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BULGARIA
BANDO
APERTO:
BG16RFOP002-2.001
“Miglioramento della capacità produttiva
nelle PMI”
Lo scopo della procedura è fornire un supporto agli
investimenti delle Piccole e medie imprese bulgare
(PMI) per il miglioramento dei processi produttivi,
l’aumento della capacità produttiva e il rafforzamento
del potenziale d’esportazione.
L’aiuto finanziario concesso deve rispondere alle condizioni degli Aiuti di Stato. Il regime
applicato per l’Aiuto di Stato sul processo di selezione dei progetti è l’aiuto regionale agli
investimenti, ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) № 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che contempla alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Il processo per la concessione dell’aiuto finanziario viene effettuato con il supporto
dell’Unione Europea tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. I progetti a
seguire devono essere eseguiti sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Il valore
complessivo dell’aiuto finanziario applicato alla procedura è di 293 374 500 leva.
I progetti ammissibili alla procedura sono quelli che includono le seguenti attività:
1. Attività di miglioramento dei processi produttivi, e/o
2. Attività di inserimento di nuove funzionalità o miglioramento dei prodotti e servizi
esistenti e/o
3. Attività di diversificazione della gamma dei prodotti e servizi alle imprese, e/o
4. Attività di introduzione di nuove tecnologie per il miglioramento dell’efficienza delle
risorse e del processo di produzione.
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La presentazione delle proposte progettuali sulla procedura viene attuata tramite la
compilazione di un application form, che deve essere inviato per mezzo del Sistema di
Monitoraggio e Gestione dei Dati dell’UE in Bulgaria, senza l’apposizione della firma
elettronica e compilando il modulo “e-кандидатстване” al seguente indirizzo web:
https://eumis2020.government.bg.
Tutti gli altri documenti necessari per la presentazione della proposta progettuale devono
essere presentati sotto forma cartacea all’indirizzo dell’Organo di gestione – Ministero
dell’Economia, Direzione Generale “Fondi europei per la competitività”, Via 6 settembre
n.21, 1000 Sofia.
Il bando è soggetto alle seguenti scadenze:
- 08 luglio 2015 per i settori delle industrie a bassa e medio-bassa tecnologia, con i
seguenti codici (Classifica per attività economica-2008): C10 Fabbricazione di prodotti
alimentari; C11 Produzione di bevande; C13 Industrie tessili e articoli tessili, eccetto
l'abbigliamento; C14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento; C15 Lavorazione di cuoio,
produzione di scarpe ed altri articoli in cuoio; C16 Industria del legno e prodotti correlati,
(esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; C17
Fabbricazione di carta e cartone e prodotti correlati; C18 Stampa e riproduzione; C19
Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati; C22 Fabbricazione di articoli in gomma
e materie plastiche; C23 Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi; C24
Produzione di metalli di base; C25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti; C31 Fabbricazione di mobili; C32 Produzione non classificata; C33 Riparazione e
installazione di macchine e attrezzature;
- 08 settembre 2015 per i settori dell’industria ad alta e medio-alta tecnologia: C20
Fabbricazione di prodotti chimici, C21 Produzione di sostanze e prodotti medicinali; C26
Fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici; C27 Fabbricazione di
apparecchiature elettriche; C28 Fabbricazione di macchinari e attrezzature non
classificate; C29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; C30 Fabbricazione
di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli;
- 11 novembre 2015 per i settori dei servizi ad alta intensità di conoscenza: J58
Publishing; J59 Produzione di film e spettacoli televisivi, registrazione del suono; J60
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Attività radio televisive; J61 Telecomunicazioni; J62 Attività nel settore delle Tecnologie
dell'informazione; J63 Servizi d’informazione; M72 Ricerca e sviluppo.

É prevista la seguente suddivisione del budget complessivo a seconda dell'intensità
tecnologica dei settori delle attività economica:
Settori dell’industria ad
alta e medio-alta
tecnologia

Servizi ad alta intensità di
conoscenza

Settori delle industrie a bassa e
medio-bassa tecnologia

146 687 250 leva

29 337 450 leva

117 349 800 leva

Ca. 75 000 000 euro

Ca. 15 000 000 eurо

Ca. 60 000 000 euro

Ammissibilità:
- Candidati ammissibili: Piccole e medie Imprese
- aver chiuso minimo tre esercizi commerciali prima della pubblicazione del bando;
- per gli anni 2012, 2013, 2014 aver registrato come vendite: minimo 200 mila leva per le
micro imprese, 1 milione di leva per le piccole imprese, 6 milioni di leva per le medie
imprese.
Non sono ammissibili le filiali di persone giuridiche straniere, registrate in Bulgaria e le
imprese in difficoltà.

Dimensione della sovvenzione:
- Tra 100 mila e 500 mila leva per le micro imprese
- Tra 200 mila e 750 mila leva per le piccole imprese
- Tra 300 milla e 1 milione leva per le medie imprese
- 70% per le micro e le piccole imprese al di fuori della Regione pianificata sud ovest
- 60 % per le medie imprese al di fuori della Regione pianificata sud ovest
- 45% per le micro e piccole imprese nel territorio della Regione pianificata sud ovest
- 35 % per le medie imprese nel territorio della Regione pianificata sud ovest
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Settori non ammissibili:
Pesca e acquacoltura; produzione primaria; trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli; ferro e acciaio; carbone; cantieristica navale; fibre sintetiche; trasporti e
relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia elettrica e infrastrutture.
Non eleggibili sono anche le microimprese per la trasformazione e/o commercializzazione
dei prodotti forestali e le aziende che svolgono la loro attività principale nei seguenti settori:
10.1 Produzione e trasformazione di carne, produzione di carne, senza cibi pronti;
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di altri animali acquatici, senza cibi pronti;
10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e verdura, senza cibi pronti; 10.4 Produzione di
oli e grassi vegetali e animali; 10.5 Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
10.6 Fabbricazione di prodotti della macinazione, amidi e prodotti amidacei;
10.81 Fabbricazione di zucchero; 10.83 Lavorazione di tè e caffè; 10.9 Produzione di
mangimi pronti; 11.01 Produzione di bevande alcoliche; 11.02 Produzione di vini;
11.03 Produzione di altre bevande fermentate; 11.04 Produzione di altre bevande alcoliche
non distillate; 11.06 Produzione di malto.
Attività ammissibili:
- miglioramento dei processi produttivi e/o
- inserimento di nuove funzionalità o miglioramento dei prodotti e servizi esistenti, e/o
- diversificazione della gamma dei prodotti e dei servizi alle imprese e/o
- implementazione di nuove tecnologie per il miglioramento dell’efficienza delle risorse e
del processo di produzione.
Queste attività sono ammissibili solo se si tratta di investimenti in immobilizzazioni
materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo ufficio o l'espansione di attività
imprenditoriali esistenti.

Tipologia dei costi ammissibili:
- acquisto di immobili, impianti e macchinari che rappresentano immobilizzazioni e beni
immateriali. I beni devono essere acquistati, a condizioni di mercato, da terzi non collegati
all'acquirente e rimanere collegati al progetto per almeno tre anni.
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Al fine di determinare la fattibilità dei costi stimati, il richiedente deve presentare offerte
frutto di:
- estrazione dal catalogo dei produttori/fornitori e/o
- ricerca su Internet per ogni investimento in beni.

La previsione dei costi nel progetto dovrebbe corrispondere ai prezzi previsti dalle offerte,
in ogni caso è consentito un aumento fino al 10%.

Criteri di valutazione

Tot.max punti

I. Stabilità economica e finanziaria prima dell’esecuzione del progetto
1. Redditività degli utili, imposte e ammortamenti - MOL (2012, 2013 e 2014)
2. Produttività (2012, 2013 e 2014)
3. Entrate dell’esportazione (2012, 2013 e 2014)
4. La comparabilità del MOL medio per il 2012, 2013 e 2014, del candidato e
il valore del totale dei costi ammissibili del progetto
5. leva finanziaria (2014)
II. Gestione dei progetti d’investimento

29
10
4
6
6

1. Attività di gestione (2012, 2013 e 2014)
2. Norme e sistemi di gestione implementati
III. Effetti dall’esecuzione del progetto
1. Tasso interno di rendimento (N, N+1, N+2, N+3)
2. Aumento della produttività (N, N+1, N+2, N+3)
3. Incremento dei proventi delle esportazioni (N+1, N+2, N+3)
4. Aumento dell’efficienza dei costi di produzione (N+1, N+2, N+3)
IV. Progetto prioritario
1. Priorità tematiche
2. Priorità regionali
3. Sviluppo sostenibile
4. Partecipazione in procedure del PO “Competitività”
Tot. max punti

5
4
28
4
8
8
8
19
4
5
5
5
85

3
9
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IMPORTANTE: Nel caso in cui, tre anni dopo il saldo del progetto da parte dell’Organo di
gestione e la chiusura dei tre esercizi commerciali, il beneficiario non abbia raggiunto il
75% minimo di due indicatori esecutivi (tasso interno di rendimento, aumento della
produttività, l’incremento dei proventi delle esportazioni, aumento dell’efficienza dei costi di
produzione), l’Organo di gestione applicherà una clausola di recupero tra 5% e 25% sulla
sovvenzione.

Il Governo bulgaro ha approvato la versione
finale del nuovo Programma operativo
“Regioni in crescita” 2014-2020
“Il Governo ha approvato la versione finale del nuovo
Programma Operativo “Regioni in Crescita” 20142020”, ha comunicato il Ministro dello Sviluppo
Regionale e dei Lavori Pubblici, Lilyana Pavlova,
durante un blitz di controllo della Commissione
parlamentare per la Politica regionale, urbana e degli enti locali. “Attendiamo
l’approvazione del Programma a breve”, ha aggiunto.
Il Ministro ha informato che la versione finale del documento ha suscitato vari commenti: il
primo si riferisce all’erogazione di finanziamenti a favore delle piccole città e l’eventualità
che gli venga concesso, mentre il secondo ha riguardato il supporto a favore della Sanità.
L’attuale Consiglio dei Ministri si è riservato di pronunciarsi in merito solo alla fine del
Programma.
“Abbiamo concordato di tenere un singolo asse, il secondo del Programma. 106 milioni di
euro verranno utilizzati per il finanziamento delle attività delle 28 città. Credo che abbiamo
ottenuto il consenso dalla Commissione Europea a riguardo“, ha dichiarato Lilyana
Pavlova.
Riguardo l’asse “Sanità”, il Ministro ha dichiarato che 84 milioni di euro andranno investiti
per le attrezzature mediche e l’acquisto di ambulanze per 170 centri.
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La Commissione Europea ha approvato il
Programma “Sviluppo delle Aree Rurali”
“La Commissione Europea ha approvato il
Programma “Sviluppo delle Aree Rurali” 2014 – 2020,
lo ha annunciato il Ministro delle Politiche Agricole e
Alimentari Desislava Taneva. Il “Programma Sviluppo
delle Aree Rurali” è il secondo pilastro della Politica
agricola comunitaria, che fornisce agli Stati Membri un ammontare di Fondi europei da
gestire a livello regionale e nazionale. Il bilancio del Programma bulgaro è di 2,9 miliardi di
euro, di cui 2,3 miliardi riguardanti i Fondi UE.
Secondo la dichiarazione del Ministro Taneva, il Programma “Sviluppo delle Aree Rurali ” è
stato uno dei primi 15 programmi approvati dalla Commissione Europea, e, grazie ad
un’intensa comunicazione con gli uffici di Bruxelles, lo staff del Ministero delle Politiche
Agricole e Alimentari è riuscito in soli 5 mesi ad eliminare 426 correzioni e
raccomandazioni della Commissione sulla prima versione inviata a Bruxelles.
Il Ministro Taneva ha dichiarato che, grazie al nuovo Programma approvato, le imprese
agricole riceveranno 1.111 miliardi di euro. Mentre all’ambiente e all’agricoltura biologica
verranno destinati 919 milioni di euro. 750 milioni di euro verranno, invece, destinati allo
sviluppo dell’infrastruttura pubblica dell’asse LEADER.
Ricordiamo che il 14 aprile è stata aperta la prima procedura per presentare proposte sulla
Misura 4.1 “Investimenti in aziende agricole”. Misura che si è chiusa l’8 giugno e che ha
visto un forte interesse da parte degli agricoltori. Si prevede che entro la fine del mese
sarà aperta la procedura per la presentazione di proposte progettuali sulla Misura 6.1
“Sostegno iniziale per Giovani imprenditori agricoli”. Entro la fine dell’anno si prevede
l’apertura di una seconda procedura relativa alla Misura 4.1 “Investimenti in aziende
agricole” e una procedura sulla Misura 4.2 “Investimenti in trasformazione e marketing di
prodotti agricoli”.
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Entro la fine dell’anno saranno aperti sei
bandi sul Programma “Sviluppo delle Aree
Rurali”
Saranno sei i bandi aperti entro la fine dell’anno sul
Programma “Sviluppo delle Aree Rurali” (2014 –
2020). La prima procedura per presentare proposte
progettuali destinate agli imprenditori agricoli sarà
nell’ambito della misura 6.1 “Aiuto iniziale per i
Giovani imprenditori agricoli”, mentre la data di inizio per la presentazione della
documentazione necessaria è prevista per la fine di giugno. Prima di ciò, sarà aperto il
bando 2.1 “Servizi di consulenza per agricoltori e forestali”, che ha lo scopo di dare
supporto ai giovani agricoltori, preparando gratuitamente un business plan da parte del
Servizio Nazionale per la consulenza nel settore agricolo.
Secondo la scheda indicativa pubblicata sul sito del Programma, si prevede anche
l’apertura di un nuovo bando per i progetti nell’ambito della misura 4.1 “Investimenti nelle
aziende agricole”, per l’inizio del mese di novembre c.a. Un mese prima è previsto un
bando sulla misura 4.2 “Investimenti nei settori della trasformazione/commercializzazione
dei prodotti agricoli”. Sarà aperto anche un altro bando sulla misura 19.1 “Aiuti per le
attività di produzione” che è collegato all’asse “LEADER” e ad iniziative di sviluppo locale.
All’inizio di ottobre si attende l’apertura della misura 2.2 “Realizzazione di servizi di
consulenza”.
Ancor prima dell’approvazione ufficiale del Programma per lo Sviluppo delle aree rurali è
stato annunciato un bando sulla misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” con un
budget indicativo di 150 mln. di euro, mentre insieme alla campagna dei pagamenti diretti
sono state aperte le misure 10 “Misure agroambientali e climatiche”, 11 “Agricoltura
biologica”, 12 “Pagamenti su Natura 2000 e la Direttiva quadro sulle acque” e 13
“Pagamenti per le regioni per far fronte a vincoli naturali specifici od altri”.
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Progetti per quasi 1 milardo di leva sono
stati presentati nell'ambito della Misura 4.1
del Programma “Sviluppo delle Aree Rurali”
Sono state presentate proposte progettuali del valore
di 966 306 425,32 leva nell’ambito della prima
procedura aperta sulla Misura 4.1 “Investimenti nelle
aziende agricole” del Programma per lo sviluppo delle
aree Rurali 2014 – 2020.
La scadenza finale per la consegna delle proposte
progettuali legate agli investimenti per l’acquisto di macchinari agricoli è avvenuta il 18
maggio. L’importo della sovvenzione richiesta dai progetti presentati è del valore di 531
318 636,64 leva. Il numero di domande presentate è 2.168.
La maggior parte dei progetti riguardanti la modernizzazione delle aziende agricole è stata
consegnata dalla località di Pleven – 180, seguiti da Plovdiv – 164 e Burgas – 150. Il minor
numero di candidati proviene dalle località di Kurdzhali con 13 progetti e Smolyan con soli
2 progetti.
La maggior parte dei documenti sono stati consegnati gli ultimi tre giorni prima della
scadenza. Il 14 maggio – 242, il 15 maggio – 338, il 18 maggio – 425 progetti.
Ieri, 8 giugno, si è chiusa la procedura per l’accettazione dei documenti nell'ambito della
misura 4.1 per quei progetti che prevedevano investimenti al di fuori dell’acquisto di
macchinari agricoli (ad es. lavori di costruzione, piante perenni etc.), oppure una
combinazione di entrambe le due possibilità.
L'importo della sovvenzione per i progetti presentati al momento supera di molto il budget
di 150 mln di euro previsto nell'ambito della misura 4.1. Sicuramente si dovrà passare ad
una procedura di bilancio, il che significa fare un ranking dei progetti in maniera tale da
concedere il finanziamento ai progetti con il maggior numero di punti.
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Cosa sarà finanziato dal Programma
Operativo “Sviluppo delle Risorse Umane”
fino alla fine dell’anno
Le risorse finanziarie del Programma Operativo
“Sviluppo delle Risorse Umane” sono poco più di 2.3
mld. leva fino al 2020, cioè un valore poco più alto del
valore
nominale
del
precedente
periodo
programmatico. In esso non sono più incluse le misure
legate alla formazione, che rientrano nel nuovo
Programma Operativo “Scienza e istruzione per una crescita intelligente”, gestita dal
Ministero dell’Istruzione. Il valore complessivo del budget per i diversi bandi che saranno
aperti quest’anno è intorno ai 780 Mln. di leva. Rispetto alla disponibilità finanziaria dei
primi due anni (2014-2015) e pari a 500 mln. di leva, si prevede l’apertura di più bandi per
ogni asse del Programma Operativo. Il 30% è rappresentato da fondi per il mercato mentre
l’altro 70 % da quelli per l’inclusione sociale.
Affrontare la disoccupazione giovanile
Una delle priorità del Ministero delle Politiche Sociali è il tema della disoccupazione
giovanile. Il primo progetto, avviato agli inizi di quest’anno, ha interessato alcuni bandi per
tirocinio e prima esperienza nel mondo del lavoro riservato a giovani fino ai 29 anni, per un
massimo di 35 mln. di leva. Previsti circa 8.000 giovani che potranno effettuare stage nel
settore privato.
Al momento sono circa un centinaio le richieste approvate dai datori di lavoro, seguite dal
contratto tra aziende e tirocinanti per l’occupazione all’interno delle imprese. Il Programma
Operativo copre i 6 mesi di stage con una ricompensa in base al reddito minimo e prevede
la copertura delle spese di trasporto per il primo mese (periodo nel quale il tirocinante non
percepisce ancora stipendio; una pratica questa adottata per stimolare lo stesso a recarsi
sui luoghi di lavoro ed agevolare il mentore nella gestione della risorsa umana in stage).
É previsto un bando di concessione di 26 Mln. di leva per la copertura di circa 7-8 mila
unità, indirizzato ai cosiddetti giovani NEET, coloro che non studiano e lavorano. Le
candidature inizieranno il 10 giugno,in quanto le regole sono ancora in fase di
discussione. I beneficiari possono essere: organizzazioni non governative, datori di lavoro,
Comuni e centri formativi per consentire ai giovani di acquisire una qualifica professionale,
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per la ricerca di un lavoro ed un’occupazione sovvenzionata. I fondi concessi non
superano i 200 mila euro.
L’Agenzia del Lavoro gestirà il Programma per l’assunzione di giovani disoccupati con un
budget di 115 Mln. di leva. L’avvio è previsto in estate con la raccolta delle richieste da
parte dei datori di lavoro. Come sempre i giovani disoccupati possono essere assunti sia
da datori di lavoro privati sia dai Comuni. E in caso di necessità, si potrà realizzare una
formazione professionale per competenze chiave tramite voucher formativi. I giovani
dipendenti riceveranno salari sovvenzionati in base al reddito minimo.
Un altro aspetto importante del Programma è costituito dalle misure per la disoccupazione
a lungo termine e riservate alle persone oltre i 54 anni. Partirà in estate, infatti, un bando
di 50 mln. di leva, le cui caratteristiche risultano analoghe a quelle del bando riservato ai
giovani. L’unica differenza consiste nel concedere un lavoro sovvenzionato fino a 12 mesi.
Nell’ambito di tale programma, si sottolinea la rilevanza di un’altra iniziativa, che partirà in
giugno, e che sarà rivolta ai datori di lavoro del settore privato, con l’obiettivo della
creazione di nuovi posti di lavoro. Le aziende possono candidarsi per bandi fino a 200 mila
euro per la creazione di nuovi posti lavorativi, formazione e qualifica professionale dei
giovani disoccupati con il rispettivo periodo di lavoro sovvenzionato.
Migliorare la sfera dell’inclusione sociale
Il 30 aprile è stata avviata una procedura, secondo la quale i Comuni possono candidarsi
con progetti fino a 500 mila leva per assistenza domiciliare, assistenza personale,
assistenza sociale e sanitaria, sostenere l'organizzazione di patronato, oltre alla possibilità,
dove necessario, dell’acquisto di veicoli per persone con disabilità. Il progetto sarà in
vigore fino alla fine del 2017, così da dare l’opportunità alle autorità locali di sostenere la
loro attività sociale per ben oltre 2 anni. Nel mese di giugno sarà attivo anche il bando per
il supporto alle persone con disabilità, che avranno una posizione nel mondo del lavoro. É
rivolto soprattutto al miglioramento delle capacità delle organizzazioni non governative di
sviluppare nuovi servizi sociali innovativi.
Altra iniziativa che sarà avviata in estate è il supporto all’affido familiare: fino al 2018 i
Comuni riceveranno il sostegno finanziario di quasi 52 Mln. di leva per il servizio di
affidamento. Sono presenti ormai sul territorio genitori adottivi che si prendono cura di
bambini con bisogni particolari. Inoltre, il bando sarà destinato a favorire anche l’affido
familiare per i bambini temporaneamente presenti nel Paese (ovvero il supporto
all’inclusione dei figli di rifugiati).
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Accanto a ciò, si rende noto il progetto d’investimento del valore di 51 Mln. di euro a favore
di quei Comuni che necessitano di maggiore inclusione delle comunità Rom. Questo
progetto assicura l’accesso ai servizi sociali, al servizio sanitario, al mercato del lavoro e
all’istruzione. Nei mesi di ottobre-novembre 2015 si aprirà il bando per l’edilizia sociale al
quale i Comuni possono candidarsi.
Altre misure
Da novembre si attendono i bandi per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
qualifica professionale dei dipendenti, e per ognuno di essi sono previsti 40 Mln. di leva a
favore dei datori di lavoro bulgari. I Comuni e le Organizzazioni non Governative possono
continuare con le loro iniziative per le imprese sociali e realizzarne di nuove. Durante
l’autunno si prevede una procedura per una cooperazione transnazionale che riguarda tutti
i potenziali beneficiari del Programma Operativo, così da poter scambiare esperienze con
gli altri Membri e creare una rete di partner.

É stato lanciato il sistema informativo per
la gestione e il monitoraggio degli
strumenti strutturali dell’Unione Europea
in Bulgaria
Ogni Stato dell’UE ha l’impegno di sviluppare e
implementare i propri sistemi informativi per gestire e monitorare i Programmi Operativi,
finanziati dai Fondi Strutturali dell’UE (ИСУН). In Bulgaria lo strumento informatico è stato
realizzato grazie al Programma Operativo “Assistenza Tecnica 2007-2013”.
Il sistema è stato progettato per raccogliere e processare i dati riguardanti i 7 Programmi
Operativi del nuovo periodo di programmazione 2014-2020: Governance, Trasporti e
infrastrutture di trasporto, Regioni in Crescita, Sviluppo delle Risorse Umane, Innovazione
e Competitività, Ambiente e, infine, Scienza e Formazione per una Crescita Intelligente.
Attualmente tutti i candidati che intendono presentare proposte progettuali sotto le due
procedure aperte dei Programmi operativi “Sviluppo delle Risorse Umane” e “Innovazione
e Competitività”, potranno farlo telematicamente caricando i loro progetti direttamente sul
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sito di ИСУН- https://eumis2020.government.bg/. Si tratta di un’azione sperimentale che
prevede la sottomissione della restante parte della documentazione richiesta dal bando
brevi manu o a mezzo postale.
“L’applicazione telematica non tende solo a modernizzare i processi e facilitare Istituzioni e
beneficiari, garantisce la trasparenza dell’attività pubblica e la prevenzione della
corruzione” ha affermato Tomislav Donchev, Vice Ministro per i Fondi Strutturali e le
Politiche Economiche.

Plovdiv : Capitale della Cultura e costante
opportunità di investimento
Ogni anno il titolo di "Capitale Europea della Cultura"
viene assegnato alle città quali esempio di ricchezza e
diversità della cultura europea. Si tratta di un’iniziativa
nata nel 1985, che rappresenta oggi una delle
manifestazioni culturali più prestigiose nel Vecchio
Continente.
Si può essere designati come “Capitale Europea della
Cultura” non solo per le proprie caratteristiche
intrinseche ma soprattutto per il programma di lavoro che si intende porre in essere
durante l'anno di selezione, affinchè si valorizzino la molteplicità e la ricchezza delle
culture presenti in Europa, si rafforzino legami culturali che tengono unita l'Europa, si
promuova il contatto tra cittadini provenienti da differenti aree europee per favorire la
comprensione reciproca e rafforzare, così, la cittadinanza europea.
Essere insigniti del titolo di "Capitale Europea della Cultura" e attuare il programma di
lavoro proposto rappresenta per le città anche un'occasione unica per elevare il proprio
profilo internazionale, ricevere visibilità, incrementare il turismo locale e dare nuova vitalità
alla vita culturale.
Martedì 19 maggio 2015 si è riunito il Consiglio Cultura dell’Unione Europea per assegnare
formalmente il titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019 alle città di Matera e di
Plovdiv.
Matera è la quarta città italiana a conquistare questo titolo dopo Firenze (1986), Bologna
(2000) e Genova (2004). Seguendo lo slogan "Open Future", la città promuoverà
“l’apertura” in tutte le sue dimensioni e utilizzerà la sua cultura come strumento per
concepire un futuro più inclusivo e sostenibile per l’Europa, volendo rappresentare sé
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stessa come città-simbolo di tutte le culture dimenticate, di tutti i Sud del mondo, portatori
però di valori che possono sfidare e rimettere in questione le risposte ortodosse (e perlopiù
inefficaci) alla crisi europea.
Plovdiv, invece, è la prima città bulgara ad acquisire il titolo di Capitale della Cultura. Con il
suo motto “Insieme” metterà in evidenza la dimensione multiculturale della città.
Testimonianza dell’antico insediamento fra Oriente ed Occidente, Plovdiv ospita
un’incredibile Città vecchia, il Teatro e lo stadio Romano, città dove le chiese e le moschee
si alternano le une vicine alle altre, rappresentando l’emblema della diversità in un territorio
circoscritto.
La città presenta, inoltre, ancora oggi tassi di crescita economici vertiginosi (considerato il
contesto attuale) con un Pil pro capite che cresce mediamente del 12% annuo.
Inoltre grazie ai dati esposti dall’Istituto Nazionale di Statistica, con 136 nuovi edifici nel
2015, Plovdiv si aggiudica il primo posto per le nuove costruzioni in Bulgaria e la seconda
posizione per numero di permessi di edilizia residenziale. A partire dal 1 aprile scorso,
infatti, il numero di permessi di edilizia residenziale sono stati 144, dopo Sofia con 153
permessi. Estremamente più ingenti se si considera la popolazione, appena un quarto
rispetto alla capitale. La superficie costruita è aumentata di quasi il 20 % mentre il numero
relativo delle abitazioni del 26,7%, pur registrando una diminuzione dei permessi di
costruzione di nuovi palazzi residenziali e case del 5,4% rispetto al primo trimestre del
2014.
Dati che devono far riflettere in merito a tutte le opportunità di business collegate: si pensi
alla necessità di nuove infrastrutture e alla crescita della domanda di consumo e di servizi
dovuta all’incremento della densità abitativa.
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Grado di assorbimento dei Fondi Europei
destinati alla Bulgaria per il periodo di
programmazione 2007-2013
Secondo i dati pubblicati dal Governo Bulgaro alla fine
del mese di aprile il volume dei pagamenti interni
effettuati dalle Autorità verso i beneficiari è stato di 8 980
217 580 Euro, equivalente ad un livello di assorbimento
complessivo pari al 79,59%.
Per quanto riguarda i Fondi effettivamente ricevuti dalla
Bulgaria da parte della Commissione Europea e relativi al totale stanziato per il periodo
2007-2013, l’assorbimento effettivo è 7 085 384 096 Euro, pari al 76,20%.
Per consultare i dati riguardanti il grado di assorbimento dei Fondi strutturali e di coesione,
clicca qui.

Lo Spring Economic Forecast 2015:
l’outlook della Bulgaria fra incertezze e
opportunità
“European Commission’s Spring Forecast”, ovvero
le
previsioni
primaverili
sull’andamento
dell’economia nell’UE, realizzato il 5 Maggio, ha
visto al rialzo le stime di crescita della macroarea
dei 28 Stati europei rinvenendo, fra i fattori
principali, la tenuta del prezzo basso del
carburante, il perdurare della politica economica di supporto dell’UE e il deprezzamento
continuo della valuta.
Gli ultimi numeri rivedono la crescita economica con stime dell’1,8% nell’UE per l’intero
2015, in rialzo rispetto all’1,7% delle previsioni invernali dello scorso febbraio, mentre per
l’area Euro, se le stime iniziali erano dell’1,3% nel precedente rapporto, adesso è prevista
una crescita dell’1,5 %.
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Per ciò che concerne la situazione in Bulgaria, rallentamenti negli investimenti pubblici e il
perdurare di un clima di fiducia flebile nel mondo imprenditoriale possono minare le
prospettive di crescita del Paese.
Fra i fattori che hanno contribuito ad una crescita del Pil del 2,8% nel 2014, vi è il consumo
privato nell’ultimo trimestre, cresciuto dell’1,1%, con un andamento più sostenuto rispetto
all’ultimo anno e mezzo, dopo il brusco calo avutosi nel 2013, e dovuto anche a causa
della liquidazione dei depositi garantiti della Corporate Commercial Bank.
E ancora gli investimenti privati, ma soprattutto la crescita dell’export netto che contribuirà
a influire positivamente sull’economia fino al 2016, trainato dalla crescita della domanda
internazionale e al contingente deprezzamento dell’Euro, a cui il valore del Lev è fissato,
poiché una parte considerevole dell’export bulgaro va verso i Paesi Extra UE.
Di contro, la domanda interna registra un rallentamento: i salari restano contenuti ed
esistono basse prospettive di crescita occupazionale, soprattutto a seguito dell’aumento
dello 0,4% determinato dalla domanda di lavoro interna in settori molto volatili come
agricoltura e commercio.
L’abbassamento della forza lavoro dovrebbe ridurre ulteriormente la disoccupazione a
meno del 10% nel 2016 dopo il picco del 13% avutosi nel 2013.

Inoltre, vi è forte incertezza determinata dal periodo post crisi e prolungata dalle turbolenze
nel settore finanziario che minerà attività di credito e investimenti.

Dopo il forte afflusso di Fondi Strutturali Europei, almeno fino al 2013, anche nella spesa
pubblica si ravvisano contrazioni, perché i nuovi Programmi Operativi nel periodo di
Programmazione 2014-2020 richiedono tempo per essere implementati.
L’inflazione crescerà solo alla fine del 2015 e nel 2016 con l’aumento dei prezzi del
carburante. Ha influito sicuramente il contributo negativo derivante dall’affievolirsi dei
prezzi amministrativamente predefiniti alla fine del 2014, causato dall’aumento dei prezzi
dell’elettricità per le abitazioni. In genere i prezzi internazionali dell’energia restano bassi e
non dovrebbero influire sull’inflazione.
Si è recentemente registrato il più ingente declino in Europa dell’Indice dei prezzi al
consumo che ricresceranno solo alla fine dell’anno. Ma la possibile iniezione di fiducia nei
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consumi può restare flebile se si ravvisano ulteriori segnali di instabilità nel settore
finanziario.
Il deficit governativo ha segnato uno sbalzo al 2,8% nel 2014 e il trend non sembra
cambiare per il 2015 e il 2016, dovuto a un indebolimento delle entrate fiscali indirette e ad
una costante politica non favorevole in tal senso.
Il deficit strutturale bulgaro è, invece, proiettato a circa il 2,5% per il triennio 2014-2016
riflettendo il divario negativo dei rendimenti. Si prevede che per la fine del 2016 si
raggiungerà il 31,2 % del PIL.
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EUROPA
Approvata
la
antiriciclaggio

nuova

Direttiva

La nuova Direttiva si concentra su tre punti
principali:
 Il registro centrale antiriciclaggio
Entro il mese di giugno 2017 tutti i Paesi dell’UE
dovranno costituire un registro centrale che conterrà i dati sui beneficiari di fondi fiduciari
e altri strumenti finanziari, sulle transazioni di alto valore e altre informazioni sensibili. Il
registro, però, non sarà accessibile soltanto dalle autorità inquirenti nazionali ed europee,
ma anche da chi dimostra di avere un legittimo interesse ad analizzare tali
informazioni.
Anche giornalisti investigativi e Ong possono accedervi quando vi sia un cosiddetto
“interesse legittimo” che riguardi inchieste concernenti frodi, finanziamento al terrorismo e
riciclaggio. La platea dei controllori si allarga alla società civile: la svolta è veramente
storica.
 Tracciabilità e rafforzamento dei controlli
Per migliorare la tracciabilità finanziaria, la Commissione ha proposto l’obbligo di verifica
della clientela in caso di pagamenti in contanti sopra i 7.500 euro (erano 15.000 euro nella
precedente normativa).
 Approccio semplificato basato sul rischio
Verranno rafforzati gli obblighi di monitoraggio su persone considerate a rischio di
corruzione (Capi di Stato e di Governo, Giudici della Corte Costituzionale, Parlamentari e i
loro parenti) e su determinati settori economici ritenuti più vulnerabili.
Dopo due anni di negoziato in ogni caso, il testo definitivo è stato redatto nel corso del
Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea e approvato dal Consiglio. Il
Parlamento non ha cambiato una virgola in seconda lettura e ora si aspetta la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE nel mese di giugno.
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La nuova Iva nell’e Commerce
Dal 1° gennaio 2015, in applicazione della
Direttiva 2008/8/CE, l’Iva sulle vendite europee
riguardo le telecomunicazioni, broadcasting e
forniture di servizi elettronici (Telecomunications,
broadcasting electronically – supplied services
TBES) che avvengono non solo attraverso il
computer ma anche attraverso tablet e
smartphone, è a carico del consumatore nel Paese in cui è collocato.
Il regime Iva che evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di
consumo è il MOSS (Mini One Stop Shop). É facoltativo e possono aderirvi i soggetti
passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell’Unione Europea e quelli stabiliti al di
fuori dell’UE (regime non UE). Se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà
applicarlo in tutti gli Stati membri.
La decisione è riferita all’anno stesso della sua adozione e valida per i due anni successivi.
Il soggetto passivo registrato al MOSS nello “Stato membro di identificazione” trasmette
telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui
servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione prestati a persone che non
sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e, versa l’Iva dovuta.
Le dichiarazioni, assieme all’Iva versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di
identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni
sicura.
L’amministrazione finanziaria italiana provvede, poi, a distribuire l’imposta riscossa
dall’azienda fornitrice operando una suddivisione basata sulla residenza dei singoli
consumatori finali.
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Spingere l’innovazione per stimolare la
crescita
Le recenti classifiche di risultati in termini di
innovazione in Europa mostrano la necessità di
incoraggiare maggiori idee rivoluzionarie
e
promuoverne lo sfruttamento commerciale. La crisi ha
indebolito l’attività innovativa del settore privato e ciò
lo si può dedurre dal calo di domande di brevetto,
l’export di prodotti high tech e gli investimenti in R&S.
I Paesi dell’Europa continentale e scandinava si confermano leader dell’innovazione per il
2015. Pur essendo innovatori modesti, Paesi come la Bulgaria registrano tassi di
avanzamento sostenuti rispetto agli anni precedenti. In genere l’Europa latita ancora se
confrontata con Paesi quali il Giappone e gli Usa.
“Solo il miglioramento delle condizioni per l’accesso ad un mercato unico per i
prodotti e i servizi in Europa e l’attuazione di riforme necessarie per potenziare
l’effetto degli investimenti pubblici dei singoli Paesi potranno favorire nuovi
investimenti al fine di migliorare le performance nel campo dell’innovazione”, ha
dichiarato il Commissario per la Ricerca, la Scienza e l’Innovazione Carlos Moedas.
 É importante evidenziare il progetto denominato Unione del Mercato dei capitali
(CMU - video correlato), al fine di migliorare le condizioni di accesso ai
finanziamenti, specie per le PMI: nel corso di quest’anno ci si adopererà per mettere
in funzione il brevetto unitario.
 Fra i nuovi strumenti di sostegno alle politiche, strumenti come le Policy Support
Facility attivati dalla Commissione permettono di riformare i sistemi nazionali in
merito alla R&S con un effetto leva sull’innovazione dal punto di vista micro.
 Il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (vedi video) finalizzato a riportare gli
investimenti in capitale di rischio ai livelli pre-crisi.
 La Trasformazione Digitale dell’industria al fine di creare un nuovo contesto più
favorevole alle imprese per rendere più agevole e meno dispendioso il
mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.
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Una Piattaforma digitale per integrare e
migliorare la comunicazione fra privati e
amministrazioni in UE: L’IMI
Gli Stati membri potranno scambiarsi tutte le
informazioni relative all’applicazione delle Direttive nei
singoli mercati interni tramite l’IMI(Internal Market
Information System). Concepito come uno strumento
informatico multilingue, esso può contribuire ad
accelerare le procedure e ridurre tutti i costi d’attesa,
rendendo più facile la cooperazione amministrativa tra le Autorità competenti degli Stati
membri dell’UE. Questo sistema viene utilizzato per applicare quanto previsto nella
“Cooperazione Amministrativa”: dalla Rete SOLVIT, alla Direttiva “qualifiche”, dalla
Direttiva “servizi” a quella sul distacco dei lavoratori, al Regolamento sul trasporto
transfrontaliero di contante in Euro.
Il sistema informatico già risponde a diverse istanze:
-

due amministrazioni omologhe di due Paesi che hanno necessità di scambiarsi
informazioni utilizzando domande e risposte precedentemente tradotte, che
riguardano richieste di provvedimenti o informazioni.

ad esempio: conoscere lo status degli imprenditori che si spostano oltre i confini nazionali.
Questi ultimi potranno così vedersi alleggerite numerose pratiche burocratiche. Tramite il
Registro delle imprese digitale si potrà essere in grado di rispondere alle autorità
competenti UE di ogni singolo Stato nel quale si opera, senza la necessità di fornire ogni
volta documenti comprovanti le dichiarazioni rese. Cosi l’Autorità competente di quel
determinato Paese ospite può ricevere da una fonte qualificata informazioni “certificate” e
completare così tutte le formalità necessarie all’avvio dell’attività.
-

un’amministrazione che voglia inviare un’informazione a più destinatari

ad esempio: notificare a singoli soggetti in merito alla legislazione nazionale vigente in
un determinato settore.
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-

un’amministrazione che voglia inserire informazioni in una banca dati in modo che
possano essere accessibili a tutti gli utenti IMI o precise liste.

Un’applicazione pratica è chiarita in questo video (in inglese) che palesa la problematica di
verificare la validità della qualifica di un professionista che desidera esercitare la sua
attività in un Paese estero. Il richiedente può rivolgersi direttamente all’autorità competente
sulla piattaforma IMI ed eliminare così le problematiche di asimmetria informativa e
rendere più fluidi i passaggi burocratici.
Per ulteriori informazioni e accesso è possibile consultare la sezione relativa sul sito della
CE.

YOUR EUROPE – orientare i cittadini europei
Il portale Your Europe, lanciato nel 2013 e gestito dalla
DG GROW della Commissione Europea in
collaborazione con la rete EEN, ha l’obiettivo di
orientare i cittadini e le imprese europee nell’ambito
della complessa realtà del Mercato Unico, fornendo loro
informazioni sulle possibilità di svolgere attività in un
altro Paese dell’Unione Europea.
La peculiarità dello strumento è la sua modernità: si tratta di un servizio d’informazione
pubblica multilingue – quasi tutte quelle dell’Unione Europea ed il norvegese per quanto
concerne la sezione imprese – a carattere transfrontaliero, implementato sia dalle
Istituzioni europee che dagli Stati membri; diviso in due sezioni, la prima delle quali
illustra al cittadino europeo il funzionamento di molteplici settori, quali il turismo e i diritti dei
passeggeri, il lavoro e le pensioni, le formalità di soggiorno, le problematiche sui veicoli,
l’istruzione e la gioventù, la famiglia, la salute e i diritti dei consumatori.
La Guida pratica al “Fare Impresa in Europa”, invece, dispensa raccomandazioni utili ad
indirizzare gli imprenditori intenzionati a lanciare un’attività in un altro Paese UE,
affrontando tematiche quali l’avvio e la crescita di un’impresa, l’Iva e le dogane, le vendite
all’estero, le risorse umane, i requisiti dei prodotti, i finanziamenti, gli appalti pubblici e
l’ambiente.
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La Commissione Europea ha pubblicato la
nuova Guida per i beneficiari dei Fondi SIE
La Direzione Generale per la Politica Regionale della
Commissione Europea ha pubblicato la versione in
lingua italiana della nuova “Guida per i beneficiari
dei Fondi strutturali e di investimento europei e i
relativi strumenti UE” , che fornisce informazioni su
come accedere ai Fondi disponibili per il periodo 2014-2020 e come utilizzarli in modo
efficace.
Per ciascun Obiettivo tematico (ad esempio: migliorare la competitività delle Pmi;
preservare e tutelare l’ambiente promuovendo l’efficienza delle risorse; migliorare la
capacità istituzionale delle autorità pubbliche) identificato dal Regolamento Generale sui
Fondi SIE (Regolamento UE n.1303/2013), la Guida fornisce una panoramica degli
strumenti complementari disponibili a livello UE, comprensiva dei dettagli sulle fonti di
informazione ed esempi di buone pratiche nella combinazione di diversi canali di
finanziamento, oltre a indicare le autorità competenti e gli Enti coinvolti nella gestione di
ciascuno strumento. Vengono inoltre indicati i siti internet piu utili e immediati da cui
reperire le fonti. La guida è disponibile qui

COSME – ha aperto il bando per il
sostegno al settore turistico europeo
La Commissione, tramite COSME (il programma
finalizzato al miglioramento della competitività delle
imprese e in particolare delle PMI) ha pubblicato in
un unico bando quelli che in passato spesso sono
stati trattati come bandi distinti. É stato stanziato un
budget di 4.300.000 euro. Qualsiasi proposta
progettuale deve comunque riferirsi ad un solo tema.

Il bando sul tema 1 intende agevolare il turismo in media e bassa stagione
per anziani e giovani;
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il bando sul tema 2 ha l’obiettivo di promuovere prodotti turistici tematici
transnazionali con l’intento di diversificare l’offerta di prodotti turistici;

il bando sul tema 3 è dedicato al turismo accessibile per far sì che si renda fruibile
l’esperienza turistica anche a persone con disabilità e accessibilità. Il budget complessivo
del bando ammonta a 1.700.000 euro ciascuno per i temi 1 e 2 e 900.000 euro per il tema
3. La scadenza, comune per tutti i temi, è il 30 giugno 2015.
Gli obiettivi tematici rispondono a diverse esigenze, quelli del tema 2 ad esempio mirano
anche a sostenere la ricrescita economica e la creazione di occupazione in regioni (post)
industriali in declino, oltre a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e le competenze
gestionali degli Enti pubblici o privati incaricati di sviluppare prodotti turistici, tematici e
sostenibili.

I Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea 2014- 2020:
INTERREG EUROPE
La Cooperazione Territoriale Europea
(CTE) è uno dei due Obiettivi della
programmazione dei Fondi di Sviluppo e
Investimento Europei (SIE) 2014-2020.
Anche per il nuovo ciclo di programmazione, tale obiettivo manterrà un ruolo centrale
nell’azione dell’Unione per rafforzare la coesione economica e sociale all’interno degli Stati
membri allo scopo di ridurre il gap tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni attraverso
un’ampia gamma di interventi.
Questo mese la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria vi presenta il
programma di Cooperazione territoriale Europeo: INTERREG EUROPE.
INTERREG EUROPE è il Programma di CTE che nel periodo 2014-2020 sostituisce il
precedente Programma INTERREG IVC. Coinvolge i 28 Stati Membri dell’Unione Europea,
più Svizzera e Norvegia con un budget di 359 Mln di euro, finanziato dal Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale (FESR), al quale si aggiunge il cofinanziamento nazionale dei singoli
Stati per l’attuazione dei progetti.
Il Programma si articola in 4 Assi, con l’obiettivo di:

rafforzare le capacità e le infrastrutture di ricerca e innovazione (ad esempio
migliorare gli strumenti finanziari per il supporto all’innovazione) e promuovere
l’innovazione attraverso le filiere regionali nei settori di “specializzazione
intelligente” (ad esempio aumentare la commercializzazione dei risultati di ricerca e
sviluppo) – Asse 1

migliorare le politiche a supporto delle Piccole e medie imprese per la
crescita, lo sviluppo e l’innovazione – Asse 2

favorire una transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in
tutti i settori. Efficienza energetica, energie rinnovabili, trasporto sostenibile – Asse 3

proteggere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale (ad esempio
migliorare la gestione dei parchi naturali regionali) e sostenere la transizione verso
un’economia basata sull’uso efficiente delle risorse, promuovendo una crescita
“verde” e l’eco-innovazione (ad esempio aumentare la capacità di riciclo tra le PMI) –
Asse 4
Il lancio del primo bando, che si presuppone rimanga aperto solamente un mese, è
previsto per la metà di giugno 2015.
Sono stati stanziati 107.5 Mln di euro, circa un terzo del budget del FESR a disposizione
per il Programma suddiviso equamente tra i 4 Assi. Per ciascun progetto, il budget deve
essere compreso tra 1 e 2 milioni di euro.
La quota di co-finanziamento è dell’85% per gli organismi pubblici e di diritto pubblico e del
75% per gli organismi privati senza scopo di lucro dei 28 Stati membri.
Nello specifico, INTERREG EUROPE è finalizzato a rafforzare l’efficacia della Politica di
Coesione ed è finalizzato a supportare le autorità pubbliche nell’apprendimento e
nell’implementazione di nuove politiche regionali e locali attraverso lo scambio di
esperienze e buone pratiche.
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Il Social Enterprise World Forum 2015,
fare impresa sociale in un mondo che
cambia
L’edizione del 2015 del SEWF, Growing a New
Economy, si terrà a Milano dal 1 al 3 luglio
presso l’Università IULM. L’evento torna in
Europa dopo sette anni e nelle ultime edizioni si
è affermato sempre più come palcoscenico riconosciuto per policy makers, imprenditori del
mondo sociale ed esponenti del mondo accademico, per collaborare, fare rete e
condividere esperienze e conoscenze sugli sviluppi più interessanti e innovativi del settore.
Nei giorni precedenti e successivi all’evento saranno organizzate visite alla scoperta di
imprese sociali italiane.
“L’Europa e molte parti del mondo stanno attraversando una delle più dure sfide
economiche e sociali mai sentite da diverse generazioni. Attraverso eventi del genere
possiamo generare nuove dialettiche in cui determiniamo qual è il futuro economico che
abbiamo intenzione di costruire. La condivisione delle best practices fra i rappresentanti
dei Paesi rappresenta uno degli aspetti chiave del Forum, e può dare l’opportunità all’Italia
di essere “vetrina della fiorente attività delle sue imprese sociali nel mondo”, hanno
dichiarato il Presidente Peter Holbrook e Stephan Benians, Direttore del British Council
Italy.
Dibattiti e workshop saranno organizzati seguendo alcune tematiche principali:

le modalità attraverso cui le imprese sociali si stanno confrontando con la crisi
globale del cibo e l’intera filiera alimentare;

i successi di diverse esperienze di imprese sociali contro povertà e impoverimento;

il miglioramento della fornitura di investimenti a impatto sociale attraverso il
perfezionamento del coordinamento e della comprensione reciproca fra investitori sociali e
imprenditori;

la costruzione di un ecosistema di supporto per le imprese sociali attraverso lo
sviluppo di leadership, politiche progressiste, investimenti, educazione mirata e altri
strumenti.

Recognized by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
SEDE - Bul. Knyaghinya Maria Luisa, Business Center TZUM, 5 piano – 1000 Sofia
Tel.: +359 2 8463280/1 - fax: +359 2 944 08 69 – E-mail: info@camcomit.bg – Web: www.camcomit.bg
UFFICIO REGIONALE - Bul. Hristo Botev, Business Center Rilon, 3 piano – 4000 Plovdiv
Tel.: +359 32 66 08 97 - fax: +359 32 66 07 52 – E-mail: info.plovdiv@camcomit.bg

Ottimo esito degli Euro-Mediterranean Days
all’Expo di Milano
Gli EuroMed (Euro-Mediterranean Partnership Days) del 67 Maggio sono stati il primo successo per la Commissione
Europea all’Expo. Basato sul lavoro di cooperazione
industriale della Commissione con i Paesi limitrofi dell’Area
mediterranea, l’evento ha dimostrato l’attrattività del
programma proposto ed ha lanciato una serie di eventi in
congiunzione con i Paesi non Europei.
L’evento ha offerto un buon mix di meetings B2B, una conferenza, la visita all’Esposizione
Universale ed alle proposte espositive delle imprese locali.
Sono stati 510 i partecipanti ad aver risposto positivamente all’invito, per presenziare come
organizzazioni partner che hanno lavorato con la Commissione per organizzare l’evento.
La gran parte dei partecipanti erano imprenditori desiderosi di trovare nuove relazioni
commerciali con aziende del Mediterraneo.
Con un esito eccellente e con più di 800 nuovi meeting programmati per i prossimi due
anni, gli incontri B2B si sono svolti dopo la conferenza tenutasi nella mattinata del primo
giorno, nel corso della quale le Autorità si sono rivolte a una platea di più di 260
partecipanti, sostenendo la necessità di una più forte integrazione economica Euromediterranea, inserita in una più ampia Agenda Politica comprendente gli obiettivi di
maggior stabilità, meno immigrazione illegale e maggior dialogo culturale.
La sessione tecnica seguente ha fornito informazioni pratiche sugli strumenti e i processi
supportati dalla Commissione per aiutare le aziende ad operare a livello internazionale
nell’area Euro-mediterranea. Circa un quarto dei partecipanti provenivano dai Paesi della
sponda sud del Mediterraneo, e la delegazione più ingente proveniva dalla Tunisia, seguita
dall’Algeria.
Per quanto riguarda invece il versante europeo, vi erano rappresentanti di 20 Paesi. Alcuni
partecipanti sono venuti fin dall’Asia e dall’Africa Sub-Sahariana per assistere all’evento.
Per informazioni riguardo altri eventi con Paesi non UE pianificati all’interno del
programma di Expo 2015 è possibile visitare il sito della Commissione B2B Worldwide
Matchmaking Events.
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