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1. MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, UTILI AD ANTICIPARE 

EVENTUALI PROBLEMI DI SOLVIBILITÀ  

Il Governo della Repubblica di Bulgaria ha attuato alcune misure volte a sostenere i lavoratori autonomi e le imprese 
operanti in settori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria (trasporti, ospitalità, ristorazione, turismo). Le 
misure sono rivolte anche alle persone giuridiche straniere che svolgono attività economiche in Bulgaria. In base alla 
Risoluzione del Consiglio dei Ministri n°429 del 26/06/20, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro che, nel mese 
precedente a quello in cui venga presentata la domanda, abbiano subito una riduzione dei ricavi delle vendite non 
inferiore al 20% rispetto allo stesso mese del 2019 (o rispetto alla media di gennaio e febbraio 2020, se l’attività è stata 
intrapresa tra il 01/06/19 e il 01/03/20), possono richiedere all’Agenzia del Lavoro una indennità mensile del valore di 
290 lev (148 euro) per ogni dipendente (o lavoratore autonomo). L’indennità potrà essere erogata a partire dal 01/07/20 
e per un massimo di sei mesi. 
Il datore di lavoro cui viene riconosciuto il diritto a percepire il compenso dovrà versare mensilmente, ai rispettivi 
lavoratori e dipendenti, un importo netto pari a 189 lev e i contributi fiscali e assicurativi. 
Per mezzo del Decreto del Consiglio dei Ministri n°151 del 03/07/20, inoltre, il Governo di Sofia ha inteso fornire un 
supporto al mantenimento dell’occupazione tramite il pagamento del 60% dell'importo dello stipendio lordo corrisposto 
nel mese di maggio 2020 a ciascun dipendente. L'importo totale dei fondi erogati sale fino all'80% dello stipendio lordo 
corrisposto nel mese di maggio 2020 a ciascun dipendente, nel caso in cui il datore di lavoro riceva finanziamenti per le 
stesse spese dai fondi strutturali e di investimento europei o dal bilancio statale, a titolo di compensazione per i servizi 
forniti dallo Stato. 
Il risarcimento sarà ricevuto per un massimo di tre mesi: luglio, agosto e settembre. 
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I datori di lavoro possono presentare le domande con relativa documentazione a partire dal 15 luglio, presso gli uffici 
del lavoro o elettronicamente attraverso il sistema per il servizio elettronico sicuro (SSEV). Se il datore di lavoro ha più 
sedi in regioni diverse, può presentare una domanda congiunta. 
 
Sul fronte delle garanzie pubbliche, si segnala l’emanazione del Decreto Presidenziale n°129 02/07/2020, il quale 
promulga la legge, approvata dall’Assemblea Nazionale il 26/06/2020, che ha emendato il bilancio dello Stato della 
Repubblica di Bulgaria per il 2020. 
Tale modifica consente al Consiglio dei Ministri di rilasciare garanzie statali - ai sensi di un eventuale accordo da stipularsi 
tra la Repubblica di Bulgaria e la Banca europea per gli investimenti (BEI) - per l’equivalente in lev di 51,25 milioni di 
euro ed ulteriori garanzie per un massimo di 107,466 milioni di euro, in virtù di un eventuale accordo tra la Repubblica 
di Bulgaria e la Commissione Europea disciplinato dall’art. 11 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 
2020 (GU L 159 / 1 del 20 maggio 2020) – regolamento che ha istituito il fondo SURE. 
A inizio luglio Postbank ha firmato un accordo con la Banca Bulgara per lo Sviluppo (BDB) per aderire al suo programma 
di garanzie a supporto delle micro, piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà a causa della pandemia. Il budget 
del programma, che rientra nelle misure anti-crisi adottate dal Governo, ammonta a 500 milioni di Lev. I soggetti che 
richiederanno i prestiti potranno ottenere, nell’ambito della misura, fino a 300mila Lev. La BDB garantirà fino all’80% 
dei crediti. Gli interessi varieranno in base alla congiuntura economica del Paese e al merito creditizio del debitore. I 
debitori dovranno versare una commissione per la garanzia fornita dalla BDB. Il programma è rivolto alle aziende di tutti 
i settori e ha lo scopo di preservare l’occupazione e la stabilità economica. Le aziende dovranno dimostrare di avere 
subito almeno uno dei seguenti danni: una perdita nel primo trimestre dell’anno, la cancellazione degli ordini o delle 
forniture, il mancato incasso dei crediti verso clienti o il pagamento dei fornitori dopo il 1 marzo 2020, una riduzione del 
numero dei dipendenti, la chiusura dei siti di produzione o degli uffici.  
In questa fase critica per l’attività economica, il Fondo dei Fondi (FdF) ha attivato alcuni programmi di aiuto alle imprese 
bulgare. Gli agricoltori e le altre imprese nelle zone rurali potranno utilizzare prestiti a tasso agevolato cofinanziati dal 
FdF. Ciò sarà possibile dopo una procedura di selezione da parte delle banche che erogheranno i prestiti. 
Gli agricoltori potranno ritirare fino a 1 milione di euro. Anche le attività non agricole, compresa la produzione e la 
vendita di prodotti, l’artigianato e la fornitura di servizi (contabilità, utilità, riparazioni, veterinaria, informazione, 
assistenza agli anziani e altri) avranno diritto a un prestito a condizioni agevolate. L'importo massimo per loro sarà di 
600.000 euro. Il denaro potrà essere utilizzato sia per scopi di investimento che per capitale circolante.  
Il nuovo strumento finanziario del FdF fornirà l'accesso al credito a condizioni preferenziali: tassi di interesse inferiori a 
quelli di mercato, condizioni di applicazione più semplici, riduzione dei requisiti di garanzia, periodo di grazia esteso.  
FdF cofinanzierà due tipi di prestiti a tasso agevolato: integrando sovvenzioni già ricevute per progetti (partecipazione 
di FdF fino al 50% dell'importo del prestito) e prestiti individuali (partecipazione di FdF fino al 70% dell'importo del 
prestito). 
Il Fondo di fondi investirà un totale di oltre 660.000 Lev (circa 340.000 EUR) in sei start-up. Ciascuna delle società 
riceverà tra 50.000 e 100.000 euro di risorse pubbliche per accelerare il proprio sviluppo.  
Si tratta di progetti nel campo delle nuove tecnologie e dell'introduzione di innovazioni come la stampa 3D industriale, 
le moderne tecnologie finanziarie, le piattaforme di outsourcing, i prodotti software. Le aziende potranno utilizzare i 
soldi per espandere i mercati esistenti ed entrare in nuovi mercati, per il marketing e per la convalida dei loro concetti. 
I fondi di accelerazione e avviamento istituiti dal FFF sono uno strumento per investimenti azionari e quasi azionari, utile 
a sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli di business sostenibili e a sviluppare l'ecosistema imprenditoriale in 
Bulgaria. I fondi accantonati per lo strumento finanziario ammontano a 51,3 milioni di EUR (100,3 milioni di BGN). I 
gestori selezionati dalla FdF sono tenuti a integrare la risorsa pubblica con capitale privato. 
Attualmente, due fondi di accelerazione e start-up stanno operando attivamente sul mercato. I gestori dei fondi sono 
Innovation Capital e New Vision 3. Il periodo di investimento del terzo fondo di questo tipo, gestito da Vitosha Venture 
Partners, dovrebbe iniziare nei prossimi giorni. La risorsa è interamente concentrata sulle piccole e medie imprese in 
una fase di sviluppo relativamente iniziale. Ogni idea innovativa può candidarsi a uno di questi fondi e ricevere 
finanziamenti tra 15mila e 1 milione di euro. Il periodo di investimento è fino alla fine del 2023. 
Il Venture Capital Fund istituito dalla FdF offre anche opportunità di finanziamento. Il suo gestore del fondo è 
Morningside Hill. Le iniziative imprenditoriali con potenziale di crescita possono ricevere finanziamenti compresi tra 
750.000 e 3,5 milioni di euro. 
Il FdF fornirà un supporto addizionale pari a 56,3 milioni di Lev (28.8 milioni di euro) alle piccole e medie imprese locali 
colpite dalla crisi. 
Le risorse addizionali serviranno a dare sollievo a molte PMI bulgare che stanno fronteggiando problemi di liquidità a 
causa della pandemia e a fare in modo che esse non sospendano i propri programmi di investimento. Al fine di 
raggiungere i destinatari finali il più rapidamente possibile, il nuovo importo sarà investito attraverso gli strumenti di 
investimento esistenti del Fdf per le piccole e medie imprese, compresi i fondi di accelerazione e avviamento e fondi di 



 

capitale di rischio. Ciò avverrà a determinate condizioni dopo una revisione dei contratti con gli intermediari finanziari 
già selezionati tramite appalti pubblici.  
Alla fine di aprile di quest'anno Il Fondo ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea (CE) per allentare le 
condizioni per gli strumenti di capitale e fornire supporto al segmento più vulnerabile dell'economia: le piccole e medie 
imprese e in particolare le start-up. Ecco perché l'investimento dei nuovi 56,3 milioni di Lev eliminerà, ad esempio, 
l'obbligo degli intermediari finanziari di attrarre investitori privati indipendenti. 
Nove banche sono disposte a fornire prestiti anticrisi alle piccole e medie imprese garantiti dal Fondo di Fondi (FFF) in 
risposta alla crisi economica legata alla pandemia COVID-19. FdF offre una garanzia fino all'80% dell'importo di ciascun 
prestito, a fronte del quale la rispettiva banca dovrà offrire finanziamenti a tassi di interesse preferenziali e ridotti 
requisiti di garanzia. La struttura del prodotto prevede una combinazione di uno strumento di garanzia e di un abbuono 
di interessi per le aziende che hanno difficoltà di liquidità ma sono comunque disposte a trattenere il proprio personale. 
Gli istituti che hanno aderito al programma sono: American Credit Bank, United Bulgarian Bank, Eurobank Bulgaria, 
UniCredit Bulbank, First Investment Bank, Tokuda Bank, DSK Bank, D Commercial Bank e Raiffeisenbank.  
Attraverso il suo nuovo prodotto di garanzia, il FdF si assumerà parte del rischio di credito delle istituzioni finanziarie. 
Ciò faciliterà l'accesso delle imprese ai prestiti per continuare le operazioni, anche per soddisfare le esigenze di liquidità 
e / o per superare le difficoltà finanziarie dovute o aggravate dalla pandemia. 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti e UBB hanno incrementato le garanzie COSME esistenti per fornire 400 milioni di 
euro in prestiti e leasing a micro, piccole e medie imprese (PMI). 
Le garanzie di credito sono fornite nell'ambito del Programma per la competitività delle piccole e medie imprese 
(COSME), lanciato dalla Commissione europea per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. 
Con l'accordo, l'importo totale dei prestiti garantiti da COSME disponibili per le PMI e finanziati da UBB ha raggiunto i 
768 milioni di EUR (1,5 miliardi di BGN). Sono state introdotte, inoltre, due nuove iniziative di garanzia nell'ambito del 
meccanismo di garanzia dei prestiti COSME in Bulgaria: COSME COVID-19 e COSME Digitalisation, progettate per 
supportare le PMI nella ripresa dal coronavirus e nella digitalizzazione del proprio business. 
 
Il governo ha aggiornato la Strategia nazionale per la promozione delle piccole e medie imprese 2014-2020 al fine di 
compensare l'impatto socioeconomico dell'epidemia di COVID-19. 
Nuove linee guida per azioni urgenti sono incluse tra le priorità: "Accesso ai finanziamenti", "Istituzione di meccanismi 
per accelerare il processo di fornitura di finanziamenti pubblici nel contesto di COVID-19"; "Competenze e innovazione", 
"Supporto per l'introduzione di tecnologie digitali, facilitazione del lavoro nelle PMI nel contesto di COVID-19". 
Le modifiche dovrebbero rispondere alla necessità di accelerare il processo di fornitura di sostegno alle piccole e medie 
imprese e di garantire un accesso tempestivo ai finanziamenti e termini di pagamento flessibili come prerequisito per 
affrontare gli effetti della pandemia. 
 
 
Per quanto riguarda le misure fiscali, lo scorso 10 giugno l’Assemblea Nazionale ha approvato una modifica della Legge 
sull’imposta sul valore aggiunto, promulgata tramite il Decreto Presidenziale n°118 del 16/06/20. La nuova norma, in 
vigore dal 1 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021, prevede l’estensione dell’aliquota IVA ridotta, pari al 9%, per i servizi 
di ristorazione e di catering, ai libri, ai prodotti alimentari per i bambini e ai pannolini. 
Lo scorso 17 giugno, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un’estensione dell’esenzione dai dazi all’importazione 
e dall’IVA per le merci in ingresso necessarie a fronteggiare la pandemia di COVID-19 (prodotti medici). Tale esenzione 
sarà dunque valida fino al 31 ottobre 2020.  

 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE  

La “Situazione pandemica di emergenza” è stata prorogata dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bulgaria fino al 
30 novembre 2020. 
 
Gli uffici doganali all'interno del Paese lavorano con il loro regolare orario di lavoro e servono i cittadini e le imprese 
rispettando alcune misure precauzionali.  
Il lavoro dei punti doganali continua in base alla situazione specifica. 
 
Per quanto riguarda l'attuazione delle attività doganali durante la pandemia, si rimanda alle Linee guida per gli operatori 
economici nella situazione di COVID-19, stabilite dalla Commissione Europea  
Il Decreto del Consiglio dei Ministri (CM) № 80 ha previsto che tutte le merci importate necessarie per combattere gli 
effetti della pandemia COVID-19, sono esenti dai dazi all'importazione e dall'IVA, fino al 31 luglio 2020. L’elenco delle 



 

merci cui si applica l’esenzione è il seguente: maschere, guanti, visiere, abiti da lavoro (abiti impermeabili di diversi tipi 
e dimensioni; indumenti di protezione per uso chirurgico/medico, di feltro o non tessuti, anche impregnati, spalmati, 
ricoperti o stratificati), astucci / calze per scarpe, estrattori di rna, estrattori di rna, kit / strumenti e apparecchi di prova 
covid-19 utilizzati nel test diagnostico, prodotti medici. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31 ottobre 2020. 

 
PER CHI VUOLE FARE INGRESSO IN BULGARIA 
 
È possibile entrare in Bulgaria dall’Italia senza alcuna restrizione. Per l’ingresso in Bulgaria è richiesta la consegna di un 
modulo di autocertificazione (disponibile sul sito dell’Ambasciata italiana a Sofia) ai soli fini del monitoraggio dei flussi. 
Link al sito dell’ Ambasciata: https://ambsofia.esteri.it/ambasciata_sofia/it/  
Per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea e dei Paesi facenti parte dell’Accordo Schengen vale la stessa regola, 
tuttavia chi proviene da Svezia e Portogallo è soggetto all’obbligo di quarantena. 
La Bulgaria ha vietato l’ingresso sul proprio territorio ai cittadini provenienti dagli altri Paesi, ad eccezione di Australia, 
Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica del Ruanda, Repubblica di Corea, Regno di Thailandia, 
Repubblica di Tunisia, Repubblica orientale dell'Uruguay, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Repubblica della Macedonia 
settentrionale, Repubblica di Serbia, Repubblica d'Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Moldova, 
Israele, Stato del Kuwait, Repubblica di Bielorussia e Repubblica di Turchia. 
 
PER CHI PROVIENE DALLA BULGARIA  
 
In seguito all’incremento nel numero dei contagi giornalieri registrati, alcuni Paesi europei hanno adottato misure 
restrittive per i viaggiatori che provengono dalla Bulgaria. Di seguito si illustrano le disposizioni introdotte dal governo 
italiano. 
 
ITALIA: Attualmente è possibile viaggiare tra l'Italia e la Bulgaria senza restrizioni. L’ ordinanza del Ministro della Salute 
italiano del 21 settembre (GU Serie Generale n.234 del 21.09.2020) ha abolito la quarantena obbligatoria di 14 giorni 
per i viaggiatori che avevano risieduto o erano transitati attraverso la Bulgaria nei 14 giorni precedenti il loro ingresso 
in Italia. 
 
I cittadini bulgari che entrano nel territorio italiano, in caso di controllo, devono presentare alle autorità una 
dichiarazione autografa per il viaggio nel paese. 
La dichiarazione può essere scaricata dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
d'Italia ai seguenti indirizzi in inglese o italiano: 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/09/modulo_rientro_da_estero_11_09_20_en.pdf   - in inglese; 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/09/modulo_rientro_da_estero_11_09_20.pdf    - in italiano. 
 
Tale disposizione ha accolto le istanze presentate a più riprese alle autorità italiane dalla CCIB di Sofia e riassunte nella 
lettera aperta che il 9 settembre i presidenti della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, di Confindustria Bulgaria e 
Confindustria Romania hanno indirizzato al governo italiano. In quel documento - consultabile cliccando sul seguente 
link: https://issuu.com/rosacusmano/docs/lettera_aperta_al_governo_-_camera_di_commercio_it - i presidenti non 
avevano esitato a definire la proroga dell’obbligo di quarantena, imposta senza un confronto con le parti interessate,  
“una mancanza di sensibilità e di competenze”, nonché “un atto discriminatorio” nei confronti dei territori colpiti dalle 
restrizioni.  
L’intervento ha ricevuto un’ampia copertura mediatica, come illustrato nella rassegna stampa qui allegata:  
https://mcusercontent.com/9fd5eaa102a163290e258a360/files/559b745a-7eb1-4c73-999d-
84c111f8f44a/Press_Clipping_Lettera_Aperta_GovernoItaliano.pdf  
 
Il Presidente della CCIB, Marco Montecchi, ha indirizzato al Dott. Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere, una lettera 
di ringraziamento per avere sostenuto la campagna di sensibilizzazione promossa dalla nostra istituzione.  
 
Lo scorso 6 agosto il Presidente di Confindustria Bulgaria e il Presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria 
avevano scritto al Ministro della Salute Roberto Speranza, al Comitato Tecnico Scientifico e al Professor Giovanni Rezza, 
Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, per avanzare una proposta di modifica 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24/7/2020 che aveva imposto la quarantena obbligatoria. I Presidenti delle 
due associazioni, ricordando le importanti relazioni commerciali che sussistono tra la nostra economia e quella bulgara, 
avevano evidenziato come tale imposizione pregiudicasse gravemente gli scambi tra Italia e Bulgaria, impedendo gli 
spostamenti degli operatori che settimanalmente devono viaggiare per lavoro tra i due Paesi. 
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Era stato anche sottolineato che la situazione sanitaria della Bulgaria non desta particolare preoccupazione, motivo per 
cui la misura adottata dal governo italiano era ritenuta “fuori scala”.  
 
Non essendo stata fornita una risposta concreta a tali richieste, il 20 agosto i Presidenti di Confindustria Bulgaria, della 
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e di Confindustria Romania avevano inviato una seconda lettera al Ministro 
della Salute, al CTS e al Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità per lanciare loro 
un appello in merito alla necessità di individuare, nel rispetto della salute pubblica, una soluzione al problema degli 
spostamenti tra Italia, Bulgaria e Romania, in vista dell’imminente ripresa delle attività economiche. 
I Presidenti avevano richiesto l’istituzione di un “corridoio verde” tra Italia, Bulgaria e Romania per consentire agli 
operatori economici di spostarsi tra questi Paesi in sicurezza, proponendo di applicare a chi arriva in Italia le stesse 
regole vigenti per chi rientra da altri Paesi considerati a rischio (tampone preventivo, controllo dei sintomi all’arrivo in 
Italia, tampone rapido in aeroporto).  
 
I cittadini italiani che rientrano in Italia dalla Turchia restano soggetti all’obbligo di quarantena, mentre i cittadini 
stranieri che intendono entrare in Italia per turismo dopo aver soggiornato in Turchia non possono accedere, ma solo 
transitare dal territorio italiano. Il divieto di ingresso in Italia si applica anche alle persone residenti in Macedonia del 
nord che arrivino in Italia dal proprio Paese di residenza transitando per la Bulgaria e per coloro che, non risiedendo in 
Italia, vi arrivino transitando dalla Macedonia del nord. I residenti in Italia che vi arrivino transitando dalla Macedonia 
del nord, infine, possono fare ingresso rispettando l’obbligo di quarantena.  
 
In considerazione delle strette relazioni che la Bulgaria intrattiene con le nazioni confinanti, inoltre, la CCIA di Sofia 
ritiene utile riportare anche le disposizioni adottate da queste ultime. Infatti, tali informazioni potrebbero essere di 
interesse per le aziende italiane. 
 
ROMANIA: Per chi intende entrare in Romania provenendo dalla Bulgaria l’accesso è consentito previa presentazione di 
un test PCR con esito negativo effettuato fino a 72 ore prima. 
 
Tra i Paesi europei, Austria, Estonia, Lettonia, Portogallo e Regno Unito impongono ai viaggiatori provenienti dalla 
Bulgaria che intendano fare ingresso nei rispettivi territori di presentare un test PCR con esito negativo effettuato fino 
a 72 ore prima; Cipro, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia, Ungheria impongono, invece, l’obbligo 
di quarantena per chi proviene dalla Bulgaria; Danimarca, Croazia, Francia, Lussemburgo, Malta, Spagna, infine, non 
prevedono alcuna restrizione per chi proviene dalla Bulgaria.  
 
 
SERBIA, TURCHIA E BIELORUSSIA A partire dal 31 agosto le persone che arrivano in Bulgaria da Turchia, Serbia e 
Bielorussia sono ammesse nel territorio del paese senza la necessità di presentare un documento che mostri un risultato 
negativo di un test PCR per la rilevazione del COVID-19.  Le prescrizioni emesse per la messa in quarantena delle persone 
arrivate in Bulgaria da Turchia, Serbia e Bielorussia nel periodo dal 20.08.2020 al 31.08.2020 potranno essere annullate 
da un’ordinanza del direttore della rispettiva ispezione sanitaria regionale. 
 
REPUBBLICA CECA I media bulgari hanno divulgato la notizia che in una conversazione telefonica tra il vice primo 
ministro e ministro del turismo Mariana Nikolova e il ministro della sanità della Repubblica ceca Adam Vojtech sia stato 
concordato che dal 1 ° settembre i turisti cechi viaggeranno in Bulgaria senza un test PSR e senza quarantena. 
Il Vice Primo Ministro ha affermato che la Repubblica Ceca è un partner importante per lo sviluppo del turismo in 
Bulgaria che e questa decisione rappresenta un ottimo progresso. Ha sottolineato di aver tenuto incontri di lavoro con 
rappresentanti di tour operator operanti sul mercato ceco e ritiene che questa decisione sosterrà notevolmente le loro 
attività, e contribuirà a concludere positivamente la stagione estiva. 
 
BELGIO: Il 1° ottobre il servizio federale belga per gli affari esteri, il commercio estero e la cooperazione allo sviluppo ha 
incluso la regione nordoccidentale della Bulgaria (Vidin, Vratsa, Lom, Montana) nella zona "verde”. Tutti i cittadini 
bulgari che arrivano in Belgio da quest'area non sono soggetti a quarantena e test per COVID-19. 
Il 10 settembre il governo belga aveva inserito la regione nordoccidentale (Vidin, Vratsa, Lom, Montana) della Bulgaria 
nella zona "arancione", consigliando la quarantena a chi arrivasse in Belgio da tale regione.  
Dal 1 ° agosto 2020 tutte le persone che viaggiano in Belgio, indipendentemente dalla suddivisione in zone per paese e 
modalità di trasporto, devono compilare il Modulo di localizzazione dei passeggeri per la sanità pubblica entro 48 ore 
prima dell'arrivo. 
 



 

SLOVACCHIA: La Slovacchia ha deciso di rimuovere la Bulgaria dall'elenco dei rischi legati alla pandemia dei paesi COVID-
19, secondo il ministero degli Affari esteri. A partire dal 18 settembre non sarà richiesto alcun test PCR negativo o 
quarantena per coloro che arrivano dalla Bulgaria. 
 
GRECIA:Il governo greco ha esteso le attuali restrizioni e requisiti sui viaggi in Grecia attraverso i confini terrestri, 
marittimi e aerei, come parte delle misure per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, dal 01.10.2020 alle 00.01. 
alle 23.59 del 12.10.2020. 
 
Resta l'obbligo per i cittadini bulgari di compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri (modulo PLF) e di avere un 
codice QR pre-generato all'ingresso nel paese, oltre a presentare un risultato negativo da un test per COVID-19 secondo 
la metodologia PCR, effettuato fino a 72 ore prima di attraversare il confine di stato della Grecia. I requisiti si applicano 
a chi arriva in autoveicolo, aereo o nave. Non è necessario presentare un test PCR da parte dei camionisti. Viene 
mantenuta la restrizione per i camion che attraversano il checkpoint di frontiera Ilinden-Exohi. Il passaggio di camion 
per il trasporto delle merci è possibile attraverso i posti di blocco di confine della Grecia: Promahon, Kakavia, Kristalopigi, 
Evzoni, Nymphaea, Ormenion, Kipi ed Exohi. 
 
LITUANIA: Il Ministero degli Affari Esteri informa che dal 15 settembre è in vigore l'obbligo per tutte le persone che si 
recano in Lituania di registrarsi sul sito web del Centro Nazionale per la Salute Pubblica della Lituania compilando un 
modulo online (in lituano, russo o inglese). Dopo aver compilato il modulo, viene generato un codice QR, la cui 
presentazione sarà richiesta come condizione per l'ammissione del passeggero al veicolo, indipendentemente dalla 
modalità di trasporto (aereo, acquatico o terrestre). A partire dal 14 settembre, il requisito obbligatorio per 
l'autoisolamento di 14 giorni per coloro che arrivano dalla Bulgaria è stato abbandonato. 
 
FINLANDIA: I cittadini bulgari saranno ammessi in Finlandia solo nei seguenti casi: 
• ingresso in Finlandia di cittadini dell'UE e dei paesi Schengen residenti in Finlandia e dei loro familiari; 
• transito attraverso la Finlandia; 
• viaggi relativi a lavoro, viaggio d'affari o formazione; visite a parenti stretti o ad un partner; 
• diplomatici, dipendenti di organizzazioni internazionali, militari e operatori umanitari nell'esercizio delle loro funzioni, 
rappresentanti di Stato; 
• persone bisognose di protezione internazionale o che viaggiano per altri motivi umanitari, altro motivo necessario e 
giustificato (es. Rappresentanti di media stranieri, sistemazione di proprietà nel paese). 
I cittadini bulgari ammessi in Finlandia saranno sottoposti a una quarantena raccomandata di 14 giorni. 

3. TRASPORTI E LOGISTICA: PORTI E AEROPORTI SONO PIENAMENTE FUNZIONANTI? IL SISTEMA DI 

TRASPORTO INTERNO FUNZIONA? I TEMPI DI CONSEGNA SI SONO ALLUNGATI? 

TRASPORTO AEREO 
Nel giugno 2020, l'EASA - European Union Aviation Safety Agency, ha pubblicato un’edizione aggiornata del protocollo 
sanitario, che prevede che, in base alle recenti misure, per quanto riguarda i passeggeri in partenza dalla Bulgaria: 1) 
viene limitato il numero di visitatori nelle aree pubbliche, dal momento che nelle sale sono ammessi solo passeggeri con 
un biglietto valido; 2) il trattamento dei passeggeri da parte degli operatori di terra nei terminal deve essere effettuato 
nel rispetto di una distanza non inferiore a 1,5 metri; 3) i passeggeri devono effettuare il check-in prima del volo con 
almeno 2 ore di anticipo; 4) ai posti di blocco, ai punti di elaborazione doganale, ai posti di controllo di frontiera, bisogna 
rispettare una distanza di 1,5 metri dagli altri passeggeri; 5) il trasporto verso l'aeromobile deve essere effettuato nel 
rispetto della distanza richiesta, per impedire l'accumulo di dipendenti e passeggeri nei veicoli. 
Per quanto riguarda i passeggeri in arrivo in Bulgaria: 1) si provvede all’organizzazione e al coordinamento tra 
compagnie aeree e operatori di terra per la separazione e l’accompagnamento di passeggeri da diversi voli, al fine di 
evitare il mescolamento con altri passeggeri, garantendo rigorosamente l'assenza di congestione; 2) si provvede a 
fornire la quantità necessaria di questionari e si verifica il loro completamento da parte di tutti i passeggeri sbarcati e la 
presentazione ai checkpoint; 3) i passeggeri sono incoraggiati ad utilizzare l'applicazione mobile per completare le 
dichiarazioni. 
Istruzioni per tutti i viaggiatori: 
•Non andare in aeroporto se si avvertono i seguenti sintomi: febbre, tosse, respiro corto, perdita di gusto o olfatto. 
•Compilare la Dichiarazione di salute prima di effettuare il check-in per un volo. 
•Assicurarsi di avere abbastanza maschere mediche per il viaggio. 
•Assicurarsi di mantenere la distanza fisica. 
•All’ arrivo ritirare i bagagli e lasciare il terminal il più presto possibile. 
•Limitare l'interazione con le persone al terminal di arrivo. 



 

Indossare maschere protettive è obbligatorio per tutti i passeggeri, sia in aeroporto che in aereo. Si fa eccezione solo 
per i bambini fino a 6 anni, così come per le persone che non possono indossare una maschera per motivi medici. La 
maschera deve essere cambiata ogni quattro ore e le mani devono essere lavate e disinfettate frequentemente.  
Le persone con sintomi COVID-19 non sono ammesse a bordo dell'aeromobile. Nel caso in cui ciò avvenisse, l'equipaggio 
di cabina dovrebbe riferire alle autorità sanitarie dell'aeroporto di partenza o di arrivo interessato. 
 
TRASPORTO FERROVIARIO 
La circolazione dei treni viene effettuata senza cambiamenti nei loro orari. 
L'emissione di biglietti ferroviari e degli abbonamenti è ripresa. 
Il movimento dei treni internazionali che collegano Vidin e Craiova è stato ripristinato. La tratta internazionale tra Sofia 
e Bucarest è in funzione dal 6 luglio. 
I clienti identificati con sintomi di un'infezione virale saranno isolati in un compartimento o sezione separata del vagone 
o del treno, senza che altri passeggeri siano ammessi al vagone o alla sezione del treno.  
Sono state introdotte misure per la disinfezione del materiale rotabile nei depositi e inoltre prima della partenza dalla 
stazione iniziale, nonché nelle stazioni intermedie, trattando tutte le superfici di contatto. I dipendenti BDZ che sono in 
contatto diretto con i clienti sono dotati di tutti i dispositivi di protezione (maschere, guanti, occhiali e disinfettanti 
necessari). 
Non ci sono restrizioni sul trasporto ferroviario di merci e i treni vengono disinfettati ai valichi di frontiera. 
La vendita di posti nei vagoni letto è limitata a un massimo di due persone per compartimento, a meno che non si tratti 
di nuclei familiari. 
La vendita di biglietti da parte di dipendenti NRIC è stata sospesa. 
Tutti i treni passeggeri internazionali attraverso i valichi di frontiera da e verso Serbia, Turchia e Grecia sono stati sospesi. 
Le aree della stazione e i luoghi di lavoro vengono disinfettati 4 volte al giorno. 
Sono stati distribuiti opuscoli informativi preparati dal Ministero della Salute, destinati sia ai dipendenti che ai passeggeri 
che passano attraverso le stazioni ferroviarie più grandi. 

 

4. CONTRATTUALISTICA: ESISTONO RIPERCUSSIONI GIURIDICHE DELL’EMERGENZA? CI SONO 

DELLE CLAUSOLE CHE È OPPORTUNO INSERIRE? CI SONO RIMEDI IN CASO DI RAPPORTI DI 

FORNITURA O ANNULLAMENTO EVENTI, ECC.? 

Le scadenze che avevano cessato di decorrere durante lo stato di emergenza hanno ripreso a decorrere a partire dal 20 
maggio 2020. Si tratta dei termini per i procedimenti giudiziari, arbitrali e di esecuzione. Tornano a decorrere anche i 
termini di prescrizione. A decorrere dal 14 maggio 2020 sono stati prorogati di un mese i termini, diversi da quelli appena 
menzionati, che sarebbero scaduti durante lo stato di emergenza e che sono collegati all'esercizio dei diritti o 
all'adempimento di obblighi di soggetti giuridici privati. 
L'estensione dei termini non si applica ai procedimenti relativi agli appalti pubblici, alle procedure di concessione, ai 
procedimenti previsti dalla legge europea sulla gestione dei fondi strutturali e di investimento.  
Dal 14 luglio possono nuovamente avere luogo i sequestri di conti bancari di privati, istituzioni e municipalità mediche, 
i sequestri di stipendi e pensioni, le misure precauzionali su apparecchi e attrezzature mediche, nonché gli inventari di 
beni mobili e beni immobili di proprietà di persone fisiche. 
Dal 20 maggio la restrizione ai procedimenti notarili è stata revocata.  
Nel 2020 i tribunali non avranno le vacanze giudiziarie, come previsto dal 15 luglio al 1 settembre  
di ogni anno ai sensi della legge giudiziaria. 

 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE 

BARRIERE ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

In relazione alla certificazione di prodotti alimentari, lo scorso 27 maggio l’Assemblea Nazionale ha approvato in seconda 
lettura, all’unanimità, la Legge sul Cibo (Food Act), che stabilisce i requisiti di sicurezza alimentare e regola la produzione, 
la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di alimenti, l’imballaggio, l’etichettatura e la pubblicità. Viene inoltre 
regolamentata la vendita a distanza di beni alimentari.  
La legge prevede che la Agenzia Bulgara per la Sicurezza del Cibo (BFSA) mantenga sul suo sito web un registro pubblico 
nazionale degli operatori del settore. La registrazione è obbligatoria per i produttori, i trasformatori e i distributori di 
beni alimentari e di additivi, oltre che per i produttori di acqua minerale. 



 

La designazione “Prodotto in Bulgaria”/ ”Prodotto dalla Bulgaria” potrà essere apposta sui cibi il cui principale 
ingrediente è ottenuto nel territorio della Bulgaria e il cui processo di produzione si svolge interamente all’interno del 
Paese.  
 
Alcuni prodotti provenienti da Paesi classificati ad alto rischio potrebbero essere discrezionalmente sottoposti ad 
ulteriori pratiche di  sdoganamento. In generale i prodotti “Made in Italy”non subiscono variazioni di trattamento delle 
merce.  

 

 

 

 

6. LIMITAZIONI ALL’INGRESSO: CI SONO INIZIATIVE O CAMPAGNE A SUPPORTO DEI PRODOTTI 

LOCALI PIUTTOSTO CHE STRANIERI?  

La Risoluzione n°70 del Consiglio dei Ministri impone alla grande distribuzione organizzata di allestire all’interno dei 
punti vendita delle aree esclusivamente dedicate all’offerta di prodotti locali (prodotti lattiero-caseari, prodotti ittici, 
carni, uova, miele, frutta e verdura). Tali aree devono essere opportunamente segnalate ai clienti.  
Secondo l'art. 16 della legge per le misure e le azioni durante lo stato di emergenza e per il superamento delle sue 
conseguenze, con una decisione del Consiglio dei Ministri potranno essere introdotte misure temporanee per la 
protezione della produzione, del commercio e della distribuzione di alimenti prodotti nel territorio della Repubblica di 
Bulgaria tramite le catene commerciali.  
Si considerano appartenenti alla grande distribuzione le attività che si occupano della vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari, in cui il commercio viene svolto per conto e a spese di una persona, in cui edifici e strutture 
costituiscono un sito complesso, e che abbiano almeno dieci punti vendita nel Paese. 

 

7. OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: QUALI SONO I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE? QUAL È LA 

SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE, DEL SISTEMA MODA, DEL SISTEMA CASA 

E DEGLI ALTRI SETTORI MAGGIORMENTE TIPICI DEL MADE IN ITALY? QUAL È LA SITUAZIONE 

DELLA RISTORAZIONE ITALIANA NEL PAESE?  

I dati economici relativi al periodo gennaio-aprile 2020 (gennaio-maggio per i Paesi extra-UE) indicano una importante 
riduzione degli scambi commerciali tra la Bulgaria e i Paesi UE (esportazioni -5,1% rispetto a gennaio-aprile 2019, 
importazioni -9,1%) e tra la Bulgaria e i Paesi terzi (esportazioni -8,9%, importazioni -11,9%).  
 
Dal punto di vista del commercio internazionale, i prodotti più colpiti dalla crisi risultano, invece, i combustibili minerali 
e i beni ad essi affini e i beni manifatturieri. Su base annua, a maggio le vendite al dettaglio (escluso il settore automotive) 
hanno registrato una contrazione del 20,4%. Particolarmente penalizzato il settore dell’abbigliamento e delle calzature   
(-75,5% rispetto ad aprile 2020, -53,2% rispetto a maggio 2019). L’indice di fiducia dei consumatori è crollato del 41,8% 
nel primo trimestre del 2020, anche se nello stesso periodo i consumi finali sono cresciuti del 3,7% rispetto al primo 
trimestre del 2019. 
A maggio 2020 il 42,8% delle imprese ha registrato un calo dei ricavi rispetto ad aprile, il 38,8% nessuna variazione, il 
18% una crescita. I settori più in difficoltà sono stati quello artistico e dell’intrattenimento, l’industria e le costruzioni e 
quindi il commercio, i trasporti e la ristorazione.  
Le previsioni della Commissione Europea indicano che il PIL della Bulgaria diminuirà del 7% nel 2020, ma crescerà del 
5,3% nel 2021. I consumi dovrebbero rimbalzare nel secondo semestre dell’anno e continuare a crescere 
moderatamente nel 2021. 
 
Nonostante il crollo dei volumi, l’Italia rimane il terzo partner commerciale per la Bulgaria sia per quanto riguarda le 
esportazioni (valore pari a 1213,6 milioni di lev, -18,4% rispetto a gennaio-aprile 2019) che le importazioni (valore pari 
a 1281, 7 milioni di lev, -17,3% rispetto a gennaio-aprile 2019). Si segnala che, nel periodo considerato, tanto le 
esportazioni (+12,8% rispetto a gennaio-aprile 2019) quanto le importazioni di alimenti (+6,2%) hanno registrato una 
crescita, anche se l’aumento delle esportazioni ha riguardato esclusivamente i Paesi extra-UE.  
 
Come avviene nel resto del mondo, anche in Bulgaria alla data odierna resta complesso individuare i settori che 
prospettano un maggior potenziale di opportunità di business nell’attuale scenario di emergenza da Covid-19. Malgrado 



 

ciò, si può tuttavia confermare che i settori ITC, agroalimentare, business outsourcing, R&D, Sistema casa, tessile e 
moda ed il settore innovativi (fintech, blockchain) continuano ad essere quelli più interessanti in termini di opportunità 
di business per le PMI italiane. 
 
In relazione alle performance nel campo innovativo, la Bulgaria si posiziona al 40° posto con un punteggio di 40.35 nella 
classifica del Global Innovation Index 2019 della Bloomberg Agency, indice che risulta dall’esame di dodici criteri quali 
la capacità produttiva, la spesa in ricerca e sviluppo, il numero di imprese pubblici high-tech. In tal senso, è degno di 
menzione il fatto che nel mese di luglio 2019 il gruppo World Bank abbia scelto la capitale bulgara, destinazione ritenuta 
competitiva per i costi vantaggiosi, la qualità delle infrastrutture ICT e il pool di talenti a livello locale, per l’apertura di 
un centro di servizi integrati con lo scopo di fornire supporto tecnologico e aziendale alle operazioni di business del 
gruppo stesso presente in tutto il mondo. 
 
La distribuzione dei prodotti alimentari italiani non è stata assolutamente soggetta a limitazioni:  molti esercenti si sono 
organizzati, nel periodo Covid-19, per effettuare consegne a domicilio o hanno adottato la modalità del take away, 
soprattutto nella capitale bulgara.  
 
A conferma della proattività del settore e della volontà imprenditoriale di affrontare la crisi, si nota una ottima 
collaborazione tra i rappresentanti locali della comunità italiana ed una nuova iniziativa di cooperazione sinergica tra 
operatori italiani e bulgari/ ristoratori (quelli certificati con il Marchio di Qualità “Ospitalità Italiana- Ristoranti Italiani 
nel Mondo”) nella formula dello “street food all’italiana” è nata in un’area riqualificata della capitale bulgara 
denominata “Quartal City” (profilo facebook di Quartal - https://www.facebook.com/quartal.city/), la cui inaugurazione 
ufficiale è avvenuta nel weekend 10-12 luglio 2020. 
 
Il settore della ristorazione, insieme a quello del turismo, costituisce uno dei settori più colpiti perché sottoposto 
all’obbligo immediato di chiusura delle strutture, senza neanche poter utilizzare le forniture presenti e aquistate. Le 
stime parlano di un ipotetico fallimento del 50% dei ristoranti nel paese, la maggior parte nella capitale (questa fascia 
ovviamente riguarda anche le strutture italiane); pertanto l’Associazione nazionale Ho.Re.ca ha richiesto l’adozione 
urgente di misure specifiche per il settore e riguardanti la copertura della retribuzione dei dipendenti, garantendo la 
soglia minima dello stipendio, per alcuni mesi.  
 
I ristoranti italiani presenti in Bulgaria sono numerosi e per lo più dislocati in zone centrali delle città, dove i costi sono 
un po’ più alti rispetto alla media. Tuttavia è utile sottolineare che sebbene nella città di Sofia si contino circa 1.000 
ristoranti che pretendono di essere italiani, solamente 26 rispettano le 10 regole d’oro dell’Ospitalità Italiana - 
http://camcomit.bg/progetto-ospitalita-italiana-ristoranti-italiani-nel-mondo/. 
In tal senso, si ricorda come la CCIE Sofia organizza numerosi eventi di promozione del Made in Italy e di lotta al 
fenomeno di italian sounding, accanto a campagna di sensibilizzazione al consumo dei prodotti alimentari italiani 
d’eccellenza. A partire dal 2010 la CCIE Sofia gestisce il progetto “Marchio dell’Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel 
Mondo” con lo scopo di continuare ad svolgere attività di sensibilizzazione, di informazioni, di promozione ed 
educazione ad un consumo consapevole e di qualità italiana. 

 

8. QUAL È LA SITUAZIONE DELLE VENDITE ON LINE E ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMMERCIO 

ELETTRONICO RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE FISICA? SITUAZIONE DEL DELIVERY NELLA 

RISTORAZIONE ITALIANA ALL’ESTERO?  

Il settore ITC è altamente presente nel Paese. Negli ultimi anni si sono sviluppate diverse piattaforme online per la 
vendita di prodotti e servizi. La vendita online è stata agevolata dal potenziamento della rete internet che in modalità 
download è pari a 26.43 Mbps e in modalità upload  12.88 Mbps, tanto quanto dal costo del servizio internet che rimane 
uno dei più bassi in Europa (una delle qualità delle fibre ottiche più avanzate).  
L’e-commerce in Bulgaria è particolarmente sviluppato per quanto concerne i prodotti e gli accessori moda, cosmetici, 
impianti, indumenti, scarpe e profumeria. 
Dal momento in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19, il settore food è quello che ha conosciuto un maggior 
incremento delle vendite online, grazie alle vendite online ed alle consegne a domicilio, pari al 4-5% del fatturato delle 
imprese del settore e dei ristoranti, secondo i dati NSI, per la prima metà del mese di luglio 2020.         
Resta vieta la vendita online di alimenti per bambini e di alimenti dietetici a fini medici speciali. Infatti i legislatori di 
tutte le forze politiche hanno convenuto che i bambini godono di uno status speciale e che i genitori sono costretti a 
recarsi nei negozi fisici e farmacie. 
 

https://www.facebook.com/quartal.city/
http://camcomit.bg/progetto-ospitalita-italiana-ristoranti-italiani-nel-mondo/


 

Nell’ultimo periodo tanti supermercati locali, piccole botteghe, ristoranti e panifici hanno scelto di lavorare con le 
vendite online e le consegne a domicilio. Ecco alcune delle piattaforme locali: 
https://www.supermag.bg/ 
https://www.ebag.bg/ 
https://randi.bg/ 
https://www.metro.bg/press/archive-2016/online-store-24hopen 
https://bulmag.org/bg/pages/halfyear-news-238.html 
https://ciao.bg/ (distributore di prodotti italiani) 
 
In materia fiscale, attualmente, per decisione della National Revenue Agency (NRA) – Agenzia delle Entrate della 
Repubblica di Bulgaria, la vendita di alimenti da un negozio o un distributore automatico, così come le consegne a 
domicilio, rimangono sotto l'attuale regime IVA del 20%. Infatti mentre dal 1° luglio, l'IVA del 9% viene applicata nella 
formula di aliquota ridotta temporanea fino al 31 dicembre 2021, solo sulla fornitura di libri, servizi di ristorazione e 
catering, alimenti per bambini e pannolini.  
Tuttavia le aree di ristorazione nei centri commerciali avranno IVA ridotta, a condizione che non si tratti di ordinare 
alimenti confezionati per la casa. 
Attualmente non è ancora chiaro se le bevande analcoliche saranno soggette al 9% di IVA se consumate in un ristorante. 
Il motivo è che la legge sull'IVA fa riferimento a un regolamento europeo (regolamento 178/2002) che stabilisce che le 
bevande sono cibo solo se sono incorporate in esso. Allo stesso tempo, secondo la Bulgarian Food and Beverage Act, 
sono classificate come alimenti. 
 
Relativamente alla vendita di cibo a distanza, la Legge sul Cibo approvata dall’Assemblea Nazionale della Bulgaria lo 
scorso 27 maggio 2020 ha regolamentato la vendita a distanza di beni alimentari. In base alla nuova normativa, 
il commercio di alimenti a distanza deve essere effettuato mediante comunicazione a distanza ai sensi dell'art. 14 del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, della Legge sulla protezione dei consumatori, della Legge sul commercio elettronico e 
dello Statuto relativo alla loro attuazione. Il commercio di alimenti a distanza può essere effettuato da un operatore 
commerciale che sia autorizzato dalla legge oppure da un fornitore di servizi. 
Gli scambi di prodotti alimentari a distanza possono essere effettuati soltanto dopo la registrazione. 
L'organismo competente per la registrazione è il direttore della rispettiva direzione regionale per la sicurezza 
alimentare. 
Per effettuare scambi di prodotti alimentari a distanza, gli operatori commerciali e i fornitori di servizi devono 
presentare una domanda alla direzione regionale per la sicurezza alimentare secondo un modello approvato dal 
direttore esecutivo dell'Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare. Gli alimenti per neonati e bambini piccoli e gli 
alimenti a fini medici speciali non possono essere venduti a distanza. 

 

 

9. FIERE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL PAESE: SITUAZIONE E MODALITÀ  

Le misure d’emergenza hanno avuto ingenti ripercussioni anche sul mondo fieristico che in Bulgaria riveste un ruolo 
fondamentale, trattandosi di un Paese che importa molti prodotti dall’estero. Il contesto fieristico bulgaro, il sistema 
degli eventi fieristici e i diversi forum nel Paese sono stati interessati da una grande crescita e da un notevole sviluppo 
negli ultimi anni, grazie al lavoro congiunto di strutture di carattere bilaterale come le diverse Camere di commercio e 
le Associazioni di categoria. In tal senso anche quest’anno il calendario delle manifestazioni fieristiche del più grande 
polo fieristico di Sofia – Inter Expo Center comprendeva un ricco programma di occasioni di business. La particolarità di 
questo ente fieristico è che rispecchia molto le necessità del mercato locale, segue le tendenze mondiali, collabora con 
le strutture internazionali nel Paese e cerca quei prodotti fieristici di nicchia che non ci sono non solo in Bulgaria ma 
neanche nell’area dei Balcani. 
 
Dopo lo stop dei mesi scorsi, forti segnali di ripresa stanno interessando il mondo delle manifestazioni fieristiche, dei 
Saloni Professionali, dei forum ed eventi. Nello specifico, a partire dal mese di settembre, gli eventi in calendario sono 
tutti confermati sia per quanto concerne la capitale Sofia, sia la città di Plovdiv, cioè i principali poli fieristici del Paese. 
 
Nel rispetto delle linee guida emanate, tutti gli espositori, visitatori, dipendenti e collaboratori sono invitati a: 
- Lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone. 
- Utilizzare un disinfettante per le mani a base di alcol. 
- Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate. 
- Evitare contatti ravvicinati con le persone. 

https://www.supermag.bg/
https://www.ebag.bg/
https://randi.bg/
https://www.metro.bg/press/archive-2016/online-store-24hopen
https://bulmag.org/bg/pages/halfyear-news-238.html
https://ciao.bg/


 

- Restare a casa quando si è influenzati o ammalati. 
- Usare sempre fazzoletti usa e getta. 
- Tossire e/o starnutire all’interno di un fazzoletto. 
- Pulire e disinfettare oggetti e superfici frequentemente toccati. 
 
Negli spazi espositivi devono essere installati distributori di disinfettante a base di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani posti in tutti i luoghi di lavoro, bagni, corridoi, zone comuni, portineria, che vi invitiamo a utilizzare 
frequentemente. Ad integrazione dei normali presidi Medico Sanitari previsti per tutte le manifestazioni fieristiche, sono 
previsti presidi di safety e security nelle aree interne, con la presenza di equipe di medici e infermieri specializzati. 
La distanza tra le persone non dov’essere inferiore a 1,5 metri. 
 
Con l’obiettivo di veicolare l’offerta fieristica della Bulgaria e cogliere le opportunità di business da parte delle PMI 
italiane, si ritiene opportuno fornire di seguito il calendario fieristico aggiornato:  
INTER EXPO CENTER SOFIA - http://en.iec.bg/calendar_all.php  
12/09-13/09/2020  Workshop "Dsg & Stronic 
16/09-18/09/2020 Bulmedica - Salone Internazionale della Medicina 
16/09-18/09/2020 Buldental - Salone Internazionale per le attrezzatture e macchinari dentali 
16/09-18/09/2020 Derma Aesthetic - Salone Internazionale per la dermatologia e medicina estetica 
17/09-17/09/2020 Carriera Kosher 
01/10-01/10/2020 Ecommcongress 
29/09-02/10/2020 Tecnomebel – Salone Professionale dell’industria del legno e arredo 
03/10-04/10/2020  Salone Internazionale sui sistemi di sospensione e di frenatura 
09.10-11.10.2020 Arena Di Bellezza 
15/10-18/10/2020 Automotive Expo & Forum Sofia, Nuove tecnologie, componentistica e accessori 
23/10-25/10/2020 Babymania 
27/10-28/10/2020 World Tobacco Europe 2020 – Manifestazione Internazionale Professionale per prodotti del 
   tabacco 
04/11-07/11/2020 Meatmania – Salone Professionale delle Carni e derivati, macchinari, attrezzature connessi 
   all’industria delle carni 
04/11- 07/11/2020 The World of Milk - Salone Professionale del Latte e suoi derivati, attrezzature da laboratorio
   e macchinari connessi all’industria del latte 
04/11- 07/11/2020  Bulpek - Salone Professionale dei prodotti da forno, macchinari e attrezzature  
04/11- 07/11/2020  Salon du Vin - Salone Professionale del Vino e Distillati, accessori 
20/11-22/11/2020  Bulgaria Sports & Wellness Show 2020  
 
 
INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV - https://www.fair.bg/en 
14.09- 19/09/2020  International Technical Fair 
30/09 – 03/10   Hemus: Defence, Antiterrosim & Security – Manifestazione Internazionale delle attrezzature 
   e servizi connessi alla Difesa  
21/10-25/10/2020  Nature Hunting Fishing 
21/10-24/10/2020 Medicus Dento Galenia 2020 – Salone Internazionale della medicina dentale e farmaceutica 
22/10-25/10/2020 European Forum On Social Entrepreneurship 
22/10.24/10/2020 TexTailor EXPO – Salone Professionale Internazionale della moda, accessori e attrezzature 
   legate all’industria del fashion 
23/10-25/10/2020 Italian Festival of Beauty And Hair Style 
23/10-25/10/2020 BULCOLLECTO 2020 
24/10-25/10/2020 International Cynology Exhibitions “Autumn 2020” 

 

 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI 

SETTORI DEL MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SUL TREND DI TURISMO DAL PAESE VERSO 

ITALIA   

La percezione della popolazione bulgara, al tempo del covid-19 nei confronti dell’Italia resta positiva e la tendenza è 
quella di prendere a modello le decisioni operate dal Governo italiano. 

http://en.iec.bg/calendar_all.php
https://www.fair.bg/en


 

Nel settore turistico la Bulgaria ha sviluppato il cd. modello "Estate 2020", ispirato alla linea italiana. Sono andate 
creandosi sulla costa del Mar Nero delle vere e proprie “spiagge antivirus" fondate su dei parametri di distanziamento 
che prevedono ombrelloni separati, lettini posizionati ad un metro e mezzo di distanza e percorsi laddove possibile 
contrassegnati da corde. È stato implementato sulle spiagge attrezzate il servizio sotto gli ombrelloni che consente che 
il cibo e le bevande vengano offerte ai vacanzieri proprio accanto ai loro materassi da spiaggia, per evitare le code 
davanti al bar e mantenere la distanza richiesta. 
Nonostante l’interesse dei cittadini bulgari per il nostro Paese continui ad essere elevato, le limitazioni previste dalle 
autorità italiane per chi proviene dalla Bulgaria scoraggiano gli arrivi di turisti bulgari. Inoltre, la sospensione dei voli da 
parte della compagnia aerea Alitalia a partire da giugno 2020 ha complicato ulteriormente i collegamenti tra Italia e 
Bulgaria. 
A tal proposito la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e Confindustria Bulgaria, componenti strategiche del Sistema 
Italia in Bulgaria, si sono indirizzate al Senior Manager Alliances and International Affairs di Alitalia, Giorgio Garbeglio, 
con una lettera congiunta, trasmessa il 1 settembre 2020, avente ad oggetto la richiesta di valutare il ripristino dei voli 
settimanali della compagnia aerea di bandiera italiana tra l’Italia e la Bulgaria, anche a salvaguardia dei rapporti 
bilaterali. I Presidenti delle due associazioni hanno evidenziato che il ripristino dei collegamenti inbound e outbound è 
di cruciale importanza “per la continua crescita economica, commerciale e turistica dell’Italia e della Bulgaria tanto 
quanto della compagnia di bandiera Alitalia”.  
Si segnala che, in particolare in questa fase così delicata per i due Paesi, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria 
continua a fornire agli operatori servizi di supporto al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive attività.  
  
 

11. ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

Lo scorso 10 luglio i Ministri delle Finanze degli Stati della zona euro, il Presidente della BCE e i Ministri delle finanze e i 
governatori delle banche centrali di Danimarca e Bulgaria hanno deciso, di comune accordo, di includere il lev bulgaro 
nell’ Exchange Rate Mechanism (ERM II). 
Questa decisione implica che il tasso di cambio lev/euro debba oscillare all’interno di una ristretta banda per un periodo 
di almeno due anni. Se il processo andrà a buon fine, al termine di questo periodo la Bulgaria sarà ammessa nella zona 
euro. Dal 1 ottobre 2020 la Bulgaria è entrata a far parte del Single Resolution Mechanism (SRM) della Banca Centrale 
Europea, la quale è divenuta, quindi, il supervisore diretto delle maggiori banche del Paese. Tutti i processi di risoluzione 
delle crisi bancarie, inoltre, saranno supervisionati dal SRM. 
 
Accanto alle opportunità succitate, degne di nota sono le possibilità che le imprese italiane potranno continuare ad 
avere sul mercato bulgaro relativamente al settore della formazione professionale a tutto tondo, anche attraverso 
modalità digitali, e dell’innovazione e digitalizzazione, andando, così, a beneficiare delle risorse finanziarie stanziate per 
la Bulgaria (Fondi Strutturali oltre che a diretta gestione UE). 

 
La crisi sanitaria ha prodotto in Bulgaria rilevanti conseguenze economiche e sociali. Tali problematiche sono sfociate 
in un diffuso malcontento ed in manifestazioni antigovernative. I manifestanti chiedono le dimissioni del Primo 
Ministro Boyko Borissov e del Procuratore Generale Ivan Ghescev, e lo svolgimento di elezioni anticipate. Oltre che 
nella capitale Sofia, proteste quotidiane si tengono in decine di altre città bulgare, e anche all'estero le comunità 
bulgare manifestano davanti alle loro Ambasciate. Non si sono registrati finora scontri o tensioni fra polizia e 
dimostranti. 

 
Sotto l’aspetto del lavoro e dell’organizzazione aziendale, l’ ordinanza № RD-01-487 / 31.08.2020 del Ministero della 
Salute della Repubblica di Bulgaria del 31 agosto prevede che il processo lavorativo degli organi di gestione collettiva e 
dei dipendenti si svolga se possibile in forma remota (lavoro a domicilio o lavoro a distanza) o per stabilire orari di 
lavoro con limiti variabili o lavoro a turni. 
Secondo l'ordinanza, i datori di lavoro possono applicare altre misure preventive e metodi di lavoro, a seconda delle 
specifiche della rispettiva attività lavorativa. L'obiettivo è fornire un migliore livello di protezione per i lavoratori e 
limitare i contatti non essenziali sul posto di lavoro. 
 
 

 


