CHI SIAMO
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è un’associazione privata, indipendente e senza scopo di lucro, registrata presso il Tribunale
di Sofia, e riconosciuta dal Governo italiano con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 518/70
(Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all’Estero).
Nasce nel 2001 con il nome di Associazione Italia Bulgaria dall’iniziativa di imprenditori italiani e bulgari in seguito all’interscambio
commerciale tra i due Paesi ed alla conseguente necessità di un maggior sostegno alle imprese coinvolte in un’importante fase di sviluppo
delle relazioni commerciali, economiche e culturali. Con l’intensificarsi dei rapporti bilaterali, l’Associazione si trasforma nel 2003 in Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria con l’ambizione di creare una struttura in grado di supportare attivamente e soddisfare le esigenze delle
aziende associate, nonché di prestare i propri servizi a tutte quelle imprese, enti ed associazioni esterne interessate alla penetrazione nel
mercato bulgaro. Nel 2003 la Camera di Commercio viene accolta nel circuito mondiale dell’Associazione delle Camere di Commercio
Italiane all’Estero – Assocamerestero - struttura complessa che opera per promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali nel mondo ed
è un riferimento peculiare sia per l’imprenditoria che per le istituzioni italiane che si occupano di internazionalizzazione.
Le Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) sono associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali, riconosciute dal
Governo italiano in base alla legge del 1.7.1970, n. 518 e parte integrante del sistema camerale italiano (decreto legislativo n.23 del
15/02/2010), nate e sviluppatesi tradizionalmente nei luoghi di maggiore presenza italiana nel mondo. La rete conta, ad oggi 81 Camere,
presenti in 55 Paesi con 140 uffici e oltre 25.000 imprese associate, di cui circa il 70% sono aziende locali che operano o sono interessate ad
operare con l’Italia.
L’inserimento in tale network consente non solo di ampliare notevolmente le possibilità operative della Camera di Commercio, ma anche di
scambiare dati, esperienze ed opportunità con l’intero sistema camerale italiano e con le altre CCIE nel mondo, con l’ausilio del sistema
informativo Pla.net che collega la rete di professionalità delle CCIE in un grande network informatico internazionale.
I principali obiettivi della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria sono:
- La promozione e il sostegno delle iniziative volte ad incrementare l'interscambio economico, politico, sociale e culturale tra l’Italia e la
Bulgaria;
- Il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e la promozione del Made in Italy;
- La promozione di attività di assistenza economica, sociale, formativa e tecnica.

ACCORDI E COLLABORAZIONI
Per svolgere al meglio il proprio ruolo di cerniera tra i due Paesi, la Camera intrattiene contatti e relazioni istituzionali con i principali Enti,
Istituzioni ed Amministrazioni italiane e bulgare, tra cui l’Ambasciata d’Italia a Sofia, l’Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex ICE), l’Istituto Italiano di Cultura, il Ministero dell’Economia e dell’Energia di Bulgaria, le
Agenzie governative, l’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria a Roma, i Consolati Onorari di Bulgaria in Italia, ed opera in stretto contatto
con l’ampia rete delle Camere di Commercio sia italiane che bulgare. Nel corso degli anni, accordi di collaborazione sono stati stipulati con
numerosi partners locali, tra cui la Camera di Commercio e dell’Industria di Plovdiv ed altre dislocate sul territorio, l’Agenzia governativa di
promozione per le PMI, l’Agenzia bulgara degli Investimenti, alcune Camere Settoriali e straniere bi-nazionali, note associazioni di categoria
quali la Bulgarian Industrial Association e la Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria. Il costante incremento del flusso di
informazioni, conseguente alla creazione di questa fitta rete di partners, permette di moltiplicare i contatti e di sviluppare e diffondere
nuove opportunità economico-commerciali fra gli operatori dei due Paesi.

ALCUNI PARTENARIATI CON ENTI ED ORGANISMI ITALIANI E BULGARI
Memorandum of understanding tra l’organizzazione governativa per l’attrazione degli investimenti in Bulgaria e la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. Lo scopo del Memorandum è facilitare l’ingresso e lo sviluppo delle imprese
italiane nel territorio, garantire loro un contatto con il governo centrale e gli enti locali e indirizzarle verso le migliori
opportunità di investimento. Particolare attenzione è riservata allo scambio di informazioni in materia di politiche e
misure relative al trasferimento delle migliori pratiche ed esperienze sui Fondi strutturali, nonché di proposte
nell’ambito dei programmi europei, soprattutto nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione. Le due
Istituzioni hanno esaminato le opportunità di cooperazione sul versante delle attività promozionali a favore
dell’incremento degli investimenti nei due Paesi, attraverso lo scambio di visite di imprenditori, partecipazione a
convegni econferenze, ecc.
Pagina web: http://investbg.government.bg/en
Memorandum of understanding tra l’Agenzia per la promozione per le Piccole e Medie Imprese bulgare e la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria. Lo scopo del Memorandum è la promozione delle relazioni economiche tra i due Paesi,
gli scambi e la cooperazione tra piccole e medie imprese in Bulgaria e in Italia. Particolare attenzione è riservata allo
scambio di informazioni in materia di politiche e misure relative al trasferimento delle migliori pratiche ed esperienze sui
Fondi strutturali, nonché di proposte nell’ambito dei programmi europei, soprattutto nel campo della ricerca, dello
sviluppo e dell’innovazione.
Le due Istituzioni hanno esaminato le opportunità di cooperazione sul versante delle attività promozionali a favore delle
PMI, come lo scambio di visite di imprenditori, organizzando la loro partecipazione a convegni, conferenze, fiere ed
esposizioni.
Pagina web: http://www.sme.government.bg/en/
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Accordo di collaborazione con la Bulgarian Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry finalizzato allo
sviluppo di iniziative congiunte atte a favorire e supportare le imprese bulgare ed italiane nella definizione di partnership
win to win.
Pagina web: www.timberchamber.com

Accordo di collaborazione con la neonata Camera di Commercio Bulgaro-rumena con lo scopo di sviluppo di iniziative
congiunte atte a favorire e supportare le imprese bulgare, italiane e romene nella definizione di partnership win to win.
Pagina web: www.bccbr.com

Accordo di collaborazione con la Bulgarian Association of Electrical Engeneering and Electronics finalizzato allo sviluppo
di iniziative congiunte atte a favorire e supportare le imprese bulgare ed italiane nella definizione di partnership win to
win.
Pagina web: www.bcee-bg.org
Accordo di collaborazione con la National Association – Hotel, Restaurant and Cafeteria con lo scopo di sviluppo di
iniziative congiunte atte a favorire e supportare le imprese bulgare ed italiane nella definizione di partenership win to
win.
Pagina web: www.xopeka.com

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è rappresentante ufficiale di RIMINI FIERA per la Bulgaria. La collaborazione
con la Camera di Commercio agevola l’internazionalizzazione delle manifestazioni organizzate da Rimini Fiera,
proponendo all’operatore straniero la possibilità di realizzare incontri e contatti durante le esposizioni e partecipare in
qualità di espositore, individualmente e in collettiva.
Dal 2009 è attivo il desk informativo-promozionale di Rimini Fiera per la Bulgaria.
Per informazioni: camcomit@camcomit.bg
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è rappresentante ufficiale di FIERA MILANO per la Bulgaria.
La collaborazione con la Camera di Commercio agevola l’internazionalizzazione delle manifestazioni organizzate da Fiera
Milano, proponendo all’operatore straniero la possibilità di realizzare incontri e contatti durante le esposizioni e
partecipare in qualità di espositore, individualmente o in collettiva.
Dal 1° luglio 2006 è attivo l’ufficio di rappresentanza di Fiera Milano per il territorio della Bulgaria.
Per informazioni: fieramilano@camcomit.bg
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è partner ufficiale di GE.FI. Gestione Fiere S.p.A per la promozione sul
territorio bulgaro dell’unico Salone Internazionale dell’Artigianato di fama mondiale, AF-Artigiano in Fiera. La
collaborazione con la Camera di Commercio si è consolidata nel corso degli anni e raggiungendo un incremento di aziede
espositrici alla Mostra Internazionale di Milano.
Pagina web: www.artigianoinfiera.it
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è partner ufficiale di Inter Expo Center, il maggior e principale organizzatore
di saloni internazionali e nazionali presente in Bulgaria (Sofia). Membro della Global Association of the Exhibition Industry
(UFI), della Bulgarian Convention and Visitors Bureau (BCVB) e della Central European Fair Alliance (CEFA), Inter Expo
Center coopera da divesi anni con la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria per la promozione e l’attrazione di
operatori italiani nel Paese ai differenti appuntamenti fieristici che annualmente si svolgono a Sofia.
La Camera di Commercio è, così, il pincipale interlocutore di Inter Expo Center per tutte le iniziative finalizzate
all’incremento delle relazioni commerciali ed economiche tra l’Italia e la Bulgaria.
Pagina web: www.iec.bg/en
Per visualizzare il calendario fieristico 2015: http://iec.bg/en/events/2015
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Memorandum of understanding tra la Camera di Commercio e Industria Franco-Bulgara e la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria. Lo scopo del Memorandum è facilitare l’ingresso e lo sviluppo delle imprese italiane e francesi sul
territorio, garantire loro un contatto con il governo centrale e gli enti locali e indirizzarle verso le migliori opportunità di
investimento. Le due Istituzioni hanno esaminato le opportunità di cooperazione sul versante delle attività promozionali
a favore dell’incremento degli investimenti nei due Paesi, attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, progetti
congiunti ecc.
Pagina web: http://www.ccifrance-bulgarie.org/bg/ ; www.camcomit.bg/eventi.
Accordo di collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio finalizzato a stabilire un rapporto di partenariato atto a
sviluppare i rapporti d’affari tra la Bulgaria e l’Italia e supportare le aziende clienti dell’istituto bancario nel loro processo
di internazionalizzazione nel territorio bulgaro. La collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio passerà attraverso
l’elargizione di specifici servizi rispondenti alle esigenze delle imprese clienti e l’organizzazione congiunta di missioni
imprenditoriali in Bulgaria e in Italia e in giornate Paese.
Pagina web: www.popso.it
Accordo di collaborazione con ENEA - Ente per Nuove tecnologie, Energia e Ambiente, finalizzato all’individuazione di
ambiti di collaborazione internazionale relativamente a R&S, promozione delle tecnologie innovative nel settore delle
energie rinnovabili e dell’ambiente.
Per informazioni: fulvio.miraglia@enea.it
Protocollo d’intesa con l’Istituto Nazionale di Economia Agraria, ente pubblico sottoposto al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, operante in attività di ricerca, rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socioeconomico del settore agro-industriale, forestale e della pesca. L’intesa nasce da un interesse del soggetto italiano
pubblico nei confronti della Bulgaria nel quale attivare una proficua cooperazione con soggetti istituzionali bulgari,
supportata dalla Camera di Commercio Italiana in loco, attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate al supporto del
settore agro-industriale italiana.
Pagina web: www.inea.it

Dal novembre 2010 la Camera è membro del network ER Energie Rinnovabili di Unioncamere.
Per informazioni: www.energierinnovabili.org
Accordo di collaborazione per l’apertura del desk Ca’ Foscari in the WORLD con l’obiettivo principale di favorire
l’integrazione tra l’Università e il mondo produttivo all’estero mediante l’organizzazione dei tirocini e un’offerta
articolata di servizi per l’incontro diretto tra i giovani, il sistema formativo universitario e le aziende.
Dal 8 ottobre 2012 è attivo presso la Camera di Commercio Italiana il Desk “Ca’ Foscari in the World”, finalizzato a
favorire l’integrazione tra l’Università e il mondo produttivo all’estero mediante l’organizzazione dei tirocini e un’offerta
articolata di servizi per l’incontro diretto tra giovani, Università e aziende.
Sito web: www.unive.it
Convenzione 1000/1998 del 01/07/1998 sottoscritta tra l’Università Bocconi di Milano e Assocamerestero. La Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria è l’Ente ospitante studenti neolaureati o laureati per un periodo trimestrale di formazione
professionale.
Pagina web: http://www.unibocconi.it/
Associazione senza fini di lucro, nasce nel 1992 a Perugia per favorire il collegamento tra mondo del lavoro e formazione
professionale, università e ricerca, aziende ed enti pubblici. Il Tucep articola la propria attività in diverse azioni, tra cui:
supportare i processi di apprendimento e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro; sostenere processi di orientamento,
innovazione e informazione per chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro; migliorare i rapporti tra Università,
imprese, enti pubblici, operatori economici e tecnici attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi.
Nell’ambito del Programma Lifelong Learning e del bando Erasmus Placement 2013/2014, la Camera di Commercio è
l’Ente Ospitante studenti italiani per un periodo di fomazione professionale.
Pagina web: http://www.tucep.org/
Accordo di collaborazione con la Link Campus University con l’obiettivo principale di favorire l’integrazione tra
l’Università e il mondo produttivo all’estero mediante l’organizzazione dei tirocini e un’offerta articolata di servizi per
l’incontro diretto tra i giovani, il sistema formativo universitario e le aziende.
Da febbraio 2015 la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è partner ufficiale dell’Università Link Campus University e
rappresentante per la Bulgaria.
Pagina web: www.unilink.it
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ATTIVITA’ E SERVIZI
L’attività della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria si focalizza sull’assistenza alle imprese, alle quali offriamo quotidianamente
un’ampia gamma di servizi avvalendoci di una rete selezionata di consulenti specializzati e professionisti del settore.
La Camera offre ai suoi soci l’esclusiva Membership Card di Assocamerestero che consente un accesso privilegiato a convenzioni e
facilitazioni operanti in Italia ed in 54 Paesi del Mondo presso 60.000 esercizi commerciali affiliati (catene alberghiere, ristoranti,
abbigliamento).

ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE
Fiere e manifestazioni in Italia e in Bulgaria
Ricerca selettiva di nomi e dati
Opportunità di business per mercati / settori
Strumenti finanziari a favore dell'internazionalizzazione
Visure
Dati statistici sugli scambi "Italia-Bulgaria"
Studi economico-finanziari e settoriali

COMUNICAZIONE
Newsletter e servizio informativo
Pranzi di lavoro/ Business Breakfast
Attività di Relazioni Pubbliche
Website/Social Network
Campagne di Pubblicità
ALTRI SERVIZI
Domiciliazione di imprese
Servizio di interpretariato italiano-bulgaro e viceversa
Assistenza ed eventuale accompagnamento sul territorio
Traduzioni

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E RICERCA PARTNERS
Organizzazione di missioni commerciali
Partecipazione in manifestazioni fieristiche
Presenza negli stand istituzionali della Camera
Organizzazione di riunioni imprenditoriali bilaterali
Preparazione di agende per incontri d'affari
Ricerca di partners commerciali per joint-ventures
Diffusione di richieste ed offerte di beni e servizi
Azioni di mailing e direct marketing

INVESTIMENTI
Promozione e assistenza per investimenti in Italia e in Bulgaria

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA
In materia di scambi commerciali e per la conclusione di
accordi
Desk informativo-promozionale in rappresentanza di
associazioni imprenditoriali e soggetti istituzionali (desk
attivi: Fiera Milano, CCIAA Vercelli, Umbria Export)
Per trasferimenti di tecnologia
Per la costituzione di società in loco
Per la composizione amichevole di vertenze
Consulenza su leggi e normative riguardanti campi di
attività specifiche
In materia doganale e dei trasporti
Coaching per la preparazione di riunioni
Consulenza e orientamento per la preparazione e
presentazione delle pratiche relative all'assunzione di
personale bulgaro e/o straniero (solo per i soci italiani con
attività registrata in Bulgaria

FORMAZIONE
Corsi di formazione e aggiornamento per management
aziendale
Stages di formazione per studenti e laureati (in convenzione
con Università Bocconi, Cà Foscari e Fondazione CRUI)
Corsi di italiano e bulgaro commerciale per aziende e privati

ASSICURAZIONI
Disponibilità di un consulente qualificato per una valutazione
personalizzata della copertura necessaria in ogni situazione,
con il miglior rapporto costo / copertura.
BANCARIA
La Camera ha un rapporto privilegiato con le principali banche
bulgare, e contribuisce a trovare l'assistenza e l'appoggio
finanziario adeguati alle esigenze di ciascuna impresa.
MARKETING E COMUNICAZIONE
Servizio di assistenza da parte di un consulente esperto nelle
aree di comunicazione e marketing per il lancio e la
presentazione di imprese, prodotti e servizi. Sviluppo
strategico delle attività di comunicazione e delle opportunità di
business anche mediante la nostra presenza in Internet.
LEGALE E FISCALE
La Camera dispone di un qualificato servizio di consulenza e
assistenza legale per tutto ciò che è relazionato con la
costituzione di società, diritto tributario, normative fiscali
vigenti, ecc.
LAVORO
Database per richieste e offerte di lavoro
Ricerca di personale qualificato
Borsa del lavoro
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNERS

Ministero dello Sviluppo Economico

Associazione delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero

Unioncamere

Bulgaria Economic Forum

Sofia Capitale Europea dello Sport 2018

Nuovo Corriere Italia Bulgaria
Mensile bilingue per le relazioni
politiche, economiche
commerciali e culturali

Confederation of the Employers
and Industrialists in Bulgaria

Camera di Commercio e Industria
Franco-Bulgara

Network Er -Energie Rinnovabili
Unioncamere

Consorzio Umbria Export
Antenna Bulgaria Camera di

Commercio e dell’Industria di Plovdiv

Camera Nazionale
dell’Elettrotecnica

ItalPlanet- L’Italia nel Mondo

Università degli studi di Padova

Confindustria Umbria

Associazione Nazionale dei
Comuni in Bulgaria

Università degli Studi di Salerno

Istituto Nazionale Ricerche Turistiche

National Business Development
Network

Camera Nazionale di Viticoltura ed
Enologia
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PROGETTI
In qualità di partner attivo, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha partecipato e partecipa attualmente ai seguenti progetti:

OSPITALITÀ ITALIANA
RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO

OSPITALITA’ ITALIANA – RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO nasce dall’iniziativa promossa da UNIONCAMERE in collaborazione con FIPE –
Federazione Italiana Pubblici Esercizi - e supporto operativo di ISNART e della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), con
l'obiettivo di: sviluppare e promuovere le tradizioni dei prodotti agroalimentari italiani e valorizzare la cultura enogastronomica italiana;
valorizzare l'immagine dei ristoranti italiani all'estero che garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana; creare una
rete internazionale che consenta la realizzazione di eventi promozionali delle eccellenze produttive italiane; creare nuove opportunità e
azioni di promozione per i ristoranti italiani nel mondo (RIM) e per il marchio Ospitalità Italiana.

Per l’annualità 2014/2015 la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria intende consolidare l’azione di
promozione ed animazione del network dei RIM in Bulgaria e porla in raccordo funzionale con quanto già
Unioncamere realizza – in collaborazione anche con le CCIE stesse – all’interno delle iniziative di Agenda
Italia 2015 “Master Plan del Governo per l’Expo Milano 2015” con il progetto “Eccellenze italiane: i
ristoranti italiani nel mondo per l’Expo”, presso il target consumer e business locale.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria intende rispondere ai macro obiettivi del sistema camerale: contribuire a generare un flusso di
visitatori bulgari verso i padiglioni di Expo; contribuire a far emergere e a portare all’attenzione dei visitatori bulgari la comunità del cibo
italiano; stimolare gli operatori economici bulgari ad approfondire la conoscenza degli “ecosistemi” produttivi italiani, rendendo evidente la
relazione che c’è tra qualità delle produzioni e contesti territoriali di qualità; contribuire a far sì che l’Esposizione Universale di Milano 2015
restituisca dell’Italia un’immagine lontana dagli stereotipi, “contemporanea”, focalizzata sulle tante realtà produttive, territoriali, culturali
di pregio.
Dal 2010, Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo” varca i confini nazionali ed approda sui mercati internazionali attraverso la
rete delle CCIE per supportare e valorizzare i ristoranti italiani nel mondo nella promozione del prodotto agro-alimentare italiano,
attraverso la diffusione dei temi della tutela della tipicità e la promozione dei canali distributivi delle produzioni nazionali.
“Ospitalità italiana” è un progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di Intervento di Unioncamere.
Per maggiori informazioni: www.10q.it

EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”
EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe” è un progetto di
cooperazione transnazionale della durata complessiva di 24 mesi, finanziato con il Programma
comunitario di Cooperazione Transnazionale South East Europe (SEE) 2007-2013 ed il cui obiettivo
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principale consiste nell’individuazione e promozione, all’interno dei Paesi aderenti al progetto, innovazioni nell’imprenditoria sociale,
prendendo in considerazione il ruolo di impresa sociale all’interno del sistema di fare business e quindi non solo come espressione di un
sistema di Welfare.
Il progetto EASE AND SEE – “Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe”, coordinato dal Comune di Venezia (Lead
Partner), vede coinvolti diversi partners in Italia (Regione Veneto), Austria (Association for Waste Prevention-ARGE), Slovenia (Rda of
Northern Primorska Regional Development Agency LTD. Nova Gorica), Ungheria (Pannon Business Network Association), Serbia (Camera di
Commercio e Industria della Serbia), e la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria come unico partner sul territorio bulgaro, oltre alla
partecipazione di alcuni partner strategici associati provenienti dal Belgio e dall’Italia.
Per informazioni: www.easeandsee.eu oppure profilo facebook di EASE AND SEE
PROACTIVE_CHANGE – “Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change”
Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali ed Inclusione – Programma PROGRESS

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha ricevuto dalla Commissione Europea la comunicazione
ufficiale di approvazione del progetto “PROACTIVE_CHANGE – Promoting Restructuring Opportunities for
an Active Change”, finanziato dal Programma Europeo PROGRESS all’interno della call for
proposal “Mutual learning in the field of skills and employment, EU Sector Skills Councils, Restructuring”.
Il Programma PROGRESS è uno strumento finanziario che sostiene lo sviluppo e il coordinamento delle
politiche dell’UE nei seguenti settori: Occupazione, integrazione e protezione sociale, condizioni di lavoro, lotta alle discriminazioni e parità
uomo-donna.
Il progetto “PROACTIVE_CHANGE”, della durata complessiva di 12 mesi, si pone l’obiettivo di supportare l’implementazione della Strategia
Europea Occupazionale (EES) attraverso il miglioramento delle capacità degli attori nell’ambito delle buone ed innovative pratiche di
previsione del cambiamento e della riqualificazione eseguita a tutti i livelli, europeo, settoriale, regionale
nazionale ed aziendale.
PROACTIVE_CHANGE – “Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change” vede come Leader
Partner la Confindustria Umbria (Italia) ed altri 5 partners provenienti dai seguenti Paesi dell’Unione
Europea: Germania (Camera di Commercio Italiana per la Germania), Romania (Confindustria
Romania), Italia (Umbria Export),Spagna (Ajuntament de Viladecans) e Bulgaria con la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria, a cui sono state affidate le attività di implementazione ed esecuzione delle azioni relative
al Work Package 3 – Seminari e study visit nazionali e locali.
Per informazioni: www.promotingproactivechange.com oppure profilo facebook di PROACTIVE CHANGE
Progetto DOING BUSINESS IN THE BALKAN AREA & IN TURKEY
DOING BUSINESS IN THE BALKAN AREA & IN TURKEY è inserito in uno specifico focus della
progettualità 2012 del Fondo Intercamerale Italiano di Unioncamere, quello dei BALCANI E
cofinanziato da
MEDITERRANEO, un’area sulla quale le Camere di Commercio italiane, Unioncamere e il Ministero dello
Sviluppo economico, hanno già svolto e svolgono tuttora un’intensa attività di promozione e di azione di partenariato, vista la crescente
attenzione delle imprese verso quest’area. Le Camere di Commercio Italiane all’Estero, operanti nella macro-area dei Balcani e della
Turchia, hanno alle spalle un’esperienza pluriennale di collaborazione nella realizzazione di progetti comuni, di contatti d’affari, di
organizzazione di missioni imprenditoriali in Italia e all’estero e di presentazioni settoriali di mercato. Queste passate esperienze di
collaborazione derivano soprattutto da partecipazioni comuni a Progetti di Rete che hanno permesso alle stesse CCIE di sviluppare idee
progettuali settoriali che nel tempo hanno portato importanti risultati imprenditoriali. Inoltre, occasioni di collaborazione comuni sono
scaturite da protocolli di collaborazione ad hoc per le Camere presenti nello stesso Paese e a proposte progettuali comuni presentate da
alcune CCIE dell’Area piu’ definita dei Balcani a soggetti camerali italiani e ad Enti Fieristici. Da tutto questo nasce l’idea innovativa di creare
un network di CCIE presente nei Paesi di quest’area per un approccio multi-mercato, idea molto apprezzata sia dalle imprese che dai
partner progettuali.
“Doing Business in the Balkan Area & in Turkey” è un progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di Intervento di
Unioncamere.
Per maggiori informazioni: www.ccie4business.eu
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Progetto CHAMBER PARTNERSHIP 2011
ENERGIE RINNOVABILI: un’opportunità di sviluppo dei rapporti con la
Bulgaria
CHAMBER PARTNERSHIP nasce dalla condivisione di iniziative e strategie attuative con alcune strutture
camerali italiane appartenenti al network Er - Energie Rinnovabili, di cui la CCIE di Sofia è diventata membro nel novembre 2010. Il network
Er, promosso da Unioncamere e coordinato da Dintec – società consortile tra il Sistema Camerale ed ENEA, ha lo scopo di presentare e
diffondere in modo coordinato le iniziative e le best practices realizzate dalle Camere di commercio italiane per lo sviluppo delle energie
rinnovabili nel settore agroalimentare e agroindustriale, ponendosi al fianco delle imprese per coniugare le attività agricole, i rapporti di
filiera, i benefici ambientali, e l’efficienza e il risparmio energetico.
L’idea progettuale si pone in stretta complementarietà e sinergia con le azioni progettuali proposte al medesimo network dalle CCIE di
Francoforte e Monaco, e ha come obiettivo di realizzare un’azione di internazionalizzazione verso la Bulgaria delle aziende operanti sui
territori delle CCIAA aderenti al progetto, attraverso la promozione di trasferimento di tecnologie e conoscenze, legami commerciali e
assistenza nei processi insediativi, anche cogliendo le opportunità di accesso ai programmi di incentivazione locale (cosiddetti Fondi
Strutturali) e comunitaria (programmi di finanziamento a gestione diretta UE) per lo sviluppo di tecnologie e cooperazioni internazionali
legate alle energie rinnovabili.
“Chamber Partnership” è un progetto realizzato con il contributo del Fondo Intercamerale di Intervento di Unioncamere.
Per maggiori informazioni: www.energierinnovabili.org

PROGETTO D’AREA a partecipazione delle CCIE delle Aree Est Europa e Balcani
cofinanziato da

“ITALIAN DESK SUD-EST: le Camere di Commercio Italiane all’Estero
al servizio delle imprese dei territori di nuova adesione e dei paesi
candidati per la partecipazione proattiva ai programmi comunitari”
Il progetto speciale Italian Desk Sud-Est, cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale con fondi della
legge 518/70, cui partecipano le Camere di Commercio Italiane all’Estero in Slovacchia, Romania, Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca,
Bulgaria e Belgio, promuove il ruolo proattivo delle CCIE coinvolte, nella definizione di informative, strategie, strumenti ed attività per un
supporto efficace delle imprese che intendano candidarsi all’assegnazione di finanziamenti europei.
Si tratta di un’iniziativa che, attraverso l’attivazione e la messa in rete di sette punti informativi e di assistenza presso le strutture camerali
nei Paesi interessati - due dei quali in Turchia presso le camere di Istanbul ed Izmir – mette a disposizione dell’operatore economico
italiano che vuole investire nell’Europa centrorientale tutto il patrimonio di conoscenze e competenze che le camere presenti nei paesi di
nuova e prossima adesione hanno accumulato nel tempo in materia di progetti finanziati attraverso i dispositivi comunitari, grazie al loro
radicamento nella realtà istituzionale e imprenditoriale europea.
Per informazioni: europa@camcomit.bg

PROGETTO D’AREA a partecipazione delle CCIE
“SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 2009/2010”
cofinanziato da

La Camera di Commercio Italiana per la Germania, come capofila, e 17 Camere di Commercio Italiane all’Estero (Barcellona,
Belgrado, Cordoba - Argentina, Istanbul, Lione, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Monaco, Rio de Janeiro, Rosario-Argentina, Salonicco, Sofia,
Stoccolma, Vancouver, Vienna e Zurigo, come partner progettuali, hanno dato avvio ad un programma di iniziative nel settore della
sostenibilità ambientale e delle energie rinnovabili con focus sui Paesi del Sud-Est europeo e in particolare sui nuovi Stati membri UE. In
aggiunta, la CCIE di Sofia svolge un particolare ruolo di coordinamento rispetto alle CCIE dell’Europa Sudorientale.
Il progetto è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico-Commercio Internazionale dell’Italia e persegue tre forti obiettivi: far
dialogare aziende provenienti da Paesi a tecnologia avanzata con aziende da Paesi dove risulta urgente intensificare e implementare
tecnologie rivolte alla diminuzione dei rifiuti e alla loro corretta valorizzazione; aiutare le imprese italiane a prender parte in maniera
competitiva ai mercati esteri; stimolare la nascita di collaborazioni fra imprese italiane e imprese del Centro e Nord Europa per proporre
tecnologie comuni nei Paesi con necessità di sviluppare con urgenza la sostenibilità ambientale.
Per informazioni: www.energieambiente.org
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PROGETTO D’AREA a partecipazione delle CCIE
AEROSPACE 2010 - TECNOLOGIE AERONAUTICHE E AEROSPAZIALI

cofinanziato da

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, insieme a quella di Lisbona e Melbourne, si affianca come partner progettuale del Progetto
d’Area Settore Aerospaziale, alla squadra capeggiata dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania e già comprendente le CCIE di
Francoforte, Canada, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.
Il progetto, co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, si inserisce negli obiettivi generali del MISE, che ha dato luce verde al
finanziamento di 78 progetti industriali, nel settore dell’aeronautica e dell’elettronica per la difesa, per un ammontare di 480 milioni di
euro. Le finalità principali del progetto sono quelle di creare e consolidare una rete di contatti e rapporti d’affari internazionali, di
valorizzare all’estero l’eccellenza dei vari distretti italiani, dare l’accesso alle PMI a progetti internazionali, sviluppare le “aggregazioni tra
imprese” con uno scambio efficace di buone prassi, rafforzare il livello di innovazione, incentivare un settore che crea un effetto volano su
tutto il comparto industriale nazionale.

PROGETTO B2B – Biella to Bulgaria
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con API Biella, Confartigianato Biella e con la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria,
coordina il progetto B2B Biella con lo scopo di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria biellese attraverso un’azione mirata di promozione:
alle aziende partecipanti verrà offerto un percorso di “accompagnamento d’impresa” personalizzato che prevede momenti formativi,
assistenza mirata e specialistica, partecipazione ad iniziative promozionali, follow up e assistenza post missione per consentire di seguire
l’azienda nelle diverse fasi del suo processo d’internazionalizzazione con partners bulgari.
Per informazioni: www.b2bgate.eu
LIFE LONG LEARNING - PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation call 2009

Progetto "EIBG - European Integrated Business Growth for female owned enterprises"
In partenariato con: Womens Business Development Agency (UK - capofila), Camera di Commercio Italiana in Bulgaria (BG - partner), J&AB
Associates (UK - core partner), CCIAA Biella (IT - core partner), West Midlands in Europe Office (UK - core partner), Polish Chamber of
Commerce (PL - core partner)
Per informazioni: www.imagininggrowth.com

BG161РО001/4.2-01/2008 "SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE INTERREGIONALE E SCAMBIO DI BUONE PRASSI"
Programma Operativo Sviluppo Regionale 2007-2013 Bulgaria - Asse prioritario 04: "Sviluppo regionale e cooperazione"
Intervento 4.2: "Cooperazione interregionale"

Progetto "Support for the sustainable development of tourism in the Municipality of Elena through the exchange of best practices in the
integration of cultural and natural heritage”
In partenariato con: Municipalità di Elena (BG - capofila), Municipalità di Montefalco (IT -partner), Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
(BG - partner)
Per informazioni: http://purtoe.eu/

PHARE PROJECTS /2003/064-722
1° meeting - “Development of Entrepreneurial System in Eastern European Countries”, febbraio 2004, Padova.
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2° meeting - “L’accesso al credito per le PMI: problematiche attuali, ruolo dell’ente pubblico e prospettive di sviluppo”,
febbraio 2004, Lubiana (Slovenia).
3° meeting - “Utilities e sviluppo del territorio: esperienze e sinergie con i Paesi della Nuova Europa”, marzo 2004, Padova.
PHARE PROJECT /2004/082-863-201
FASTER “Food and Safety towards enlarged relationships for a new Europe”
1° meeting - "Animal traceability", marzo 2005, Legnaro (PD).
2° meeting - "European Food safety: the roadmap", giugno 2005, Legnaro (PD).
3° meeting - "Scambi di prodotti agroalimentari di qualità nel mercato europeo allargato”, settembre 2005, Legnaro (PD).

PROGETTO PARSEC C8 - Partnership for the Southeastern European Countries Corridor VIII
Promosso dalla CCIAA di Chieti e co-finanziato dalla legge 84/2001 inerente le "Disposizioni per la partecipazione italiana alla
stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica" si propone di sviluppare la cooperazione decentrata tra i dodici
enti camerali coinvolti ed i partner di Albania, Bulgaria e della Ex Repubblica Jugoslava della Macedonia (l'ambito geografico denominato
Corridoio 8 dalla Comunità Europea).
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
SITO WEB

www.camcomit.bg
Il sito internet della Camera di Commercio è il principale strumento di comunicazione a disposizione
degli utenti per essere costantemente informati sulle opportunità commerciali e d’investimento
presenti in Bulgaria e sulle attività camerali.
In sintesi:
Lingue disponibili: italiano, bulgaro e inglese
Rubriche: 7 quotidianamente aggiornate
Focus: il core business attraverso 4 sezioni – Soci, Servizi, Fiere e Desk Europa.
Target utenti: 40.000

INVESTIRE IN BULGARIA
La Guida al Business “INVESTIRE IN BULGARIA “ è il nuovo prodotto editoriale
cartaceo della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, completamente
redatto ed edito dallo staff camerale in collaborazione con l’Agenzia
governativa per gli Investimenti e l’autorevole contributo del Dipartimento per
l’Impresa e l’Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
“Investire in Bulgaria” rappresenta lo strumento utile e valido per tutti gli
imprenditori italiani che desiderano allargare i propri orizzonti, conoscere e
cogliere le opportunità offerte dal Paese.
Editore: Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Periodicità: trimestrale
Data di pubblicazione: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre
Tiratura: 6.000
Edizione web: http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida-web-2014

DISTRIBUZIONE :







80 Camere di Commercio Italiane nel Mondo, 105 Camere di Commercio Italiane, 39 Camere di commercio italo-estere
19 Unioni regionali, 135 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 9 Centri esteri regionali
Sistema fieristico e mondo associativo italiano, maggiori catene alberghiere di Sofia, Ristoranti Italiani Certificati in Bulgaria
Uffici dell’Agenzia per la Promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, dell’Istituto Italiano di Cultura,
Presidenza della Repubblica di Bulgaria, Ministeri, Comuni ed Associazioni di categoria bulgara e presso la sede dell’Ambasciata
bulgara di Roma, l’Istituto bulgaro di Cultura.
Eventi di networking a cui partecipa la Camera in Italia ed in Bulgaria.

CORRIERE ITALIA BULGARIA

Corriere Italia Bulgaria è l’unica rivista bilingue in formato cartaceo nel Paese ed organo ufficiale di
informazione della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. Nei suoi primi 17 anni di attività ha assunto il
ruolo di vero e proprio portavoce di un’ampia comunità di operatori, italiani e bulgari, interessati a favorire le
relazioni politiche, economiche, commerciali e culturali tra i due Paesi, godendo al contempo della stima e
dell’apprezzamento dei rispettivi maggiori rappresentanti istituzionali.
La rivista raggiunge direttamente le rappresentanze diplomatiche dei due Paesi, i soci e i partner della
Camera (Ministeri, Agenzie governative di sviluppo del territorio, Camere di Commercio regionali, le principali
Associazioni di Categoria bulgare e altre istituzioni locali), nonché i principali alberghi e ristoranti di Sofia,
realizzando in tal modo una media stimata di circa 3.000 lettori a numero.
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SERVIZIO INFORMATIVO
Il servizio informativo rappresenta un nuovo progetto comunicazionale redatto esclusivamente in lingua
italiana e rivolto all’imprenditoria italiana, residente in Italia ed in Bulgaria. I contenuti spaziano dai
rapporti bilaterali che il Paese balcanico intrattiene con l’Europa, alla sfera politica ed economica, dalle
relazioni commerciali con l’Italia ad informazioni sulle opportunità commerciali e d’investimento in
determinati settori, dall’agenda internazionale governativa alle visite dei Capi di Stato in Bulgaria.
A cadenza giornaliera, il servizio informativo è strutturato in 4/5 articoli di maggiore rilievo evidenziati nella
parte centrale, accanto ad informazioni sulle attività camerali inserite nella sezione centrale con sintesi
nella parte laterale in modo da essere costantemente aggiornati circa le attività camerali più interessanti.
Target lettori: 3.500

WEEKLY E-NEWSLETTER
La newsletter è un prodotto editoriale digitale redatto in italiano e bulgaro e rivolto ad informare i lettori
(soci camerali, Ambasciate, Istituti Italiani di cultura, partners istituzionali, associazioni di categoria) circa le
attività camerali ed i principali eventi promossi dai soggetti della promotion italiana nel Paese.
A cadenza settimanale e dotato di 9 rubriche sintetizzate in un sommario iniziale, la newsletter offre a tutti
gli utenti un panorama di articoli interessanti di carattere commerciale, economico, culturale ed artistico,
arricchiti da video e foto relativi a ciascun redazionale.
Target lettori: 4.000

NEWSLETTER TEMATICHE
 Sportello Europa
Nata da una Progetto di area delle CCIE delle Aree Est Europa e Balcani, la newsletter reca puntuali
informazioni sulle strategie, strumenti ed attività per un supporto efficace delle imprese italiane che
intendono candidarsi all’assegnazione di finanziamenti europei, articoli redatti dall’Osservatorio sui
Fondi Strutturali e Programmi Comunitari della Camera di Commercio sui Programmi Operativi
dell’Unione Europea, bandi di gare e su tutte le iniziative dell’UE in Bulgaria.
 Energia e Ambiente
Nata da un progetto di rete camerale “Sostenibilità ambientale 2009/2010”, cofinanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico-Commercio Internazionale dell’Italia, la newsletter “Energia ed ambiente”
persegue due obiettivi principali: aiutare le imprese italiane a prender parte in maniera competitiva ai
mercati esteri e stimolare la nascita di collaborazioni fra imprese italiane e imprese del Centro e Nord
Europa per proporre tecnologie comuni nei Paesi con necessità di sviluppare con urgenza la sostenibilità
ambientale.

SOCIAL NETWORKS
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria amplia la sua RETE di contatti anche attraverso il mondo del
social network:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Camera-di-Commercio-Italiana-inBulgaria/112565238764994?ref=hl
Twitter: https://twitter.com/CCIE_Bulgaria
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCP1ApdNXF8U7p2BxrQ_1Pzg
Linkedin: http://bg.linkedin.com/company/italian-chamber-of-commerce-in-bulgaria?trk=ppro_cprof
Flickr: http://www.flickr.com/photos/48479409@N03/
Issuu: http://issuu.com/cameracommercio/stacks
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