calo per 
l’italia dal 2015 al 2017, diminuzione che le ha fatto perdere il secondo posto raggiunto nel 
2015. il confronto acquista tanta più importanza se fatto con la presenza britannica che, se per 
numero di imprese risulta essere tra le prime in Bulgaria, per profitto è ben più ridotta e con un 
andamento meno stabile.

Grafico 12: 
Andamento del profitto delle imprese straniere (2008 – 2017) 

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

Si può quindi osservare come a livello di profitto la germania mantenga saldamente il primato 
registrando un andamento crescente dal 2013 al 2016, decrescente nell’ultimo anno. Le azien-
de greche, che nel 2008 vedevano un ottimo profitto, hanno registrato un calo costante dei 
profitti che hanno ricominciato a salire solo dal 2013. guardando l’andamento delle aziende 
italiane, dal grafico 12 è ancora più chiaro come questo sia positivo e in costante crescita, 
arrivando a un profitto totale di circa 747 milioni di Bgn nel 2017, posizionandosi al quinto 
posto della classifica. L’italia aveva toccato il proprio record di profitti nel 2015, pari a circa 832,5 
milioni di Bgn, risultando in quell’anno seconda solamente alla germania.  

3.1.4. Aziende a partecipazione straniera: numero di dipendenti 

L’ultimo aspetto che si è deciso di analizzare per meglio comprendere il peso della presenza 
italiana e delle altre nazioni di riferimento in Bulgaria, è quello del numero totale di dipendenti. 
a tale scopo sono stati presi come riferimento i numeri dei contratti di lavoro registrati e le as-
sicurazioni mediche stipulate dalle diverse aziende in modo da avere un numero più possibile 
vicino a quello reale dei dipendenti. 
osservando il grafico 13, si può notare come questo dato sia in linea con l’andamento dei pro-
fitti negli ultimi anni. La germania risulta infatti essere la presenza straniera che crea più posti di 
lavoro con un trend positivo dal 2008 al 2019, arrivando a occupare 83.894 persone (ministero 

Grafico 13:
Presenza straniera e forza lavoro (2008 – 2019)

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2019
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi
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della giustizia della repubblica di Bulgaria, 2016), mentre l’italia si posiziona terza per numero 
di dipendenti assunti, con 50.296 posti di lavoro nel 2019. 
La principale differenza rispetto ai dati precedenti, è la relativa stabilità del numero di dipen-
denti. Se confrontato con l’andamento dei profitti, si può osservare che a una diminuzione 
dei profitti o anche a un loro forte aumento, non è corrisposta una variazione particolarmente 
correlata del personale impiegato.

3.1.5. Aziende a partecipazione straniera: attività e passività 

in merito alle attività e alle passività delle imprese straniere in Bulgaria, nel 2016 la germania ri-
sulta il paese con valori maggiori con quasi 40 miliardi di Bgn e circa 27 miliardi di passività. L’i-
talia si posiziona al secondo posto con oltre 32,5 miliardi di Bgn di attività e circa 25 miliardi di 
Bgn di passività, seguita da Cipro e romania con circa 23 miliardi di Bgn di attività in Bulgaria 
per ognuno dei paesi. Questi dati, esposti graficamente nel grafico 14 in migliaia di Bgn, mo-
strano come l’italia sia per valori assoluti la seconda presenza economica straniera in Bulgaria.

Grafico 14: 
Attività e passività delle imprese straniere in Bulgaria (2017)
 

Fonte dati: Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria, 2017
Elaborazione grafica: Confindustria Bulgaria – Centro Studi

Conclusioni

a conclusione dell’analisi effettuata, è possibile affermare che la presenza italiana in Bulgaria, 
non solo risulta essere estremamente diversificata, ma riveste un ruolo chiave nell’economia 
del paese registrando un fatturato totale pari a quasi il 9% del piL bulgaro. tra le principali 
economie straniere presenti sul territorio, quella italiana risulta essere la terza per profitti com-
plessivi e per forza lavoro, la quarta per numero totale di aziende e la quinta per fatturato. dallo 
studio del campione preso in esame emerge una sostanziale eterogeneità delle attività italiane 
in Bulgaria e si evince come queste abbiano un peso rilevante in ciascuno dei settori dell’e-
conomia bulgara. gli investimenti italiani nel paese risultano essere diversificati, interessando 
diversi ambiti, possibile segnale di una competitività, almeno a livello europeo, della Bulgaria 
in diversi settori. 
altro dato rilevante emerso da questo studio è stato l’ottimo “stato di salute” delle imprese 
italiane presenti sul territorio. L’elevato tasso di natalità (130 nuove aziende nel solo 2015 e 
109 nel 2016) con un trend positivo nel tempo, è un segnale di crescita positivo, soprattutto 
se confrontato con quanto accaduto in italia nello stesso lasso di tempo, anche se la flessione 
registrata nell’ultimo anno può essere un primo segnale di inversione del trend. il 94,6% delle 
aziende analizzate infatti sono in attività, e il 71,3% del campione registra profitti positivi. 
La distribuzione geografica ha messo in evidenza Sofia, capitale della Bulgaria, come centro 
privilegiato per ogni tipo di business, ma specialmente per le aziende impegnate nel settore 
terziario, mentre plovdiv resta la seconda destinazione preferita del paese, particolarmente at-
trattiva per le aziende del settore secondario. il resto del paese racchiude alcuni centri econo-
mici in specifici punti strategici come i porti o le città principali delle regioni di confine.
Questa analisi rientra nel progetto fondamentale di Confindustria Bulgaria, con lo scopo di 
indirizzare nel miglior modo possibile le attività degli imprenditori italiani sul territorio bulgaro. 
il trend positivo riscontrato in diversi settori industriali nel paese sembra indicare che nel futuro 
la Bulgaria resterà una delle destinazioni principali per l’internazionalizzazione delle aziende 
italiane. 
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