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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' BULGARIA

Dati generali

Forma di stato Repubblica Parlamentare

Superficie 110.910 kmq

Lingua Bulgaro

Religione Cristiano-ortodossa

Moneta nuovo lev (BGN) 1 EUR = 1,95583 BGN

 

Punti di forza

Finanziamenti europei
Posizione geografica favorevole
Stabilità macroeconomica
Basso costo del lavoro e qualità della manodopera
Fiscalità

Punti di debolezza

Inadeguatezza delle infrastrutture
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Sistema sanitario carente
Insufficiente capacita di innovare
Burocrazia statale

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti chimici
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Attività immobiliari

MINACCE

Instabilita' politica (Rischi politici)
Appalti pubblici (Rischi operativi)
Mutamenti del quadro normativo in materia di fiscalità' (Rischi
economici)
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Perchè BULGARIA (Punti di forza)

Finanziamenti europei
Posizione geografica favorevole
Stabilità macroeconomica
Basso costo del lavoro e qualità della manodopera
Fiscalità

Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 

Finanziamenti europei
La Bulgaria riceverà più di 16 miliardi di euro dall'UE nell'ambito della politica di coesione, della politica agricola e del fondo per la transizione equa, attraverso il
Quadro Finanziario Pluriennale. Grazie inoltre al PNRR da 6,91 miliardi di euro (più 1,086 miliardi di co-finanziamento nazionale e 2,41 miliardi di co-
finanziamento privato), si porterà avanti uno dei progetti approvati più green d'Europa.

Posizione geografica favorevole
La Bulgaria è situata in una posizione geografica strategica, tra Europa e Asia, che la candida a svolgere un ruolo importante in prospettiva nei settori dell'energia
e dei trasporti. Il Paese è attraversato da 5 corridoi Pan-europei, possiede 4 grandi aeroporti (Sofia, Plovdiv, Burgas e Varna), nonché 2 dei più grandi porti sul
Mar Nero (Varna e Burgas). La posizione del Paese si rivela strategica anche con riguardo alla distribuzione di energia.

Stabilità macroeconomica
I fondamentali macroeconomici della Bulgaria sono solidi. Il tasso di cambio euro/lev bulgaro è fisso a 1,95583. Il Paese rimane con uno dei debiti pubblici più
bassi nell'UE-28. Nel primo trimestre 2022 l'economia bulgara è cresciuta del +4,5% su base annuale su dati del National Statistic Institute (NSI). I dati attuali
disegnano un quadro più roseo della maggior parte delle aspettative per gli effetti della guerra e dell'inflazione galoppante. Nonostante ciò, la crescita annua del
Paese rimane sotto la media dell'UE (5,2%).

Basso costo del lavoro e qualità della manodopera
Il costo della manodopera è il più competitivo a livello UE27, nel 2021 circa approssimativamente 14 BGN/h con salario minimo di 710 BGN e possibile crescita
quest'anno a 770 BGN. Di alta qualità il settore delle ICT, al quinto posto per numero di laureati, che porta la Bulgaria al terzo posto per specialisti per capita.
Inoltre, la Bulgaria è nel top ranking mondiale nelle scienze matematiche. Nel 2021 vediamo più di 47.000 laureati nelle 51 Università del Paese. Almeno il 49,5%
della popolazione parla una o più lingue straniere (in ordine: inglese, russo, turco, tedesco).

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%. Con la pandemia di Covid-19, la Bulgaria ha introdotto degli aiuti alle industrie, alcuni dei quali sono ancora in
vigore: un esempio la misura 60/40, per cui tutte le imprese ricevono sostegno se hanno subito un calo delle vendite superiore al 20%, 30% o 40%. Le industrie
possono beneficiare di sovvenzioni per migliorare le qualificazioni degli impiegati.
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Dove investire

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Attività immobiliari

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

La Bulgaria prevede di utilizzare il 41.8% delle risorse del PNRR della Bulgaria per lo sviluppo della sostenibilità e per la decarbonizzazione. 
Per quanto riguarda la decarbonizzazione, si mira alla riduzione del 40% delle emissioni dalla produzione di energia elettrica rispetto ai livelli
del 2019 entro il 2025.

Uno degli elementi base del PNRR è l’incentivazione degli investimenti in FER. Ci sono diversi progetti che comprendono sia maggiori
investimenti in centrali solari e batterie, sia piccoli progetti sui tetti per le famiglie. Per le imprese in questo ambito c’è un finanziamento a fondo
perduto di 200 mln. di BGN. La potenza di un tale progetto, però, non deve superare l’1 MW. 
Molto rilevante in tal senso l’energia fotovoltaica, con la quale si prevede nel 2030 una produzione tramite impianti di 1,17 GW. I progetti di
pannelli fotovoltaici che si stanno realizzando ora sono di impianti di 600-800 kW sui tetti delle imprese industriali e sui magazzini, che riescono
a coprire il 10-15% del fabbisogno delle fabbriche. Si mira, però, a batterie di 54MW per l’uso privato e a centrali solari con una capacità di
almeno 300MW. È previsto grande interesse per l’ottenimento degli appalti di questo genere già da quest’anno (2022). L’idea è di combinare
pannelli solari e batterie, per coprire il 70% del fabbisogno energetico. 
Il governo si pone come obiettivo di installare batterie con una capacità di 6000 MW ponendo l’impianto per la loro produzione a Stara Zagora.
Per fornire tale capacità di batterie e promuovere lo sviluppo all’energia verde, il governo propone, con i fondi del Fair Transition Fund, di far
diventare la Bulgaria uno dei primi paesi nella produzione di batterie e in tal senso organizzerà una gara d’appalto con condizioni
tecnologicamente neutre: chi proporrà la soluzione migliore al miglior prezzo, otterrà l’appalto. 
Si propone inoltre un meccanismo di finanziamento per i progetti di efficienza energetica e anche una sovvenzione fino al 100% per la
ristrutturazione energetica completa degli edifici residenziali multifamiliari, degli edifici commerciali e pubblici per il 30% di miglioramento
dell’efficienza energetica.

Grande finanziamento viene offerto anche per quanto riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici da parte delle famiglie, da utilizzare per il
proprio fabbisogno energetico.

Vi sono due tipi di finanziamenti:

Un finanziamento del 100% fino a 1.960,83 BGN per la costruzione di impianti solari per l’acqua calda sanitaria;
Un finanziamento fino al 70% (100% per le famiglie più povere) e fino a 15.000 BGN per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 10kW.

Affinché si possa accedere a questi finanziamenti, gli impianti devono essere nuovi e tecnicamente certificati per l’uso nell’UE, ciò per poter
accedere a una buona manutenzione a costi più bassi. Inoltre, si prevede che i pannelli siano collocati sulle proprietà abitative o in strutture
adiacenti quali garage, capannoni ecc. 
Per ottenere il rimborso, si prevede che il Ministero dell’Energia stipuli contratti con i comuni aderenti, che erogheranno il finanziamento alle
famiglie ad avvenuta installazione dell’impianto.

Vi sarà l’alleviamento dell’onere amministrativo per la costruzione di FER e di batterie per uso proprio e l’accesso gratuito alle informazioni di
misurazione della produzione/consumo di elettricità. 
L’energia geotermica, considerata più rischiosa, prevede l’uso di finanziamenti a fondo perduto. 
In estrema sintesi, il PNRR offre ottime occasioni di investimento specialmente per le Fonti rinnovabili.

Negli ultimi tempi l'interesse per il fotovoltaico è stato enorme, ma i progetti completati sono pochi. Tuttavia, in due mesi – da marzo a maggio
2022 – c’è stata una spinta legislativa all’agevolazione del processo di costruzione di capacità di energia rinnovabile per il proprio fabbisogno
energetico, consentendo la realizzazione di centinaia di progetti già entro quest'anno, sostenendo la miglior capacità delle imprese ad
affrontare l’impennata del costo dell’elettricità.

Costruzioni
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Infrastrutture. Il territorio bulgaro è interessato da ben 5 corridoi pan-europei. 
Con riguardo alla rete ferroviaria, la Bulgaria punta alla modernizzazione della linea tra la città di Ruse e di Varna. 
Inoltre la Bulgaria partecipa all’iniziativa europea per la Single European Transport Area, che mira a migliorare la mobilità in Europa,
raggiungendo allo stesso tempo anche una riduzione del 60% delle emissioni.

Con i fondi di coesione alla Bulgaria, il governo pensa di investire sull’infrastruttura stradale. 
Si vuole inoltre implementare la piattaforma multimodale di Ruse, attraverso il CEF2, su cui già sono stati finanziati i lavori di riapertura del
collegamento ferroviario tra Ruse e Giurgiu. 
Altri due progetti interessanti sono il Black Sea Gateway per costruire un nuovo molo e una nuova diga al porto di Burgas; e un progetto tecnico
per integrare il porto di Burgas alla rete del TEN-T.

Il Ministero dei Trasporti ha chiesto a 15 società (ABB, Alstom, Bombardier Transportation, CAF, FPS Poznan Fabryka Pojazdow Szynowych,
Hitachi Rail, Hyundai Rotem, KONCAR - Electric, Newag, PECA Bydgoszsz, Simens Transportation, Talgo e ZOS Vrutky) di occuparsi della
fornitura di 35 treni elettrici monopiano, 7 a due piani e 20 per il trasporto a lunga percorrenza a velocità anche superiore ai 200km all’ora. Per
questo si prevede un finanziamento di oltre 1 miliardo di BGN.

I fondi saranno nazionali, poi rimborsati dalla CE, ma i treni dovranno essere completati entro la fine del 2026, pena la perdita dei fondi o la
restituzione del denaro.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Il Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici (MRRB) stanzia 500milioni di BGN per migliorare l’approvvigionamento idrico, la
gestione delle acque reflue (e le infrastrutture stradali).

Sofiyska Voda prevede di stanziare oltre 51 milioni di BGN per migliorare il sistema idrico e la digitalizzazione dei servizi. I fondi serviranno per
la costruzione di più di 40 km di nuove linee idriche e fognarie e per la riabilitazione di quelle esistenti come i condotti idrici nei distretti di
Mladost e Lyulin: nella prima si sostituiranno gradualmente numerosi tratti problematici con un investimento di 1,1 milioni di BGN; per quanto
riguarda Lyulin, si sostituiranno 1,6 km della conduttura di alimentazione del serbatoio di “Moderno predgradie” (4 milioni di BGN).

Sofiyska Voda prevede inoltre di sviluppare un sistema informativo geografico (GIS) con cui si potranno avere velocemente informazioni in
tempo reale per i lavori di ripristino, di allacciamento alla rete idrica e fognaria. Il sistema permetterà altresì agli utenti di inviare segnalazioni.

Le principali strutture idriche vengono già monitorate attraverso immagini satellitari e ciò permette di prevenire incidenti e agire velocemente in
caso di perdite. 
L’acqua a Sofia supera gli standard normativi nazionali, con una conformità del 99,22% e Sofia ha già raggiunto l’obiettivo di ridurre le perdite
idriche al 49%, il termine era entro la fine del 2026.

Altri importanti successi sono il numero di guasti ogni 100 km (87, a fronte di un obiettivo di 159) e l’efficienza dei contatori dell’acqua (91,67%
convalidati, con un obiettivo a livello nazionale del 88%).

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Secondo l’Agenzia Bulgara per gli investimenti, circa il 90% delle auto in Europa ha parti prodotte in Bulgaria. Ciò vale anche per l’80% dei
sensori per le auto. È il settore manifatturiero con maggiore crescita, che si reputa vada a ricomprendere ¼ della manodopera industriale entro
il 2023. Nel Paese operano 270 aziende del settore, con un fatturato annuo di 4,3 miliardi di euro. Il settore produce l’11% del PIL nazionale e
può appoggiarsi a un gran numero di specialisti nel settore IT che possono tenere il passo con il progresso tecnologico nel campo.

A tutto ciò si aggiungono il basso costo della manodopera che però risulta essere di ottima qualità, l’attraente sistema fiscale, la velocità della
connessione a internet e l’accesso facilitato ai mercati UE.
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2022 

Attività immobiliari

Immobili:

L’incertezza data dalla crisi Ucraina ha influito pesantemente sul settore degli immobili con reticenza sia a vendere sia ad acquistare per uso
personale, mentre crescono gli affari conclusi a scopo di investimento in una situazione di offerta limitata. 
I prezzi delle case però non diminuiscono, e ciò si evidenzia in particolar modo a Sofia e Varna, dove i prezzi sono più alti. A Sofia l’aumento
dei prezzi degli immobili è del 17% nel solo periodo da gennaio a marzo 2022, mentre lo stesso era del 13% nel trimestre del 2021. Se
mettiamo da parte l’influenza dell’inflazione, l’aumento reale è del 5,2% per il 2020 e del 4,9% per il 2021.

La previsione predominante è che i prezzi degli immobili continueranno a salire ma a ritmi più temperati. Gli indici formali dell’accessibilità sono
sorprendentemente buoni, nonostante l’aumento del prezzo del mattone. Inoltre è in attesa una risalita del tasso d’interesse ipotecario fino al 1-
1,5% entro l’anno prossimo, che a lungo termine, porterà alla limitazione della domanda d’immobili.  

L'anno scorso (2021) a Sofia sono stati rilasciati permessi di costruzione per quasi 2 milioni di metri quadri per abitazioni. Si tratta di un
aumento di circa il 30% rispetto all'anno precedente e dimostra che gli investitori immobiliari, almeno fino a poco tempo fa, sono stati
estremamente positivi sul futuro dell'economia generale.

I dati della BNB mostrano una crescita del 18,01% dei mutui per la casa ad aprile rispetto a un anno prima.

E-village:

Con il PNRR, la Bulgaria pianifica di costruire 13 mila stazioni di ricarica con una capacità di 22kW DC. Queste saranno pubbliche o private,
con la possibilità di pagare con carta e individuabili attraverso applicazioni quali Google Maps, Apple Maps e Bing Maps.

Welfare:

200 mila bulgari hanno difficoltà di accesso ai servizi medici, trovandosi a più di 20km di distanza da essi. Per questo motivo 450 uffici postali
prevedranno la presenza di terminali di telemedicina, in grado di misurare battito cardiaco, saturazione ossigenale, indice glicemico, e in
generale diversi parametri vitali. I dati così prelevati, saranno disponibili per i medici referenti, che potranno così seguire i propri pazienti anche
attraverso collegamento video, e saranno caricati sul Sistema informativo sanitario nazionale.
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Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti chimici
Prodotti tessili
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Si segnala che l’industria tessile e quella delle confezioni - da sempre tra le principali attività dell’industria leggera in Bulgaria - sono fortemente
interdipendenti.

L’Italia risulta uno dei principali partner della Bulgaria nel settore dell’industria tessile e dell’abbigliamento, come gia´citato nel paragrafo
precedente, grazie agli accordi di lavorazione conto terzi, che danno luogo ad un traffico di perfezionamento passivo tra Italia e Bulgaria. Molte
aziende bulgare effettuano lavorazioni per conto terzi, utilizzando materiali generalmente forniti dai committenti.

La Bulgaria si presenta come un mercato interessante e ricettivo, nonostante il potere di acquisto della popolazione resti davvero modesto. I
bulgari si mostrano tuttavia particolarmente attenti all’evoluzione della moda. La presenza di marchi italiani in Bulgaria é cresciuta ed incontra il
favore della clientela locale.

La maggior parte dei grandi nomi della moda italiana sono presenti in Bulgaria, prevalentemente a Sofia, ma anche nelle altre principali citta’. I
negozi di moda che offrono i marchi più rinomati una volta dislocati nelle vie del centro di Sofia, sono ora principalmente presenti nei principali
centri commerciali. Una significativa presenza di negozi di abbigliamento italiano si riscontra anche in altri centri, in particolare Varna e Burgas,
principali città del Paese, sulla costa del Mar Nero. Parallelamente e´molto diffusa la vendita di confezionati non firmati di biancheria e maglieria
in questo mercato.

Le esportazioni italiane di articoli di abbigliamento hanno raggiunto 109  milioni di euro nel 2021, con un aumento del 9,0%  rispetto a 2020. Le
principali voci sono costituite dagli abiti confezionati, per un valore di 45 milioni (+2,9%), da camiceria e biancheria, con 29  milioni di euro, in
aumento del 13,3%, di articoli vari e di accessori per l’abbigliamento di un valore di 9 mln di euro e di articoli di abbigliamento sportivo o di altri
indimenti particolari di ca. 10 mln di euro

 A seguito probabilmente dalla forte richiesta dovuta all´emergenza pandemica e´stato registrato un notevole aumento (+35%) degli acquisti di
indumenti protettivi quali camici, divise ed altri indumenti da lavoro. In aumento anche le esportazioni di articoli di abbigliamento sportivo dell
´1,6% per un valore di 8 milioni di euro di acquisti da parte bulgara

Si segnala che analogo fenomeno – quello della lavorazione per conto terzi - si registra negli scambi bilaterali nel settore calzaturiero, altra
tradizionale e importante attività dell’economia bulgara, anche questa con una significativa presenza italiana,  in termini sia di trasferimento di
alcune fasi del processo produttivo sia dell'impiego delle lavorazioni “à façon” effettuate su disegno del committente. Molti investitori italiani 
hanno aperto fabbriche con proprio capitale, p.es.: Gival Ltd di Kiustendil, Eurodonna Ltd,  Kiustendil , Erika Limited, Kiustendil, Export 2002 di
Kiustendil, Vintaj EOOD di Peshtera , Pierik Group Ltd di Gotze Delchev.

Anche nel settore delle calzature sono presenti le maggiori griffe italiane.

Le vendite italiane di articoli in pelle (escl. abbigliamento) nel 2021 ammontano a circa 90 milioni di euro, (+6,0%), fra questi le calzature
(+12.,4%)  a circa 43 milioni di euro,  il cuoio conciato e lavorato e gli articoli da viaggio, borse e pelletteria (+0,8%)  a 47 milioni di euro.

Le importazioni dalla Bulgaria di articoli in pelle invece, ammontano a circa 115 milioni di euro (-5,2%), di cui la maggior quota spetta alle
calzature, il cui valore e’ di circa 85 milioni di euro, anche se si registra una diminuzione del 1,2% rispetto all’anno precedente. Gli acquisti del
cuoio conciato e lavorato e degli articoli da viaggio, borse e pelletteria nel 2020 ammontano a 30 milioni di euro (-14,9%).

Prodotti chimici

Rappresentano un'ampia gamma di prodotti oggetto di flussi commerciali bilaterali tra l'Italia e la Bulgaria. Nel 2021 le esportazioni italiane
verso la Bulgaria ammontavano a 174,1 mln di euro, con una crescita rispetto al 2020 del 7,9%.
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Trai i principali prodotti esportati si segnalano: materie plastiche in forme primarie per circa 47 milioni di euro (+47,6%), prodotti per toeletta per
circa 28,5 milioni (-2,4%), pitture e vernici 24,8 milioni (-1,7%). Aumento significativo segnalano le esportazioni di fibre sintetiche ed artificiali,
+68,8% rispetto al 2020, per 16,5 milioni di euro.

Prodotti tessili

Il tessile rappresenta una delle categorie di prodotti tradizionalmente più rappresentativi per l’interscambio tra l’Italia e la Bulgaria, un grande
numero di aziende del settore delle confezioni producono (façoniste) nell’ambito di rapporti di lavorazione per conto terzi, aziende italiane
affidano la produzione a partner bulgari, non solo per i minori costi ma anche in virtu’ di un lungo rapporto di collaborazione e per la consolidata
capacità degli operatori locali in queste lavorazioni. Diverse realtà italiane, inoltre, hanno costituito filiali in loco e aperto, nel corso degli anni,
propri stabilimenti di produzione. Il leader tradizionale tra gli investitori italiani del settore “E. Miroglio” investe ogni anno tra 10 e 15 mln di leva
nelle proprie fabbriche a Sliven, Yambol, Svishtov e Kotel. Un altro grande investitore risulta essere “Bulsafil” società di proprietà dell’azienda
italiana Safil, che produce filati.  L’altra società importante è la Zalli di Gabrovo che fa parte della società italiana Calzedonia, produttrice di
biancheria intima uomo e donna.

Negli ultimi due anni la pandemia mondiale del COVID-19 ha lasciato il segno in tutta l’economia, compresi i settori in argomento. Nel 2021
ormai si nota una ripresa negli scambi commerciiali tra i due Paesi.

I più recenti dati ISTAT-ICE (periodo gennaio-dicembre 2021) mostrano vendite totali italiane di prodotti tessili per 225 milioni di euro in
aumento del 9,8% rispetto al 2020. Vendite composte per circa 89 milioni di euro dalla gamma dei tessuti diversi da quelli a maglia, per circa 64
milioni di euro da tessuti a maglia e dai tessuti industriali e per circa 37 milioni di euro dai filati in aumento del 7,4% rispetto all’anno
precedente, di biancheria intima per circa 4 milioni di euro con un aumento del 5,0% rispetto al 2020.

Le importazioni italiane dalla Bulgaria di prodotti tessili nello stesso periodo ammontano a 103 milioni di euro in aumento  del 1,3% rispetto al
2020,  tra cui gli altri prodotti tessili per un valore di 33 milioni di euro (+14,9%) sono la voce principale.

Prodotti alimentari

Il 50% del territorio è costituito da terreni agricoli. Le condizioni naturali favoriscono la coltivazione di una ricca varietà di colture, frutta e
verdura. In Bulgaria sono presenti significative iniziative imprenditoriali italiane nel settore agricolo, per la coltivazione dell’ortofrutta (fragole,
ciliegie, funghi, riso) e per la produzione del vino. L’Italia nel settore  agroalimentare  ha esportato complessivamente in Bulgaria nel 2021
prodotti alimentari per un valore di 155 milioni di euro (+8,6%) rispetto al 2020.

Le prime due voci dell’export italiano per la Bulgaria tra i prodotti alimentari sono il caffè e la carne.

L’export di caffè in Bulgaria ha registrato una tendenza positiva negli anni e nel 2021 ha riportato un fatturato decisamente alto pari a 33,9
milioni di euro, in aumento del 2,6% rispetto al 2020 (33,04 milioni). L'espresso italiano è ormai reperibile pressoché ovunque e in una
ragguardevole varietà di marche.

Nel 2021 spiccano, tra gli acquisti da parte bulgara, le carni lavorate e conservate, per un valore di 29,7 milioni di euro (+7,3%), frutta e ortaggi
lavorati e conservati per 16,4 milioni (14,2%), i prodotti lattiero - caseari per 14,9 milioni (+14,2%), i prodotti da forno e farinacei per 13,9 milioni
(+25,9%) e l’olio d’oliva per 6,7 milioni (+24,1%).

Fra i prodotti agricoli nel 2021 l’Italia ha esportato in Bulgaria semi oleosi per 10,2 milioni di euro (+100% rispetto all’anno precedente), ortaggi
per un valore di 5,8 milioni di euro (+17,1% rispetto all’anno 2020) e cereali per un valore di 2 milioni, in leggero calo rispetto ai 2,3 milioni nel
2020.

Per il settore delle bevande la crescita delle esportazioni italiane era stata molto consistente ed aveva raggiunto il picco di 67,5 milioni (+53,6%)
nel 2019, ha in seguito segnato un leggero calo nel 2020 (64,8 milioni) per attestarsi su un valore pari a 53,8 milioni di euro nel 2021. 

L’export di birra ammonta a 14,9 milioni di euro (-36,9% rispetto al 2020). Sono in calo le vendite delle bevande a base di acqua minerale, pari
a 18,4 milioni di euro (-33,8%). Al primo posto sono le bevande alcoliche distillate per 6,9 milioni di euro, in crescita del + 35,4%. Le vendite di
vini da tavola e di vini di qualità hanno registrato un aumento, raggiungendo 5,9 milioni di euro (+23%), le vendite di vino spumante e di altri vini
speciali hanno registrato un aumento del 66,3% in un anno per un totale di 4,2 milioni di euro. Nel 2021 l’Italia ha raggiunto il secondo posto
nella graduatoria dei paesi fornitori di vino in Bulgaria dopo la Francia e prima della Spagna con una quota di mercato del 27,3%.
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Ultimo aggiornamento: 04/10/2022 

Macchinari e apparecchiature

La meccanica, in linea con la vocazione esportatrice del nostro Paese, rappresenta tradizionalmente la prima voce dell’export italiano verso la
Bulgaria, con un dato pari ad il 15,8% del totale. Nel 2021, dopo il calo dovuto alla crisi epidemiologica dell’anno precedente, le vendite italiane
di macchinari e apparecchiature hanno registrato un lieve aumento del 2,3%, passando da 375 a 384 milioni di euro, dei quali il principale
comparto in valore sono state le altre macchine di impiego generale, le cui vendite passano da 112 a 114 milioni di euro (+1,7%) e le macchine
di impiego generale, che passano da 78 a 92 milioni di euro (+17,5%). In negativo invece le altre macchine per impieghi speciali, che passano
da 100 a 90 milioni di euro (-9,9%). Cresce la performance delle macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (+2,2%, 53 milioni di euro) e delle
macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili (+6%, 34 milioni di euro). I sotto comparti che registrano incrementi percentuali
più significativi, seppur in alcuni casi con valori all’export ridotti, sono le macchine per la stampa e la legatoria, passate da 1.3 a 2,6 milioni di
euro (+102,3%), le macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (+49,9%), da 5,8 a 8,6 milioni di euro; le apparecchiature
fluidodinamiche (+37,6%), da 5,8 a 8 milioni di euro ed i motori a combustione interna (+35,9%), da 11,8 a 16 milioni di euro. Registrano una
significativa flessione le vendite di macchine per l’industria della carta e del cartone (-78,5%), macchine ed apparecchi per le industrie
chimiche, petrolchimiche e petrolifere (-78,1%), turbine e turboalternatori (-66,9%), robot industriali per usi molteplici (-66%). Per
l’elettromeccanica sono cresciute le esportazioni di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+16,1%),
che sono ammontate a 149 milioni di euro. La domanda di macchinari è strettamente legata all’esigenza delle aziende bulgare di consolidare la
propria base produttiva, puntando all’ammodernamento con nuove ed avanzate tecnologie e al miglioramento degli standard qualitativi, per
acquisire una maggiore competitività sui mercati internazionali. I beni strumentali italiani sono ben conosciuti in Bulgaria ed apprezzati per la
tecnologia avanzata, le caratteristiche tecniche e per il design.  

L’Italia ha acquistato dalla Bulgaria macchinari per 170 milioni di euro nel 2010 (+19,5%) ed apparecchiature elettriche per 231 milioni
(+18,4%). Le principali sottocategorie che hanno registrato aumenti importanti sono: altre macchine utensili (+154,8%), 4,7 milioni di euro;
apparecchiature fluidodinamiche (+48,7%), 21,8 milioni di euro; macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione (+44,4%), 23,7
milioni di euro; altri rubinetti e valvole (+13,6%), 34 milioni di euro; cuscinetti a sfere (+20,6%), 50,8 milioni di euro. In Bulgaria si contano oltre
3.000 aziende nel settore metalmeccanico di cui 350 realizzano il 90% della produzione. La componentistica  automotive è prodotta sia da
aziende bulgare che da filiali di aziende straniere dislocate in Bulgaria, componentistica che viene venduta ai maggiori produttori mondiali di
automobili, dando vita a significativi scambi commerciali bilaterali tra filiale e casa madre.   
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dopo la scadenza naturale del governo del partito GERB, in carica dal 4 maggio 2017, nel Paese si sono svolte le elezioni parlamentari il 4 aprile 2021, che
hanno visto come risultato una composizione del Parlamento senza una maggioranza netta. Il partito che ha gestito il Paese per i passati 11 anni, GERB, si
è confermato prima forza politica con il 26% dei voti. Al secondo posto si trova ora invece un nuovo partito di carattere populista “C’è un popolo come
questo” (17% dei consensi). Il Partito Socialista Bulgaro, tradizionalmente seconda forza politica del Paese, è passato al terzo posto (15% dei consensi),
mente il partito della minoranza turca, il Movimento per diritti e libertà (10.5% dei voti), si colloca ora al quarto posto. Due nuove formazioni sono riuscite ad
entrare nel Parlamento: Stand Up! (4.7% dei voti) e Demokratichna Balgaria (9.5% dei voti). I partiti nazionalisti VMRO, Ataka e NFSB ed il partito VOLIA
non sono riusciti a sorpassare la soglia di sbarramento del 4%.

Il nuovo Parlamento ha iniziato il proprio lavoro il 15 aprile 2021. A seguito di tre tentativi di costituzione di un governo, tutti con esito negativo, il Presidente
della Repubblica ha annunciato nuove elezioni per l’11 luglio 2021. Nel frattempo è stato incaricato un Governo tecnico di Transizione di nomina
Presidenziale guidato da Stefan Dinchev Yanev, già Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa nel precedente Governo di transizione nominato sempre dal
Presidente della Repubblica Radev nel 2017 e attualmente Consigliere del Presidente Radev per la sicurezza e la difesa.

Questi sviluppi ed il fatto che a novembre 2021 sono previste le elezioni presidenziali, fanno sì che il 2021 sia un lungo anno elettorale per il Paese.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 

Relazioni internazionali

La Bulgaria (membro della NATO dal 26 marzo 2004 e dell’Unione Europea dal 1 gennaio 2007) è saldamente inserita nel quadro euro-atlantico sotto il
profilo istituzionale e della sicurezza. Cionondimeno è un Paese che vanta importanti legami economici e storico-culturali con la Federazione Russa. Ne
consegue una politica esterapragmatica, equilibrata e apertaal dialogo.

In questo quadro Sofia punta, in primo luogo a valorizzare il proprio ruolo in Europa sud-orientale, contribuendo alla stabilizzazione ed all'avvicinamento
alla comunità euro-atlantica dei Paesi dei Balcani Occidentali (tra i quali la Turchia) e rafforzando i suoi legami con i Paesi rivieraschi del Mar Nero. Il
processo di allargamento dell’Unione Europea ai Balcani occidentali costituisce per la Bulgaria una priorità strategica, in quanto garanzia di stabilità e
sviluppo della regione. In tale ottica, Sofia sostiene con convinzione il percorso europeo della Serbia e insiste inoltre sulla necessità di rafforzare la
prospettiva europea del Kosovo.

Nonostante la firma, nell’agosto 2017 di un trattato bilaterale di amicizia tra la Bulgaria e la Macedonia del Nord, permangono alcune questioni aperte
nell’applicazione dell’accordo, in particolare relativamente alla tutela dei cittadini nord macedoni in possesso anche di cittadinanza bulgara, alla lingua
ufficiale della Repubblica della Macedonia del Nord ed all’interpretazione di alcuni elementi della storia comune dei due Paesi.

La Bulgaria è membro dell’iniziativa internazionale Tre Mari della quale ospiterà il vertice nel 2021.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Alla fine del 2021 il PIL era aumentato del 4,2% rispetto al 2020 ed in tale data, per crescita del PIL la Bulgaria si posiziona al 23-mo posto nella UE 27,
dove la media si attesta attorno al 5,3% su base annua. Il PIL bulgaro a prezzi correnti nel periodo gennaio-dicembre è stato pari a 67.871 milioni di euro.

I consumi finali formano il 79,4% del PIL, per un valore di 53.866 milioni di euro ed una crescita del 12,3% rispetto al 2020, con una crescita sia dei
consumi delle famiglie che di quelli pubblici. Lo stipendio medio su base nazionale, inferiore rispetto alla media UE, risulta in aumento dai 1.391 lev (711
euro) del 2020 ai 1.551 lev (793 euro) del 2021, con l’11,5% di crescita. Il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo aumento del salario minimo, passato da
610 lev a 650 lev (da 312 euro a 332 euro, +6,6%). 

Per quanto riguarda la gestione delle finanze nazionali, è da segnalare il fatto che nel Paese dal 1997 è in vigore l'accordo di currency board con il Fondo
Monetario Internazionale sulla base del quale il lev resta ancorato all'euro con il tasso fisso di 1 EUR = 1,95583 BGN.

Nel periodo esaminato si registra un deficit di bilancio di -2.778 milioni di euro, in significativo aumento del 13,7% rispetto al deficit del 2020 (-2.443 milioni
di euro).

Paese virtuoso per debito pubblico, la Bulgaria si trova al terzo posto nell’UE-27 con il più basso debito in percentuale del PIL, preceduto solo da Estonia
(18,1%) e Lussemburgo (24,4%). Il debito a fine 2021, secondo i dati Eurostat, ammontava a 17.014 milioni di euro o il 25,1% del PIL, con un aumento del
12,4% rispetto al 2020.

A dicembre 2021, il debito estero lordo della Bulgaria ammontava a 41.965 milioni di euro, il 61,8% del PIL contro i 39.813 milioni di euro del 2020 (64,9%
del PIL).

Dopo tre anni di deflazione, nel 2017 l’inflazione è tornata con valori positivi. Tale tendenza è continuata anche nel 2021: l’indice medio annuo dei prezzi al
consumo a dicembre segnava un aumento del 3,3% rispetto al 2020 e quello armonizzato in aumento del 2,8%.

Sul fronte dell’occupazione, secondo i dati del National Statistical Institute (NSI), il numero degli occupati nel 2021 ammontava a 2,987 milioni, ovvero il
68,1% della popolazione attiva (tra i 15 e 64 anni), di cui il 63,5% nel terziario, il 30,3% nell’industria manifatturiera e il 6,2% nel settore agricolo, forestale e
della pesca. A causa dei forti processi migratori, della politica sociale e del calo demografico, cresce la carenza di professionisti e lavoratori qualificati che
rappresenta il maggior ostacolo non solo per le aziende, ma anche per l’attrazione degli investimenti nel Paese in generale. Nel 2021 il tasso di
disoccupazione è arrivato al 5,3%, per un totale di 171,1 mila disoccupati. La Bulgaria continua ad essere fra i paesi UE con la crescita più elevata del
costo del lavoro, al secondo posto (+9,5%), contro una crescita media nella UE dello 1,7% secondo Eurostat. Lo stipendio medio lordo nel 2021 era pari a
793 euro, in crescita dell’11,5% rispetto al 2020. Nello specifico, i settori in cui si registra la più alta crescita nel 2021 sono: medicale e attività sociali
(+25,7%), alberghiero e ristorazione (+17,7%), educazione (+17%), amministrazione pubblica (+14,8%). Il settore delle ICT, molto ben sviluppato in
Bulgaria, registra a dicembre 2021 le retribuzioni più alte (2.065 euro), sul versante opposto con 507 euro è l’alberghiero e la ristorazione. Il basso reddito
rappresenta uno dei principali fattori di migrazione all’estero dei giovani e del personale più qualificato.  

Il sistema bancario rimane sano e ben capitalizzato con buoni livelli di liquidità. Le riserve bancarie ammontano a 34,6 miliardi di euro secondo la Banca
Nazionale Bulgara. In aumento i depositi delle famiglie (+9%) che ammontano a 34 miliardi di euro.

 

 

Ultimo aggiornamento: 26/08/2022 

Politica economica

Durante gli ultimi anni, la Bulgaria ha condotto una politica fiscale virtuosa. Nel 2020 il debito pubblico si è attestato al 25% del PIL rispetto al 20,2% del
2019, registrando una crescita dovuta soprattutto alle misure introdotte in conseguenza della crisi economica causata dalla pandemia COVID-19. A
settembre 2020 il governo ha fatto due emissioni sui mercati internazionali per bond per un totale di 2,5 miliardi di EUR.

1) Priorità di spesa e politica fiscale

Le priorità del governo Borissov 3 (2017-2021) sono state l’istruzione, la difesa, la sanità e il welfare. In particolare, per quanto riguarda la difesa, la spesa è
stata incrementata per sostituire i vecchi caccia MiG‑29 con una moderna flotta aerea F-16 che rispetti gli standard NATO. Nel settore dell’istruzione, il
governo ha sostenuto l’impegno di duplicare lo stipendio degli insegnanti entro il 2021, rispetto al 2017. Nell’ambito della sanità e previdenza erano previsti
incrementi di spesa, al fine di dare concreta attuazione alla strategia sanitaria nazionale che soffre ancora importanti ritardi. Il governo prevedeva, inoltre, il
raggiungimento di uno standard di vita più elevato attraverso la collaborazione con le imprese, i cittadini e le parti sociali. Purtroppo, agli inizi del 2021
l’OCSE afferma che la crescita economica non ha ridotto la povertà e in particolare i bambini e gli anziani sono a rischio.

Sul fronte delle entrate la pressione fiscale diretta rimane tra le più basse in Europa, con la flat tax al 10% sull’utile delle società e i redditi delle persone
fisiche. L’imposta sul valore aggiunto è pari al 20%, con imposta preferenziale entro la fine del 2021 del 9% per i libri, gli articoli per i bambini, i servizi di
ristorazione e i catering.

Per quanto riguarda i salari reali, la tendenza è di crescita. Lo stipendio medio è cresciuto del 46%, dal 1.006 BGN (514 euro) nel 2016 ai 1.468 BGN (750
euro) nel 2020.
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2) Indicatori macroeconomici

Il bilancio per il 2021 prevede un deficit del 3,9% del PIL (2,5 miliardi di EUR) e un aumento delle entrate di 1 miliardo di EUR, rispetto al 2020. Per il primo
trimestre del 2021 il bilancio ha segnato un deficit pari allo 0,5% del PIL (317 milioni di EUR).

Il livello medio annuo dell’inflazione si è attestato all’1.7% alla fine del 2020.

La disoccupazione è tornata a crescere e a fine 2020 si è attestata al 5.1%. La percentuale di NEET nel 2018 è stata del 15,3% (media europea 10,9%).

La Bulgaria ha registrato tassi di crescita del PIL tendenzialmente in aumento a partire dal 2012, fino al 2019 (3,7%). La crescita, guidata da consumi privati
e investimenti, mostra una performance migliore rispetto alla media europea. Per il 2020 però la contrazione è stata del -4,2%.

A febbraio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato la sua relazione annuale sulla Bulgaria, con cui sebbene abbia riconosciuto sostanziali progressi
nell’ambito macroeconomico, la Commissione richiede maggiori sforzi per le riforme strutturali.

3) Misure COVID-19

Il governo ha introdotto misure di stimolo fiscale, stimate tra il 2.4% e il 2.5% del PIL per il 2020 ed il 2021.

Tra le principali misure introdotte vi sono:

Il programma di supporto dei salari 60/40 prevede sovvenzioni del 60% dei salari, inclusa la previdenza sociale, da parte del governo per i lavoratori
delle aziende dei settori più colpiti dalla crisi, tra cui: turismo, ristorazione, trasporti, istruzione privata, sport ed altri. Il rimanente 40% dello stipendio
rimane a carico delgli imprenditori.
Sussidi per l’assunzione di nuovi dipendenti tra i disoccupati.
Aumento del capitale della Bulgarian Development Bank, allo scopo di assicurare prestiti garantiti o a condizioni preferenziali per persone fisiche in
congedo non pagato e per imprese, tramite programmi della banca o contratti con altre banche commerciali.
Programmi con finanziamenti europei indirizzati a supportare le PMI nei settori colpiti, con sovvenzioni da 1.000, a 150.000 BGN.
Programma di supporto con sovvenzi

Ultimo aggiornamento: 14/05/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1996

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 37

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2014

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

12,2

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2014

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,2

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.
Note: In quanto Stato membro dell'UE, la Bulgaria applica la Tariffa Doganale Comune alle frontiere esterne.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2018 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2019 EU-GIAPPONE 

Accordo di partnership economica
2017 EU-CANADA 

Accordo commerciale di libero scambio
2016 EU-SADC 

Accordo di partnership economica con Botswana, Lesotho, Mozambico (dal 2018), Namibia, Sudafrica e Swaziland.
2016 EU - Costa d'Avorio 

Accordo per il libero scambio
2014 EU - Georgia 

Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica
2014 EU - Rep. Moldova 

Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica
2014 EU - Ucraina 

Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica
2013 EU - America Centrale 

Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica
2013 EU - Colombia and Perù 

Accordo per il libero scambio e l’integrazione economica
2012 EU – Stati dell’Africa orientale e meridionale Interim EPA 

Accordo per il libero scambio
2011 EU - Papua Nuova Guinea - Isole Fiji 

Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica
2011 EU - Repubblica di Korea 

Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica
2010 EU - Serbia 

Accordo per il libero scambio
2010 EU - San Marino 

Accordo di Unione doganale
2010 EU - Montenegro 

Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica
2009 EU - Albania 

Accordo sul libero scambio e per l'integrazione economica
2009 EU - Repubblica di Macedonia 

Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica
2009 EU - Camerun 

Accordo per il libero scambio
2008 EU - Costa d'Avorio 

Accordo di libero scambio
2008 EU - Cariforum 

Accordo per il Libero Scambio e l’integrazione economica
2008 EU - Bosnia e Herzegovina 

Accordo per il libero scambio e Accordo di Integrazione economica
2006 EU - Algeria 

Accordo per il libero scambio
2005 EU - Andorra 

Accordo per il libero scambio
2005 EU - Cile 

Accordo di libero scambio e integrazione economica
2004 EU - Egitto 

Accordo di libero scambio
2003 EU - Libano 

Accordo per il libero scambio
2002 EU - Giordania 

Accordo per il libero scambio
2000 EU - Israele 

Accordo per il libero scambio
2000 EU - Marocco 

Accordo per il libero scambio
2000 EU - Messico 

Accordo per il libero scambio e l'integrazione economica
2000 EU - Sud Africa 

Accordo per il libero scambio
1999 EU - Tunisia 

Accordo per il libero scambio
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Anno Accordo
1997 EU - Isole Faroe 

Accordo per il libero scambio
1997 EU - Palestina 

Accordo per il libero scambio
1995 EU - Turchia 

Accordo sull'unione doganale
1977 EU - Siria 

Accordo per il libero scambio
1973 EU - Norvegia 

Accordo per il libero scambio
1972 EU - Svizzera - Liechtenstein 

Accordo per il libero scambio
1972 EU - Islanda 

Accordo per il libero scambio
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 58,7 58,4 62,7 73,6 69,6 83,7 91,4

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,9 3,9 -4 7,1 3,7 2,2 3,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 9.430 9.860 10.120 12.196 12.098 13.599 15.262

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,7 3,8 0,1 7,8 14,8 5,9 3,4

Tasso di disoccupazione (%) 6,2 5,6 7,4 5,7 5,5 5 4,9

Popolazione (milioni) 7 7 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,1 -1 -2,9 -2,8 -1 -2,1 -1,6

Debito Pubblico (% sul PIL) 22,1 20 24,5 23,9 24,2 25,9 26,7

Volume export totale (mld €) 29,9 28,3 28,6 36,1 41,4 45,9 49,2

Volume import totale (mld €) 33,6 32 31,3 40,7 46,4 51,8 55,3

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -2,8 -2,8 -2 -3 -3,3 -4 -4

Export beni & servizi (% sul PIL) 65,7 63,9 56,1 61,3 73,2 70,6 70,4

Import beni & servizi (% sul PIL) 63,2 60,7 54,2 59,6 72,8 69,6 66,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 0,6 1,3 0 -0,4 0,5 0,2 0,6

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

(1) Dati del 2021, PIL pro capite del 2018-2020, Volume export del 2018-2020, PIL,Popolazione,Debito Pubblico,Tasso crescita PIL del 2018 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2022 e
del 2023, Indebitamento netto del 2017-2020 : Previsioni _x000D_ (3) In tal
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2015 2016 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) 3.333 3.422 3.862

Saldo dei Redditi (mln. €) -2,26 -1.252 -784

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.820 1.754 2.234

Saldo delle partite correnti (mln. €) -19 2.834 3.270

Riserve internazionali (mln. €) 22.163 25.191 28.712
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 27.976 34.695 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 4.492 GERMANIA 5.189 nd nd
ROMANIA 2.551 ROMANIA 3.506 nd nd
ITALIA 1.927 ITALIA 2.620 nd nd
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.221 3.011  
Prodotti delle miniere e delle cave 973 1.397  
Prodotti alimentari 2.280 2.786  
Bevande 219 169  
Tabacco 54 54  
Prodotti tessili 537 674  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.243 1.245  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 247 245  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 236 324  
Carta e prodotti in carta 357 403  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 992 1.107  
Prodotti chimici 1.854 2.616  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.065 1.025  
Articoli in gomma e materie plastiche 1.064 1.239  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 831 902  
Prodotti della metallurgia 3.702 4.972  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.187 1.283  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.276 1.610  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.308 2.799  
Macchinari e apparecchiature 1.935 2.407  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 949 973  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 647 792  
Mobili 421 559  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 694 884  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 201 519  
Altri prodotti e attività 480 701  

Elaborazioni Agenzia ICE su dati TDM per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (BULGARIA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 30.720 39.074

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
GERMANIA 3.725 GERMANIA 4.799 nd nd
ROMANIA 2.257 TURCHIA 3.010 nd nd
ITALIA 2.179 RUSSIA 2.971 nd nd
Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 5 2.588 Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.277 1.341  
Prodotti delle miniere e delle cave 3.673 5.279  
Prodotti alimentari 2.247 2.510  
Bevande 328 345  
Tabacco 204 219  
Prodotti tessili 918 1.064  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 579 684  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 314 362  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 192 259  
Carta e prodotti in carta 488 576  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 129 61  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 693 1.082  
Prodotti chimici 28.326 3.925  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.613 1.908  
Articoli in gomma e materie plastiche 961 1.181  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 528 663  
Prodotti della metallurgia 2.125 3.024  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 993 1.266  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.116 2.731  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1.943 2.478  
Macchinari e apparecchiature 2.660 3.144  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.468 1.888  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 467 629  
Mobili 248 359  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 678 795  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 81 100  
Altri prodotti e attività 966 1.203  

Elaborazioni Agenzia ICE su dati TDM per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
BULGARIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 4,3 0,04 4,2 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 2.640,7 2.795,8 2.893,5 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
ROMANIA 281,6 ROMANIA 299,1 ROMANIA 354,1
ISOLE MARSHALL 270 ISOLE MARSHALL 234,8 ISOLE MARSHALL 256,4
GRECIA 219,9 GERMANIA 231,4 SERBIA 211,8
Italia Position:6 188,5 Italia Position:6 186,3 Italia Position:5 181,1 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 28,7 30,1 23,6  
Manufatturiero 401,4 460 569,8  
Costruzioni 2,5 24,2 19,4  
Servizi di informazione e comunicazione -16,4 16,3 -35,1  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 26,8 30,6 28,6  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 366,6 371,6 437,3  
Trasporto e magazzinaggio 250,7 230,3 303  
Servizi di alloggio e ristorazione 59,8 50,4 55,9  
Attività finanziarie e assicurative 230,3 192,6 293,1  
Attività immobiliari 327 316 250  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 327 471 582,8  
Attività amministrative e di servizi di supporto 35,1 37,5 40,2  
Sanità e assistenza sociale 0,9 1,2 0,9  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 4,1 4,9 0,2  
Altre attività di servizi 239 245,6 8,5  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Stock - Inward (BULGARIA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
BULGARIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 76,4 80,2 75 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 46.346 48.670,8 50.901,2 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
PAESI BASSI 8.597,4 PAESI BASSI 7.081,7 PAESI BASSI 7.411,3
AUSTRIA 4.223,5 AUSTRIA 4.621,7 AUSTRIA 4.824,4
GERMANIA 3.158,9 GERMANIA 3.593 GERMANIA 3.882,6
Italia Position:4 2.674,8 Italia Position:4 2.842,8 Italia Position:4 2.941,1

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 248,4 207,8 138,9  
Prodotti delle miniere e delle cave 774,8 564,8 501,1  
Manufatturiero 8.445,1 8.794,6 9.815,6  
Costruzioni 1.462 1.304,6 824,1  
Servizi di informazione e comunicazione 1.369,1 1.420,2 1.909,1  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2.984,3 2.916,1 3.084,8  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 291,6 306 298,3  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 6.981,5 7.528,2 7.092,6  
Trasporto e magazzinaggio 654,6 855,4 1.024,2  
Servizi di alloggio e ristorazione 707,8 692,2 614,6  
Attività finanziarie e assicurative 8.197 8.738,6 9.130,7  
Attività immobiliari 10.623,9 10.829,8 11.297,1  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.704,7 2.675,4 4.135  
Attività amministrative e di servizi di supporto 465,4 530,9 579,7  
Istruzione 7,4 13,2 17,4  
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Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Sanità e assistenza sociale 13,8 8,5 18,2  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 118,3 97,9 53,8  
Altre attività di servizi 13,1 20,6 26,3  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
BULGARIA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,5 0,3 0,2 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 313,7 178,4 126,6 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
GRECIA 87,6 LUSSEMBURGO 27,9 MALTA 52,4
EMIRATI ARABI UNITI 49,6 EMIRATI ARABI UNITI 24 ROMANIA 43,1
MOLDOVA 41,7 REP.CECA 23,3 GRECIA 27,7
Italia Position:4 38,1 Italia Position:15 7 Italia Position:9 10,1 Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 2,1 3,3 1,4  
Manufatturiero 142,7 60,7 -7,6  
Costruzioni 8,2 38,1 -14,4  
Servizi di informazione e comunicazione -24 27,6 -39,9  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 2,5 4,6 5,1  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 10,7 8,6 58,8  
Trasporto e magazzinaggio 18,4 -17,9 51,8  
Servizi di alloggio e ristorazione -1,8 -5,2 -3,3  
Attività finanziarie e assicurative 13,2 -22,1 33,8  
Attività immobiliari 98,8 4 26,6  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 20,8 60,2 11,9  
Attività amministrative e di servizi di supporto -10,2 5,4 3,2  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -1,3 0,8 10  
Altre attività di servizi 28,9 -3,9 10  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Flussi - Inward (BULGARIA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
BULGARIA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 1,9 3,5 1,8 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 1.138,5 2.123,9 1.265,1 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
REGNO UNITO 360,8 LUSSEMBURGO 1.000,4 LUSSEMBURGO 552
PAESI BASSI 330,5 PAESI BASSI 393,9 AUSTRIA 243,5
RUSSIA 121,2 BAHAMAS 348,5 GERMANIA 271,1
Italia Position:7 79,1 Italia Position:8 113,4 Italia Position:9 85,2

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 63,6 7 5,8  
Prodotti delle miniere e delle cave 97 15,4 48,7  
Manufatturiero 143,2 54,9 -55  
Altre industrie manufatturiere   -40,6  
Costruzioni 63,6 64,7   
Servizi di informazione e comunicazione 41,7 -41,4 258,2  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 13,8 136,8 55  
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 7,5 3,9 -3,5  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 492,7 -163,4 130,4  
Trasporto e magazzinaggio 13,7 136,6 -78,9  
Servizi di alloggio e ristorazione -30,6 -12,8 -2,7  
Attività finanziarie e assicurative 20,6 711,4 771,4  
Attività immobiliari 219,9 16,6 -48,8  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 17,5 1.171,5 218  
Attività amministrative e di servizi di supporto -14,6 15,8 16  
Istruzione -1,8 0,7 -0,7  
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Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Sanità e assistenza sociale 0,6 -0,5 1,7  
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento -31,1 -7,1 1,9  
Altre attività di servizi -0,5 1,7 -0,1  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argento Chilogrammi 27,54 32,14 46,52 55,64 0 0 0
Gas naturale Milioni di metri cubi 0 0 0 0 183 85 79
Lignite Migliaia di

tonnellate
29,31 37 33 28 31 35 0

Piombo Tonnellate 12,14 10,12 14,37 15,99 0 0 0
Rame Migliaia di

tonnellate
27,58 28,21 28,3 25 0 0 0

Zinco Tonnellate 8,17 8,6 9 11,99 0 0 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi[1]

Sdoganamento e documenti di importazione: applicata la politica commerciale comune in relazione all’import dai Paesi non membri, inclusa la Tariffa
Doganale Comune e gli accordi di commercio preferenziali dell’UE, così come le misure anti-dumping e di protezione.

La documentazione richiesta per le importazioni è la seguente:

− Fattura. L’importatore deve presentare alla banca bulgara fattura proforma e contratto con il partner straniero per l’apertura di una lettera di credito o per
altro tipo di pagamento anticipato e dopo l’importazione, la dichiarazione doganale relativa all’operazione (entro 7 giorni);

− Documento di trasporto (carnet TIR e CMR, lettera di vettura ed assicurazione, polizza di carico con nota di spedizione internazionale e assicurazione,
lettera di vettura aerea e assicurazione);

− Permesso (Licenza) per l’importazione (nei casi necessari - prodotti bellici);

− Certificati veterinari e fitosanitari (per prodotti animali e vegetali);

− Certificato di controllo sanitario, emesso dall’Ufficio Statale per il Controllo Sanitario sulle merci incluse negli elenchi allegati della Disposizione n. 171 del
Ministero delle Finanze, Ministero della Sanità, Ministero dell’Agricoltura e dell’Industria Alimentare ed il Comitato per la Standardizzazione.

− Certificato di qualità richiesto per molte merci, soprattutto alimentari;

− Certificato di conformità.

Classificazione doganale delle merci: Tariffa doganale Bulgara, basata sulla Nomenclatura Combinata UE.

Restrizioni alle importazioni: in vigore le misu re non tariffarie applicabili all’interno dell’UE, quali controlli veterinari e fitosanitari, controlli farmaceu tici, sui
narcotici e precursori chimici, su materiali e scorie radioattive, metalli ferrosi, prodotti tessili, prodotti e tecnologie dual-use, trasporto di rifiuti nocivi, beni
artistico-culturali, armi ed esplosivi, etc. Essendo la Bulgaria membro del WTO - World Trade Organization e membro dell’Unione Europea, i regi mi
commerciali di divieto, restrizioni d’importazione, possono essere esclusivamente di carattere tempo raneo come conseguenza di situazioni straordinarie o
procedimenti anti - dumping.

Importazioni temporanee: procedura ammessa dal diritto.

Si noti che il trasporto di denaro, gioielli e materia li preziosi fra la Bulgaria e altri Paesi membri UE ri sponde a regole specifiche in base all’Ordinanza n. 1,
Feb. 1, 2012 del Ministero delle Finanze. Il regime di importazione temporanea riguarda l’importazione di prodotti destinati ad essere riesportati entro 24
mesi senza essere sottoposti a trasformazione e la vorazione ed è utilizzabile per merci che restano di proprietà di una persona straniera. L’esenzione delle
imposte (dazi, IVA, ecc.) potrebbe essere totale op pure parziale.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: Gli inve stitori stranieri godono dello stesso trattamento riser vato ai locali, nell’ambito di tutti i settori. Tuttavia, le
persone fisiche e le società di capitali straniere devo no avere un’autorizzazione da parte del Governo per l’acquisto di immobili in determinate aree (es.
aree di confine di rilevanza per la sicurezza nazionale). Sono presenti settori per i quali sono richieste speciali au torizzazioni, che però riguardano
ugualmente sia gli investitori stranieri sia quelli bulgari, quali: produzio ne e commercio di armi, munizioni ed equipaggia menti militari, attività bancarie e
assicurative.

A regolamentare alcune agevolazioni per gli investi menti diretti in Bulgaria (indirizzata sia agli investitori esteri che bulgari), concorre la “Legge sulla promo- 
zione degli investimenti” del 1997 (DarzhavenVestnik n.42/2007), radicalmente modificata nei suoi con tenuti nel 2004, ulteriormente emendata nel giugno
2007 e nel 2009 e integrata nel febbraio 2013, a cui è stata apportata l’ultima modifica in data 4 giugno 2019.

Con gli emendamenti del 02.06.2009 (DV n.41/2009), in conformità alle prescrizioni del Reg. 800/2008 CE, è stato introdotto il Capitolo IV alla Legge sulla
Promozione degli Investimenti, determinando la pre visione dei cosiddetti “progetti prioritari di investi mento” che comprendono specifiche misure di pro- 
mozione ed agevolazioni rivolte solo ad alcuni settori industriali e dei servizi.

Il regime di incentivazioni e agevolazioni si sostanzia come segue: l’art. 11 prevede la costituzione di un’A genzia Bulgara per gli Investimenti, che ha
compe tenza per l’applicazione di regimi per servizi informa tivi e di consulenza, i servizi amministrativi, l’accesso all’acquisto di beni (senza partecipazione a
un’asta pubblica), gli investimenti diretti in infrastrutture de stinate ad agevolare lo stesso investimento (i.e. stra de, acqua, energia elettrica, gas, impianti per
la puri ficazione, etc.), gli investimenti diretti dell’Agenzia per la cessione all’investitore di terreni a fondo perduto.

Così come emendata nel 2007, la Legge promuove, inoltre, gli investimenti iniziali di beni fissi intangibi li e tangibili e i relativi nuovi posti di lavoro nell’am- 
bito della normativa della Commissione Europea 1628/2006 sull’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato nazionale per il supporto all’investimento re- 
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gionale (Treaty to National Regional Investment Aid).

Secondo la normativa, il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Turismo è l’autorità garante della politica statale nel settore degli investimenti. Per be- 
neficiare del trattamento preferenziale IEA, gli inve stimenti devono rispondere alle seguenti esigenze: devono essere allineati con il nuovo accordo intro- 
dotto o con l’estensione di quello già esistente, de vono diversificare la produzione con beni innovativi e supplementari o apportare significative modifiche al
processo produttivo esistente nelle seguenti attività economiche: industria della trasformazione al settore dei servizi, attività di alta tecnologia nel settore in- 
formatico, ricerca e sviluppo ed attività professionali presso le sedi amministrative, educazione e benes sere, magazzinaggio e altre attività supplementari al
trasporto con le correlate attività produttive (uti lizzo dei magazzini e dell’infrastruttura di traspor to-aeroporti, porti ecc.), attività contabili, di audit e
consulenze fiscali, settore della sanità e i servizi me dico-sociali con sistemazione in alloggio, attività am ministrative e di ufficio, attività di call center e servizi
di outsourcing per il supporto dell’attività aziendale, attività di ingegneria e di architettura-analisi e speri mentazione tecnica, le attività di alta tecnologia sta- 
bilite in base alla classificazione Eurostat hanno i se guenti codici secondo la Classificazione nazionale: produzione di prodotti chimici esclusa la produzione
di fibre sintetiche; produzione di sostanze mediche e prodotti; produzione di tecnica computer e di co municazione, prodotti elettronici e ottiche e le attività
legate alla loro installazione, riparazione e manuten zione; produzione e riparazione di attrezzature elet triche e le attività legate alla loro installazione, ripara- 
zione e manutenzione; produzione di macchinari con destinazione particolare e le attività legate alla loro installazione, riparazione e manutenzione;
produzio ne di autoveicoli, rimorchi e altri mezzi di trasporto e le attività legate alla loro installazione, riparazione e manutenzione esclusa la costruzione e
riparazione di mezzi di trasporto marittimo; produzione di strumenti per la medicina e odontologia e le attività legate alla loro installazione, riparazione e
manutenzione.

Legislazione societaria[2]: la Legge Commerciale (LC) e la Legge sul Registro Commerciale indicano le forme giuridiche delle imprese (Società, Coope- 
rativa, Ditta Unipersonale, Associazioni di persone giuridiche - holding e consorzi) e le forme giuridiche nelle quali possono costituirsi le società
commerciali: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita e in accomandita per azioni.

Le Srl e le SpA possono anche essere unipersonali. La registrazione fiscale di un’azienda deve essere ef fettuata presso l’ufficio locale dell’Agenzia
Nazionale delle Entrate. La riforma di procedura di registrazione è iniziata il 1.1.2008 con l’entrata in vigore della leg ge sul Registro delle Imprese che
gestisce il registro unificato delle imprese bulgare e presso il quale si effettua la costituzione aziendale.

Per la registrazione di un ufficio di rappresentanza è competente la Camera di Commercio e dell’Industria bulgara per l’intero territorio nazionale, mentre le
sedi secondarie (filiali) di società straniere di persone o di capitali sono soggette a registrazione nel Registro delle

imprese[3].

Brevetti e proprietà intellettuale

La legislazione su marchi e brevetti fa capo, rispet tivamente, alla Legge sui marchi e le indicazioni ge ografiche e alla Legge per il disegno industriale, ap- 
plicabili alle persone fisiche e giuridiche bulgare e a quelle straniere che appartengono a Paesi contraenti convenzioni internazionali di cui fa parte la
Bulgaria.

La “Legge sul disegno industriale” pubblicata il 14.09.1999 (ultima modifica. GU Numero 85 del 24 ottobre 2017), e la “Legge sui brevetti e la registra zione
dei modelli d’utilità” pubblicata DV n.27 del 02.04.1992 (ultima modifica GU Numero 58 del 18 luglio 2017), regolano le relazioni inerenti alla crea zione, la
tutela e l’utilizzo delle invenzioni brevettate. Il sistema del rilascio di brevetti in Bulgaria prevede non soltanto l’invenzione da brevettare, ma anche un
controllo da parte dell’ente specializzato: “Patentno vedomstvo” (Ufficio Brevetti).

La protezione legale dei diritti di proprietà industriale è demandata all’Ufficio Brevetti. I diritti d’autore, in vece, sono disciplinati dall’apposita legge sul diritto
d’autore e sui diritti affini.

La Bulgaria aderisce a diverse convenzioni interna zionali sulla protezione dei brevetti, quali:

HAGUE, Concerning the International Registration of Industrial Design; Convenzione per la protezione della proprietà industriale – Paris Convention 1883 e
Patent Cooperation Treaty (PCT), del 21.05.1984.

Sistema fiscale[4]

Ai sensi della Convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni, i cittadini italiani residenti in Bulgaria sono tassati generalmente in base al reddito prodotto in
Bulgaria. La normativa fiscale vigente prevede le seguenti tipologie di imposte:

● imposte dirette regolate dalla “Legge sull’imposta sui redditi delle persone fisiche” e dalla “Legge sull’imposta sul reddito delle società”

●  imposte dirette regolate dalla “Legge sull’IVA” e dalla “Legge sulle accise ed i depositi fiscali”[5]. Ai redditi delle persone giuridiche si applicano i
seguenti incentivi: incentivi generali (incentivi per l’assunzione di persone disoccupate; incentivi per l’assunzione di persone con disabilità; incentivi per i
fondi di sicurezza sociale e della sanità) e incentivi regionali - aiuto di Stato per lo sviluppo regionale (esenzione fiscale = 100% e 2 condizioni da
soddisfare: la tassa non corrisposta deve essere investita in attività, necessarie per la realizzazione dell’investimento iniziale; l’investimento deve essere
effettuato entro 4 anni dall’inizio dell’anno per il quale la tassa non è stata corrisposta e nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione di riferimento è
maggiore o uguale al 35% del tasso di disoccupazione medio nazionale) e aiuto minimo di Stato specifici, determinati dalla legge (2 condizioni da
soddisfare: la tassa non corrisposta deve essere investita in attività fisse materiali o immateriali entro 4 anni dall’inizio dell’anno per cui la tassa non è
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stata corrisposta; l’investimento deve essere eseguito in zone municipali in cui il tasso di disoccupazione è pari o maggiore del 35% rispetto alla media
nazionale).

● imposte indirette (IVA e Accise);

● tasse immobiliari;

● dividendi (ritenuta alla fonte);

● ammortamenti (per macchinari, software e hard ware, immobili, autoveicoli, altri cespiti).

Imposta sui redditi

delle persone fisiche[6]

Reddito Imposta

Contributi
51% sul NETTO

entro 3.000,00 BGN

Tasse sugli utili

10 %

(con 25% di spese
riconosciuti)

Tassazione sulle attività di impresa: 7%; 10%

Imposta sul valore aggiunto (IVA): 20%

[1] Dal 01.01.2007 il regime degli scambi è regolato dalla normativa doganale comunitaria, in particolare dal Regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio del
12.10.1992 e successivi emendamenti, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, e sul Regolamento (CEE) 454/93 della Commissione del 2.07.1993 e
successivi emendamenti. Per ciò che concerne la normativa nazionale, si applica, in via residuale, la Legge sulle Dogane (2000) e successivi emendamenti
(ultimo in GU 45/2005).

[2] Fonte: Portale europeo giustizia (www.e-justice.europa.eu)

[3] Tutti i documenti provenienti dall’Italia devono essere corredati da apostille (timbro e firma autenticati) e accompagnati da traduzione in lingua bulgara,
legalizzata dall’ufficio consolare del Ministero degli Esteri bulgaro.

[4] Fonte:  Agenzie delle Entrate della Repubblica di Bulgaria.

[5] Testo di riferimento: Corporate Income Tax Act (CITA)

[6] Fonte: Agenzia delle Entrate della Repubblica di Bulgaria (www.nap.bg).

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,5 49 63,56 51 64,9 49

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,8 59 72,88 45

Istituzioni (25%) 3,5 98 53,56 70 56,8 57

Infrastrutture (25%) 4,1 76 69,94 58 71,33 56

Ambiente macroeconomico (25%) 5,7 25 89,21 52 90 43

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,8 68 79,99 70 77,73 81

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 50

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,6 54 64,7 60 67,94 56

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 69 56,7 62 55,69 63

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 67 62 50 64,59 40

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,1 58 58,17 71 59,59 73

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,1 39 69,55 30 73,39 30

Dimensione del mercato (17%) 3,9 65 54,63 64 54,88 64

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,6 73

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,8 79 60,33 61 61,86 61

Innovazione (50%) 3,3 68 43,93 48 44,95 48
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 67,9 47 69 37 69 37
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 12,7 8 8,5

Aliquote fiscali 5,8 8,9 9,3

Burocrazia statale inefficiente 10,7 6,5 12

Scarsa salute pubblica 1,1 1,5 0,8

Corruzione 11,4 12,9 17,8

Crimine e Furti 1,1 3,2 2,5

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 6 9,9 8,8

Forza lavoro non adeguatamente istruita 9,9 10,9 8,2

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,4 9,4 3,4

Inflazione 4,3 3,6 3,3

Instabilita delle politiche 9,6 4,7 6,7

Instabilita del governo/colpi di stato 7,1 5,9 5,9

Normative del lavoro restrittive 6 5,6 4,3

Normative fiscali 3,2 4,2 5,3

Regolamenti sulla valuta estera 0,9 0,9 0,3

Insufficiente capacita di innovare 4,7 3,9 2,9
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 11/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 91.588,98 99.200,05 117.231,32

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al CEO
nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 54.565,88 56.020,82 60.569,44

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 53.216,87 52.686,89 62.982,86

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 28.853,99 28.661,96 32.994,59

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 31.737,67 28.875,72 34.614

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 12.068,55 11.204,56 12.919,32

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 8.113,15 6.336,35 7.800,06

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

148,04 145 169,21

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

61,47 54,02 56,4

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,11 0,11 0,12

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,64 0,7 0,75

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

27,9 0

Aliquota fiscale corporate media. % 10 10 10

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 20 20 20

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 10 10 10
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 

Pagina 31 di 51 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 59 61

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 99 113

Procedure - numero (25%) 7 7

Tempo - giorni (25%) 23 23

Costo - % reddito procapite (25%) 1,1 1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

37 43

Procedure - numero (33,3%) 18 18

Tempo - giorni (33,3%) 97 97

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3,8 3,4

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

147 151

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 262 262

Costo - % reddito procapite (33,3%) 428,8 386,8

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

67 66

Procedure - numero (33,3%) 8 8

Tempo - giorni (33,3%) 19 19

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,9 2,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 60 67

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

5 5

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

8 8

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

33 25

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

2 2

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

8 6

Tasse (Posizione nel ranking) 92 97

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 14 14

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

453 441

Tassazione dei profitti (33,3%) 27,7 2,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

21 21

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

4 4

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

55 55

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

52 52

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

42 42

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 564 564

Costi - % del risarcimento (33,3%) 18,6 18,6

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,5 10,5
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

56 61

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com
http://www.bnpparibas.bg/
Appartenente al Gruppo francese "BNP Paribas"

Information on products and services 
0800 18 000 (24-hour toll-free number) 
00359 800 18 000 (for international calls)
http://postbank.bg
Appartenente al Gruppo greco Eurobank EFG

Informations on products and services 
0700 1 4554 (24-hour active number) 
00359 700 1 4554 (for international calls)
https://www.cibank.bg/
Parte del Gruppo belga "KBC"

call_center@dskbank.bg
http://www.dskbank.bg
Appartenente al Gruppo ungherese "OTP"

call@fibank.bg
http://www.fibank.bg/

call.center@raiffeisen.bg
http://rbb.bg
Appartenente al Gruppo austriaco "Raiffeisen"

CallCentre@UniCreditGroup.bg
http://bulbank.bg
Appartenente al Gruppo italiano "Unicredit"

BNP Paribas Bulgaria

BULGARIAN POSTBANK/EUROBANK EFG

Cibank

DSK BANK

First Investment Bank (Fibank)

RAIFFEISENBANK BULGARIA

UNICREDIT BULBANK
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info@ubb.bg
http://ubb.bg
Appartenente alla "National Bank of Greece"

UNITED BULGARIAN BANK

Pagina 35 di 51 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://ubb.bg/
https://www.infomercatiesteri.it/


Accesso al credito

La continua crescita economica degli ultimi anni ha contribuito a rafforzare il sistema bancario bulgaro producendo ottimi livelli di capitalizzazione e
liquità. Nel giugno del 2018 il coefficente patrimoniale generale era pari al 20,8% mentre il rapporto prestiti/depositi era pari al 72,7%. La quota di non-
performing loans, sebbene passata al 9,2% nel 2018 rispetto al 12,1% dell’anno precedente, rimane elevata. Le disfunzioni individuate durante gli asset
quality review e gli stress test del 2016 sono state quasi completamente risolte, ma importanti sforzi vengono ancora richiesti per quanto concerne problemi
di valutazione, supervisione bancaria e riduzione nei livelli di non-performing loans.

I prinicipali operatori che controllano oltre la metà del mercato sono: l'italiana UniCredit Bulbank, la DSK Bank del gruppo magiaro OTP, la United
Bulgarian Bank a maggioranza greca, l'austriaca Raiffeisen Bank e la Eurobank EFG a maggioranza greca. Nel luglio 2015 è stato nominato il nuovo
Governatore della Banca Centrale, Dimitar Radev (ex funzionario bulgaro del FMI); sono state recepite le procedure europee di rimborso dei depositi
garantiti (i correntisti della CCB hanno dovuto aspettare 6 mesi per avere indietro i depositi, anziché 7 giorni come previsto dalle Direttive UE); è stato infine
abolito il segreto bancario per le banche insolventi. Le Agenzie di rating Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch esprimono un giudizio complessivamente
positivo sulla Bulgaria e nel 2018 hanno confermato il rating sul debito a lungo termine della Bulgaria degli anni precedenti, con outlook stabile. Tra le
caratteristiche positive sottolineate dagli analisti, spiccano la disciplinata politica fiscale e le finanze pubbliche stabili.

Nel giugno del 2018 la Bulgaria ha intrapreso un percorso di più stretta coperazione con la Banca Centrale Europea come parte degli impegni assunti per
l’ingresso nel meccanismo di cambio ERM II.

Il sistema pensionistico ed il settore assicurativo restano ancora vulnerabili e richiedono una maggiore supervisione.

Ultimo aggiornamento: 05/03/2019 
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RISCHI

Rischi politici

Instabilita' politica
Stato di diritto
Situazione sociale e demografica

Ultimo aggiornamento: 19/01/2018 

Instabilita' politica
L'instabilità del quadro politico interno ha caratterizzato le ultime tre legislature, che si sono concluse prima della scadenza naturale. Le elezioni parlamentari
anticipate svoltesi a marzo 2017 hanno visto riconfermata per la terza volta consecutiva la leadership di Boyko Borissov e del suo partito (GERB). Per poter
formare un Governo, il GERB ha dovuto tuttavia comporre una coalizione con il blocco nazionalista ed euroscettico dei Patrioti Uniti. L'Esecutivo di centrodestra
dispone attualmente di una risicata maggioranza in Parlamento (122 seggi su 240).

Stato di diritto
Nonostante recenti progressi in materia di lotta alla corruzione e trasparenza del sistema giudiziario, persistono profili di criticità in tali ambiti. Transparency
International nel 2016 ha posizionato la Bulgaria al 109simo posto per corruzione su 180 Paesi. Il Parlamento bulgaro ha approvato l'11 gennaio 2018 in via
definitiva la nuova legge che istituisce una speciale unità anti-corruzione, superando il veto del Presidente della Repubblica, che criticava le modalità di nomina
governativa dei componenti della costituenda Autorità.

Situazione sociale e demografica
Resta ancora critica la situazione dal punto di vista sociale: circa il 30% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Il tasso di natalità risulta sotto la
media europea, mentre il tasso di mortalità registra in valore più alto dell'UE. Inoltre, molti giovani laureati lasciano il Paese alla ricerca di migliori opportunità
lavorative all'estero, con un conseguente depauperamento del capitale umano e della forza lavoro.
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Rischi economici

Mutamenti del quadro normativo in materia di fiscalità'
Approvvigionamento energetico
Carenza di manodopera

Ultimo aggiornamento: 19/01/2018 

Mutamenti del quadro normativo in materia di fiscalità'
Attualmente la Bulgaria sta mantenendo l'aliquota fissa sui redditi delle persone fisiche e giuridiche al 10% (c.d. "flat tax") e l'imposta diretta sul valore aggiunto al
20%. Nonostante l'accresciuta efficienza dei meccanismi di riscossione delle tasse, non è da escludere in futuro un innalzamento della pressione fiscale a carico
delle imprese.

Approvvigionamento energetico
Poichè la Bulgaria continua a dipendere dalla Federazione Russa per circa il 90% del suo fabbisogno di gas naturale e di petrolio, sono in atto diversi
investimenti per infrastrutture di diversificazione energetica, tra cui dei diversificatori di gas. Questo progetto mira a rendere la Bulgaria un hub energetico
regionale, connettendo il Paese con altri attori regionali come Serbia, Romania e Grecia.

Carenza di manodopera
A causa della difficile situazione demografica e dell'elevato tasso di emigrazione, si registra una crescente carenza di manodopera qualificata.
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Rischi operativi

Appalti pubblici
Certezza del diritto
Infrastrutture

Ultimo aggiornamento: 22/01/2018 

Appalti pubblici
Nonostante l'adeguamento alla normativa europea, persistono profili di criticità in relazione alla trasparenza e alla concorrenzialità delle gare d'appalto.

Certezza del diritto
Persistono rischi connessi al malfunzionamento del sistema giudiziario, in particolare per quanto concerne i contenziosi in ambito commerciale e le procedure di
insolvenza.

Infrastrutture
Nonostante il recente ammodernamento delle infrastrutture stradali, alcune zone del Paese, in particolare nel Nord e nel Nord Ovest, non sono facilmente
raggiungibili dalla Capitale. Il rating della Bulgaria rispetto alle infrastrutture (fonte: Commissione Europea) è relativamente basso in tutte le modalità di trasporto,
sebbene siano stati registati alcuni miglioramenti. Il tempo stimato per la consegna delle merci è diminuito nel biennio 2014-2016. Il tasso di completamento delle
reti di trasporto trans-europee (TEN-T) risulta sotto la media UE, eccetto per i canali marittimi interni, completi al 100%.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

L'Italia è uno dei principali partner economici della Bulgaria e riveste un ruolo chiave nell'economia del Paese.

In termini di interscambio, secondo i dati dell’Istituto di Statistica bulgaro, nel 2021 l’Italia si posiziona quarto paese partner con una quota del 7%,
preceduta dalla Germania con il 13,5%, dalla Romania con l’8,7% e dalla Turchia, sempre con il 7% ed una minima differenza in valore. 

Nel 2021 l’Italia risulta essere il quinto Paese fornitore della Bulgaria, preceduto da Romania, Russia, Turchia e Germania. L’Italia mantiene la terza
posizione nella graduatoria dei mercati di destinazione dell’export bulgaro (dopo la Germania e la Romania).

I rapporti commerciali tra Italia e Bulgaria raggiungono a fine anno 5,2 miliardi di euro, con un aumento del 27,1% rispetto al 2020. Il saldo commerciale
passa dai 167 milioni di euro del 2020 (a favore dell’Italia) ai -279 milioni di euro nel 2021.

L'Italia è inoltre uno dei principali investitori nel Paese. Secondo le elaborazioni di Confindustria Bulgaria sui dati del Registro Commerciale bulgaro, nel
Paese risultano registrate oltre 6.600 aziende a partecipazione italiana, iscritte in diversi settori: dal tessile alla produzione di energia, dall’agroalimentare
alla lavorazione dei metalli, dai servizi finanziari ai trasporti per un fatturato totale di oltre 5 miliardi di euro e oltre 50 mila posti di lavoro creati sul territorio.
La presenza delle imprese italiane sul mercato bulgaro riguarda sia grandi gruppi (tra gli altri Generali, Miroglio, Rigoni di Asiago, Unicredit-Bulbank), sia
piccole e medie imprese, impegnate in un ampio numero di settori: tessile, produzione di energia, metalli, trasporti, manifatturiero, energie rinnovabili,
infrastrutture, ambiente e servizi finanziari.

La Bulgaria rappresenta un mercato sempre più importante per le esportazioni e gli investimenti italiani. Il Paese offre una fiscalità tra le più favorevoli a
livello europeo (flat tax al 10%) e la sua posizione geografica, nel cuore dei Balcani, ne fa uno snodo strategico per le infrastrutture energetiche e le vie di
collegamento verso i mercati asiatici. Nonostante le notevoli ripercussioni economiche a seguito dell’invasione russa in Ucraina, la Commissione Europea
nella previsione di primavera 2021 prevede il 2,1% e 3,1% di crescita del PIL nel 2022 e nel 2023.

CAMBIO EURO – LEV: 1,95583

Ultimo aggiornamento: 31/08/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
BULGARIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 2.041,95 2.431,54 3.176,15 432,82 555,66

Variazione (%) -21 11,1 22,2 28,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 22,66 32,63 47,48
Prodotti delle miniere e delle cave 1,66 3,94 21,5
Prodotti alimentari 130,99 155,22 204,81
Bevande 60,42 53,83 42,19
Tabacco 0,58 0,91 45,62
Prodotti tessili 192,7 224,86 283,5
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 87,18 109,12 122,89
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 81,75 90 91,45
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 7,7 7,35 10,57
Carta e prodotti in carta 49,74 49,62 61,45
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 10,5 16,29 47,31
Prodotti chimici 149,75 174,06 209,73
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 39,92 52,79 96,84
Articoli in gomma e materie plastiche 84,49 94,37 114,31
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 38,43 47,05 52,56
Prodotti della metallurgia 96,15 167,19 316,52
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 111,64 146,26 183,29
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 60,92 85,67 110,14
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 119,38 148,63 191,88
Macchinari e apparecchiature 355,96 383,75 470,42
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 97,39 128,36 152,31
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 20,89 18,37 38,58
Mobili 21,33 29,07 39,29
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 50,39 50,82 67,25
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 67,4 55,98 nd
Altri prodotti e attività 68,89 105,34 154,2

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (BULGARIA)
Import italiano dal paese: 
BULGARIA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 1.990,45 2.710,65 3.959,05 567,2 626,36

Variazione (%) -17,8 34,1 40,5 10,4

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 65,42 95,32 112,38
Prodotti delle miniere e delle cave 1,17 2,16 30,21
Prodotti alimentari 70,34 172,75 263,29
Bevande 2,03 4,27 3,34
Tabacco 7,24 5,87 5,1
Prodotti tessili 102,13 103,27 142,21
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 239,91 229,43 332,76
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 123,71 115,19 135,27
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 17,58 33,36 51,22
Carta e prodotti in carta 11,71 14,65 26,13
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 183,79 76,01 58,82
Prodotti chimici 100,58 232,54 391,18
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 24 20,84 31,43
Articoli in gomma e materie plastiche 70,12 88,6 120,78
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 89,54 102,39 172,87
Prodotti della metallurgia 179,12 444,76 1.051,36
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 87,32 110,76 124,92
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 65,24 83,51 84,19
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 204,58 230,99 270
Macchinari e apparecchiature 148,68 169,69 270,06
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 43,72 36,44 47
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,95 7,07 17,46
Mobili 22,56 26,83 41
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 25,07 26,59 43,48
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 16,77 181,03 nd
Altri prodotti e attività 68,56 96,34 132,58

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: BULGARIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 188,5 186,3 174,8

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura -0,3 -0,05 5,1  
Manufatturiero 124 119,5 100,6  
Costruzioni 3,1 2,1 1,07  
Servizi di informazione e comunicazione 1 1,3 1,3  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 23,2 28 37,4  
Attività finanziarie e assicurative 1,4 0,9 0,4  
Attività immobiliari 17,7 14 14,9  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2,7 4,5 5  
Attività amministrative e di servizi di supporto 0,5 1,9 0,1  
Altre attività di servizi 6,4 5,2 7,8  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (BULGARIA)
Stock di investimenti italiani 
in: BULGARIA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 2.674,8 2.842,8 2.923,8

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 21,3 19,6 20,6  
Prodotti delle miniere e delle cave 0,9 -54,4 -52,1  
Manufatturiero 294 300 314,6  
Costruzioni 28 3,3 33,4  
Servizi di informazione e comunicazione 4,1 4,5 10,8  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 218,2 221 172,3  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 208,4 233 253,7  
Trasporto e magazzinaggio 37 38,1 32,5  
Servizi di alloggio e ristorazione 1,4 0,3 1,6  
Attività finanziarie e assicurative 1.474,2 1.567,9 1.710,1  
Attività immobiliari 261 280,5 288,4  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 62,6 127 84,4  
Attività amministrative e di servizi di supporto 6,3 8,9 8,9  
Istruzione 0,8 1 0,15  
Altre attività di servizi 0,5 1,1 40,2  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: BULGARIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 38,1 7 9,2 nd % nd %

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Manufatturiero 40 -6,12 -6,4  
Costruzioni 0,1 -1 0  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli -2,5 2,5 13,5  
Attività immobiliari 0,3 8,1 2,3  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,6 2 1,2  
Attività amministrative e di servizi di supporto 0 1,5 0  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (BULGARIA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: BULGARIA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 79,1 113,4 186,5 nd % nd %

Settore (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8,6 -1,7 0,7  
Manufatturiero 34,6 1 3,5  
Costruzioni 5,9 6,1 -21,6  
Servizi di informazione e comunicazione -1,1 -0,1 0,05  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) -9,9 2,8 -37,6  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli -2,4 -7,3 17,6  
Trasporto e magazzinaggio -6,9 -0,7 -9,7  
Attività finanziarie e assicurative 33,5 93 252,1  
Attività immobiliari 14,6 6,5 -0,15  
Attività professionali, scientifiche e tecniche 0,2 20,9 -18,9  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.
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Presenza italiana

agribg@ferrero.com
http://agri.bg
- Prodotti alimentari 

office@aresgas.bg
https://www.aresgas.bg
AcegasApsAmga S.p.A., parte del gruppo Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A. (HERA) e una delle maggiori utility italiane, è l'unico
proprietario del capitale di Aresgas EAD.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

miroglio.lana@emiroglio.com
http://www.emiroglio.com/
- Prodotti tessili 

information@generali.bg
http://www.generali.bg
- Attività finanziarie e assicurative 

info@mapei.bg
http://www.mapei.bg
- Prodotti chimici 

MBM Metalwork Ltd. 
7003 Rousse - Bulgaria  
Industrialen park, 2 str. 
Tel. +359 82 84 16 66 
fax: +359 82 84 16 69
http://mbmmetalwork.com/
- Prodotti della metallurgia 

info@metecno.bg
http://metecno.bg/
- Costruzioni 

AGRI BULGARIA EOOD

Aresgas EAD

E. MIROGLIO

GENERALI BULGARIA HOLDING - Gruppo GENERALI

MAPEI BULGARIA

MBM Metalwork

METECNO BULGARIA AD
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Osservazioni

28 Petar Beron Kyustendil, Bulgaria
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

http://www.rigonidiasiago.com/contatti/
http://www.rigonidiasiago.com/
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

info@salvamed.bg
http://salvamed.bg/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

InternationalCenterSofia@unicreditgroup.bg 
+359 2 930 96 62
https://www.unicreditbulbank.bg
UniCredit Bulbank è una delle banche leader in Bulgaria e fa parte di UniCredit, una banca commerciale paneuropea di successo.
- Attività finanziarie e assicurative 

reception@zalli.bg
http://calzedonia.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

info.bg@zobele.com
http://www.zobele.com/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

MODA BULITA EOOD

RIGONI D’ASIAGO

SALVAMED A.D.

UniCredit Bulbank AD

ZALLI OOD - Gruppo CALZEDONIA

ZOBELE BULGARIA EOOD

Secondo il Registro Commerciale bulgaro, esponenziale è la crescita del numero delle aziende a partecipazione italiana o mista, arrivate ad oltre12.000
imprese, rispetto alle 9 mila del 2020, di cui più di 1.000 registrano un fatturato superiore ai 200.000 €. Il loro fatturato complessivo supera i 5 miliardi di
euro. La presenza delle imprese italiane sul mercato bulgaro riguarda sia grandi gruppi (tra gli altri, Unicredit-Bulbank, Generali, Caraglio, Miroglio, Rigoni
di Asiago, Mapei), sia piccole e medie imprese, impegnate in un ampio numero di settori dal tessile alla produzione di energia, dall’agroalimentare alla
lavorazione dei metalli, dai servizi finanziari ai trasporti.
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Banche preaffidate da SACE

Expressbank AD
KBC Bank Bulgaria EAD
UniCredit Bulbank AD

Ultimo aggiornamento: 26/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2015 ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

DI BULGARIA 
Cooperazione reciproca in co-produzione di opere cinematografiche ed audiovisive e promozione dello sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi.

1999 DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DI UN NUOVO ORGANO CONSULTIVO IN MATERIA DI RAPPORTI ECONOMICI 
COOPERAZIONE ECONOMICA ED INDUSTRIALE

1991 CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E A PREVENIRE LE EVASIONI
FISCALI, CON ANNESSO P 
DOPPIE IMPOSIZIONI

1987 PROTOCOLLO PER LA PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ACCORDO A LUNGO TERMINE PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA,
INDUSTRIALE, SCIENTIFICA 
COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE - COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA - COOPERAZIONE TECNICA

1987 ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO DI 200 MILIONI DI DOLLARI 
PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1975 PROTOCOLLO SU QUESTIONI FINANZIARIE CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI COLLABORAZI 
COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE - PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1974 ACCORDO A LUNGO TERMINE RELATIVO ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICA E TECNICA 
COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE - COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA - COOPERAZIONE TECNICA

1972 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA 
TURISMO

1968 ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA 
TRASPORTI SU STRADA

1967 ACCORDO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI QUESTIONI FINANZIARIE, CON SCAMBIO DI NOTE 
PRESTITI, INVESTIMENTI, REGOLAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

1966 ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA 
COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE - COOPERAZIONE TECNICA

1953 PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE, CON SCAMBI DI NOTE (DI CUI UNO RELATIVO AL TRATTAMENTO DELLE NAVI) 
TARIFFE DOGANALI E PAGAMENTI - NAVIGAZIONE MARITTIMA

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

SCHEDA TURISMO BULGARIA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 TURCHIA 1.218.842 -1.8 22.6
2 GRECIA 1.200.576 15.1 22.1
3 ROMANIA 423.396 27.2 7.8
4 SERBIA 404.795 28.4 7.5
5 REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD 360.422 14 6.7

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
7 178287 3.5

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 60
2 Italia minore 15
3 Montagna invernale 15
4 Laghi 5
5 Natura e parchi 5

Destinazioni Italiane del 2016
Le destinazioni maggiormente visitate dai turisti bulgari sono le cittá d'arte, grazie ai collegamenti aerei diretti, alcuni dei quali verso cittá dell'Italia cosiddetta "minore" (es.
Bergamo, Treviso, Bari). Sono in aumento il numero di turisti bulgari che optano per le nostre destinazioni montane per una vacanza invernale all'insegna dello sci, soprattutto
verso verso le destinazioni del Trentino, dell'Alto Adige e della Lombardia.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 189.118 570.670 3

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 90
Treno 0
Bus 0
Auto 10

Collegamenti aerei diretti
BULGARIA AIR Sofia-Roma (alcuni voli sono in code-sharing con Alitalia) Sofia-Milano Malpensa ALITALIA Sofia-Roma (alcuni voli sono in code-sharing con Air Bulgaria)
WIZZAIR Sofia-Bergamo Sofia-Bologna Sofia-Roma Fiumicino Sofia-Napoli Sofia-Bari Sofia-Catania Varna-Bergamo RYANAIR Sofia-Milano MXP Sofia-Pisa Sofia-Rom
Ciampino Sofia-Venezia Sofia-Treviso Plovdiv-Bergamo

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti nd medio medio-alto medio
Singles nd medio medio-alto medio-alto
Coppie senza figli nd medio medio-alto medio-alto
Coppie con figli nd medio medio-alto medio
Seniors (coppie over 60) nd medio medio-alto medio
Gruppi nd medio medio-alto medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) nd medio-alto medio-alto alto

 

Pagina 49 di 51 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BULGARIA

Continua il trend positivo dei flussi turistici dall'Italia alla Bulgaria che dal 2010 al 2017 hanno segnato una crescita lenta ma costante del 21,6%. Nel
2017 sono stati registrati in Bulgaria 152.078 arrivi dall'Italia, ovvero il 6% in piú rispetto al 2016 quando gli arrivi registrati sono stati 143.446. Un ulteriore
aumento si è poi anche registrato anche nel primo semestre del 2018. Si percepisce un desiderio di conoscere nuove mete turistiche e la Bulgaria
rappresenta una realtà nuova per il turista italiano, soprattutto per coloro alla ricerca di mete culturali "nuove" da esplorare (parte dell'antica Tracia,
appartenente all'impero romano, é in territorio bulgaro). Da qualche anno inoltre é in forte sviluppo il turismo balneare nella parte orientale del Paese che
si affaccia sul Mar Nero e diverse agenzie di viaggi offrono pacchetti verso le destinazioni balneari della Bulgaria.

Ultimo aggiornamento: 05/10/2018 
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FLUSSI TURISTICI: BULGARIA VERSO L'ITALIA

Il turismo dalla Bulgaria verso l'Italia é in costante crescita negli ultimi anni grazie a due fattori fondamentali: il buon andamento dell'economia che fa da
traino anche al comparto turismo e il sempre piú alto numero di voli verso il nostro Paese grazie soprattutto alle compagnie aeree low cost come Wizzair e
Ryanair. Nel 2017 Wizzair ha aperto due ulteriori voli verso il nostro Paese, il Sofia-Catania, permettendo a molti turisti bulgari di visitare una delle regioni
piú attrattive d'Italia dal punto di vista culturale e il Varna-Bergamo. Questo collegamento mostra che sta crescendo la richiesta anche da altre cittá che
non siano la capitale Sofia. Ryanair invece propone come novitá il collegamento Sofia-Venezia, mantendo le rotte giá esistenti su Milano, Roma, Treviso e
Pisa e il Plovdiv-Bergamo.

La costante crescita del turismo nel nostro Paese assume una connotazione ancora piú positiva se si tiene conto che per posizione geografica la Grecia e
la Turchia sono le destinazioni estere principali per i turisti bulgari, soprattutto per la tipologia balneare della vacanza. Secondo l'Istituto di Statistica
bulgaro infatti i flussi turistici verso la Turchia non hanno risentito né della crisi politica né del pericolo terrorismo nel Paese della mezzaluna.

L’Italia è comunque ben rappresentata nei cataloghi dei tour operators bulgari. Essi offrono soprattutto il prodotto culturale e delle città d’arte proponendo
circuiti collaudati delle maggiori città d’arte italiane. Buona è anche l’offerta montagna invernale mentre ancora abbastanza scarsa è l’offerta balneare,
tenuto conto che i bulgari preferiscono le proprie mete sul Mar Nero o in alternativa le mete di Turchia e Grecia, geograficamente più vicine e raggiungibili
anche in auto. Certamente le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze sono le più apprezzate dai turisti bulgari, mentre per le destinazioni montane
sono molto richieste le località del Trentino, dell’Alto Adige del Veneto e della Lombardia. Una nota a parte va spesa per il Sud Italia, ancora poco
rappresentato sui cataloghi dei tour operator bulgari. Tuttavia alcuni operatori (pochi per la verità) offrono destinazioni come Sicilia, Sardegna e
Campania. Alcuni operatori tra i piú attivi nel mercato outgoing come per esempio Astral Holidays organizzano in periodi di bassa stagione voli charter in
Sardegna, volando su Olbia, altri bloccano un blocco di posti sui voli per Napoli e Catania per offrire pacchetti turistici nella Costiera Amalfitana, nella
Penisola Sorrentina e per i tour in pullman in Sicilia.
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