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La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è da più di quindici anni a
fianco delle imprese, sostenendole con successo nei loro processi di
internazionalizzazione. Organizza iniziative volte ad agevolare l’accesso
delle imprese italiane al mercato bulgaro, promuove contatti per la
conclusione di affari e svolge un’intensa azione d’informazione e
comunicazione, mediante un costante monitoraggio delle tendenze
settoriali.

La CCIB è 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). La CCIB è parte integrante dell’Associazione delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero, www.assocamerestero.it)
che conta 81 Camere, presenti in 58 Paesi nel mondo con 140 uffici e oltre
20.000 imprese associate, di cui circa il 88% sono aziende locali che
operano con l’Italia. Dati, esperienze ed opportunità sono scambiati con
l’intero sistema camerale italiano e con le altre CCIE nel mondo, con
l’ausilio del sistema informativo internazionale Pla.net.

Con l’ingresso della Bulgaria nell’ Unione Europea, nel 2007, è nato
l’Osservatorio sui Fondi Strutturali e altri Programmi Comunitari presso la
CCIB, al fine di incentivare l’accesso alle iniziative dell’UE da parte delle
Imprese, Istituzioni, Enti e degli altri organismi operanti nel territorio
bulgaro.
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60.642 
MLN €

PIL
NOMINALE  

8748 
MLN €

PIL
PROCAPITE  

AGRICOLTURA:
3,2%

INDUSTRIA:
23,9%

SERVIZI: 72,9%
O R I G I N E  D E L

P I L

-4,2%/2019 
TASSO DI
CRESCITA

18 322,91
MLN € 
T O T A L E

E X P O R T  B G  I N
U E 2 7  

27 968,68
MLN €
T O T A L E

E X P O R T  B G
N E L  M O N D O  

18 690,58
MLN €

T O T A L E
I M P O R T  B G  I N

U E 2 7  

30 730,02
MLN €

T O T A L E
I M P O R T  B G

N E L  M O N D O  

FITCH: BBB
S&P: BBB
R A T I N G

25 341 512,8
MLN € 
I D E  I N

E N T R A T A  

2 368,9
MLN €

I D E  I N  U S C I T A  

1%/2019
5,2%

T A S S O  D I
I N F L A Z I O N E  E

D I S O C C U P A Z I O N E



RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

la disoccupazione nel corso del 2020 si è attestata al 5.2% della popolazione;
2 236 184 sono le persone occupate con contratti di lavoro, di cui il 75,93% lavora nel
settore privato e il 24,07% sono impiegati nel settore pubblico.

La remunerazione del personale viene concordata tra il datore di lavoro e il dipendente,
con contrattazione collettiva o individuale e viene indicata per iscritto nel contratto di
assunzione del dipendente. E' previsto un salario minimo mensile, il cui ammontare è
definito dal Consiglio dei Ministri, che attualmente corrisponde a 332, 33 €-mensili.
L'Istituto Nazionale di Statistica della Repubblica di Bulgaria, ha diffuso i seguenti dati:

Rispetto al totale degli occupati circa il 47,6% dei posti di lavoro sono occupati da donne,
delineando una profonda evoluzione e modernizzazione del paese.
 Premi di produzione esistono come pratica aziendale e vengono concordati tra il datore di
lavoro e il dipendente.

Stipendi medi
Per tutta la Bulgaria: 1397 BGN 
ristoranti e alberghi 906 BGN 

informatica e telecomunicazioni 3226 BGN  
Città di Sofia - 1868 BGN/ 955 Eur

Città di Plovdiv - 1237 BGN/ 633 Eur
Città di Varna - 1282 BGN/ 655 Eur

I contributi si calcolano sulla base della retribuzione mensile netta di ciascun dipendente. Maturano
mensilmente, in quanto vengono mantenute e pagate dal datore di lavoro entro il 25 di ogni mese
successivo al periodo di rendicontazione. La legislazione locale prevede una soglia dell'importo su cui
maturano le assicurazioni, vale a dire uno stipendio fino a BGN 3.000. I premi ricevuti superiori a questo
importo sono tassati con un'imposta sul profitto del 10%, anch'essa detratta e pagata dal datore di
lavoro.

Contributi per salrio fino 3 000 bgn - arpox. 51,5 %;
Contributi per salrio oltre 3 000 bgn - arpox. 51,5 % per i primi 3000 bgn + 10% per la differenza oltre

3000 bgn;
Chi ha diritto alla pensione?
Il diritto alla pensione dal Fondo “Pensioni” si acquisisce quando sono soddisfatte
contemporaneamente due condizioni:
Età: 63 anni e 10 mesi per gli uomini e 60 anni e 10 mesi per le donne
Anzianità di servizio - 35 anni e 2 mesi di periodo assicurabile (cioè 94 punti) per le donne e 38 anni e 2
mesi di periodo assicurabile (cioè 100 punti) per gli uomini.
Dal 31 dicembre 2016 l'età pensionabile per le donne aumenta dal primo giorno di ogni anno solare -
fino al 31 dicembre 2029 - con due mesi di ogni anno solare, dal 1 ° gennaio 2030 - con 3 mesi per ogni
anno solare fino al raggiungimento di 65 anni di età. Per gli uomini l'età pensionabile aumenta di due
mesi - fino al 31 dicembre 2017 - e dal 1 ° gennaio 2018 - di un mese per ogni anno solare fino al
raggiungimento dei 65 anni di età.

Pensione minima anno 2021: 300 BGN
Pensione massima anno 2021:  1440 BGN

In Bulgaria esiste un organismo statale chiamato Agenzia per l'occupazione che è un ente
esecutivo sotto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione della politica statale
per la promozione dell'occupazione. Le sue principali funzioni possono essere così riassunte:
registrazione dei posti vacanti e delle persone attivamente in cerca di lavoro; servizi di mediazione
del lavoro; partecipazione congiunta con i comuni e i datori di lavoro allo sviluppo di attività di
servizio alla comunità a livello locale e nazionale; partecipazione allo sviluppo e all'attuazione di
programmi e misure per l'occupazione e la formazione mirata; realizzazione di progetti e
programmi in materia di occupazione, formazione e qualificazione professionale, integrazione
sociale, finanziati dai fondi di preadesione dell'Unione Europea o da altre organizzazioni
internazionali.
È sempre più diffusa la pratica di fare inserzioni nei siti online – Jobtiger.bg, Jobs.bg, Karieri.bg.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, ha attivato il servizio "Borsa Lavoro" per rispondere
alla ricerca di lavoro e sostenere competenze e soft skills in azienda. Il team camerale si occupa
sia della gestione della domanda, con l’inserimento dei CV nel database gestito internamente con
possibilità di essere visionato nelle selezioni richieste da parte delle imprese associate; sia di
gestione dell’offerta, sulla base delle specifiche richieste del cliente, pubblicando la posizione
aperta, all’interno della sezione “Opportunità di Lavoro” presente nell'apposita pagina web
camerale.

REMUNERAZIONE

CONTRIBUTI 
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REGIME DEI VISTI

contratto di lavoro in forma scritta;
durata massima, giornaliera, mensile ed annua dell’orario lavorativo;
stipendio minimo per il Paese;
periodo minimo del preavviso per l’interruzione del contratto di lavoro e il compenso per
l’interruzione;
responsabilità del datore di lavoro nell’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
regole di sicurezza e igiene sul posto di lavoro.

L’assunzione delle persone residenti e non residenti nelle società con partecipazione straniera è
regolamentata dal Codice del Lavoro e dalla Legge sugli Investimenti Stranieri. In particolare sono
regolamentate le forme di attività commerciali e i rapporti tra il datore di lavoro e il dipendente
(bulgaro o straniero). I contratti di lavoro tra gli addetti – persone fisiche straniere, e le società a
partecipazione straniera, le filiali e gli uffici di rappresentanza di persone straniere, devono
corrispondere alla legislazione bulgara come minimo per quanto riguarda l’osservanza delle seguenti
disposizioni:

 A partire dal 1° gennaio 2007 le Autorità bulgare hanno autorizzato i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea, dei Paesi
dello Spazio Economico Europeo nonché della Federazione Svizzera a transitare e permanere in Bulgaria fino ad un massimo di
90 giorni, con la sola carta d'identità valida per l'espatrio; non è pertanto richiesto alcun visto d’ingresso. 
Per un soggiorno più lungo di 90 giorni i cittadini comunitari effettuano la registrazione presso l’ufficio della Polizia della
rispettiva città dove va rilasciato, nei limiti di 2-3 ore, il permesso di soggiorno continuativo. Per il rilascio serve dimostrare
che sia coinvolto in un'attività economica (come lavoratore dipendente o autonomo) in Bulgaria; o dimostri di avere risorse
economiche sufficienti e sia dotato diassicurazione sanitaria (internazionale e valida all’estero o un’assicurazione nazionale
che si può sottoscrivere all’entrata nel Paese); o stia seguendo un corso di formazione professionale come studente, e
dimostri sempre di avere risorse economiche sufficienti e l’assicurazione sanitaria già menzionata. 

PERSONALE STRANIERO

 in base a comune accordo scritto tra le parti;
 in caso di reintegrazione o riassunzione per licenziamento illegittimo, se il lavoratore non si presenta al
lavoro nei termini previsti per legge;
 alla scadenza della durata pattuita; 
 al compimento del lavoro stabilito;
 al ritorno al lavoro della persona sostituita;
 quando l'impiego è destinato ad essere occupato da donne in gravidanza o da riabilitati al lavoro e si
presenta un candidato avente il diritto di occuparlo;
con l'insediamento in carica dell'operaio o dell'impiegato che ne ha acquisito il diritto in seguito ad
elezione o superamento di concorso;
 quando l'operaio o l'impiegato è impossibilitato a svolgere il lavoro di cui è incaricato a causa di
malattia con conseguente inabilità permanente al lavoro (invalidità), oppure a causa di
controindicazioni in base a referto della Commissione sanitaria peritale. 
 con il decesso della persona con la quale l'operaio o l'impiegato ha stipulato contratto di lavoro ad
personam;
 con il decesso dell'operaio o dell'impiegato;
 quando un posto è elencato come occupato da un lavoratore statale (GU n.67/99). 

La rescissione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro con o senza preavviso è regolato negli
art. 325-335 del Codice del Lavoro. La risoluzione senza preavviso è consentita nei casi più gravi, compresi i
casi di violazioni disciplinari. Il Codice del Lavoro prevede un ampia casistica di circostanze nelle quali il
rapporto di lavoro può essere risolto dal datore di lavoro con un preavviso variabile da un minimo di 30
giorni ad un massimo di 3 mesi. Secondo l'art. 325, il contratto di lavoro è sciolto senza che nessuna delle
parti abbia l'obbligo di preavviso se ciò avviene: 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

LICENZIAMENTO
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Lo Spazio Schengen garantisce la libertà di movimento tra gli Stati aderenti allaConvenzioneEuropea.La
Bulgaria fa parte del gruppo di Stati che hanno dovuto accettare integralmente l’acquis di Schengen con
il loro ingresso nell’UE, ma ancora non ne fanno parte per questioni di mera natura tecnica. Affinchè il
Paese possa vedersi togliere l’obbligo del controllo alle frontiereinterne dell’Unione, è necessaria una
decisione unanime del Consiglio dell’Unione Europea, che segue ad una valutazione da parte della
Commissione Europea e degli esperti da essa consultati sull’applicazione dei parametri previsti dagli
Accordi e dalla Convenzione.
Ad oggituttavia, non si vede ancora una chiara scadenza in questo processo d’inclusione, nonostante le
numerose iniziative di sostegno politicoda parte di alcuni paesi europei (ma non di tutti).



Tasse statali a partire da 100 euro.
Retribuzione consulente contabile a partire da 400 euro in base alla
complessità del caso,  al numero ed alla tipologia dei soci, tipologia della
società (Srl, Srl.U, ditta individuale), numero e tipologia dei documenti da
presentare e gli uffici relativi.

Nel primo trimestre del 2020 gli aumenti dei prezzi sono accelerati e il prezzo medio a Sofia ha
superato i 1.100 € / mq. barriera, attorno alla quale gravitava dalla fine del 2017. Secondo il registro
però, nel secondo trimestre dell’anno, il numero di transazioni immobiliari a Sofia è sceso al di sotto
della soglia di 5.000 per la prima volta dai primi tre mesi del 2015. Il congelamento dovuto a seguito di
questa condizione pandemica straordinaria e il rallentamento economico da esso provocato
continuano a fare pressione sui mercati immobiliari delle quattro maggiori città e del Paese. Nel terzo
trimestre di quest'anno, le transazioni immobiliari a Sofia, Plovdiv, Varna e Burgas hanno registrato
cali a doppia cifra, ma il calo più notevole si registra nella capitale. Tra luglio e settembre in città sono
state registrate solo 4.412 transazioni immobiliari, con un calo del 35,8% su base annua. Secondo i dati
diffusi dall’ istituto nazionale di statistica (NIS) alla fine di settembre, i prezzi delle case in Bulgaria
sono diminuiti dell'1,1% su base trimestrale nel secondo trimestre, più pronunciato nelle nuove
costruzioni rispetto alle abitazioni esistenti. A Sofia, i prezzi delle case diminuiscono dell'1,7% ogni
trimestre, mentre a Plovdiv il tasso di contrazione è dell'1,4%.
Affitto locali uso ufficio: da 25 a 45 euro m2 mensili
Acquisto locali uso ufficio: da 75.000 a 350.000 euro
Affitto locali uso commerciale: costo mensile 10-18 euro m2
Acquisto locali uso commerciale: 1.000-2500 euro m2
Costo terreno uso industriale: 70-150 euro m2
Costo costruzione fabbricato industriale (edifici, impianti elettrici ecc.): 250-700 euro m2

180 BGN – Sistema telematico
360 BGN – Sistema cartaceo

 55 BGN – Sistema telematico
110 BGN – Sistema cartaceo

Tasse statali per la registrazione presso il Registro Commerciale di:
Società per Azioni

Società a Responsabilità Limitata

La registrazione deve essere effettuata personalmente dal
rappresentante legale o tramite firma digitale presso l’Agenzia
delle Entrate – Ente gestore del Registro Elettronico delle imprese. Il
servizio del consulente contabile per la preparazione del pacchetto
documenti può variare da 400 a 1000 euro a seconda del fornitore
scelto.  Non sono previste tasse e bolli annuali per il funzionamento
dell’azienda.

AVVIO  ED ESERCIZIO ATTIVITÀ

IMMOBILI

CHIUSURA ATTIVITA'  
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Permessi di costruzione e annessi
Il permesso di costruzione va rilasciato dall’Architetto generale del comune.
Il termine per il rilascio è di 7 giorni. Sono previsti ulteriori 7 gg. per la procedura
interna di trasmissione delle informazioni relative al permesso ai rispettivi uffici
comunali.
La tasse per il rilascio del permesso vanno calcolate sul posto in base alla
tipologia della costruzione, dimensioni, posizione del terreno e classe dello stesso,
destinazione d’uso della costruzione.

PERMESSI  



Benzina senza piombo 95: 1,81 BGN/litro
Benzina senza piombo 98: 2,55 BGN/litro
Gasolio:1,88  BGN/litro
LGP: 1.10 BGN/litro
Diesel Premium: 2.63 BGN/litro
CNG: (metan) : 1,22 BGN/litro 

tassa fissa iniziale: 0,70 BGN 
tariffa diurna: 0,79 – 1.50 BGN/km
tariffa notturna:0,90 – 2.50 BGN/km

Costo carburanti: (distributori OMV-Lukoil-Shell-EKO Petrolium), prezzi aprile 2020:

Costo rent a car: 40 - 120 € /gg. + carbu
Costo Taxi:

Attualmente Sofia vanta 4 linee metropolitane per un totale di 43 stazioni. Tutte le
linee passano dal centro della città e garantiscono accesso immediato all’intero
territorio della capitale. La lunghezza totale è di 52 km, con una distanza di 1100 m
tra ciascuna stazione.

ELETTRICITA': l’elettricità prodotta dalla NEK va distribuita nella rete
elettrica tramite le società principali di distribuzione sul territorio – CEZ AD,
E.O.N. AD, EVN Bulgaria AD. Tariffa Media per uso civile: 9,58  €/100 kWh
(incluse tutte le tasse e imposte). Tariffa Media per uso industriale: 0.083 €.

ACQUA: dal 1 ° gennaio 2021 i prezzi dell'acqua sono aumentati in quasi tutte
le regioni del paese. Lo ha deciso in una riunione privata della Commissione
per la regolamentazione dell'energia e dell'acqua (EWRC), dove è stata presa
la decisione finale sul prezzo da presentare al paese. È possibile citare come
valore medio il prezzo dell'acqua a Sofia che attualmente è di 2,935 Lev/m³
(IVA inclusa) per uso domestico (dati al 2021 – economic.bg  e di circa 2,40 –
2.92 Lev/m³ (IVA inclusa) per uso industriale.

GAS/TELERISCALDAMENTO: Costo consumo: a partire dal 1 luglio 2014:
da38,84 a 143,00 BGN/Mwh (IVA esclusa) per il riscaldamento a vapore.

Grazie ad un accordo politico del 31 Gennaio 2017 sulle regole all’ingrosso e le
norme in materia di politica di “fair use” e la sostenibilità adottato dalla
Commissione nel dicembre 2016, i consumatori europei possono utilizzare i loro
abbonamenti a casa quando si viaggia periodicamente all’estero. Se i consumatori
superano i loro limiti di contratto durante il roaming, eventuali spese aggiuntive
non dovranno essere superiori ai costi di roaming all’ingrosso concordati. Questo è
stato l’ultimo passaggio verso la fine delle tariffe di roaming in Europa previsto per
15 giugno 2017. Ciò significa che quando si viaggia in Europa, i consumatori
saranno in grado di chiamare, inviare SMS o navigare sul proprio cellulare allo
stesso prezzo che pagano a casa. 

L’accordo rende “roaming come a casa” sostenibile per le persone e le imprese,
garantendo al tempo stesso il recupero dei costi e mantenendo mercati del
roaming all’ingrosso nazionali competitivo.

Accanto alla nuova normativa europea, che sarà in vigore anche in Bulgaria, tutti i
principali operatori continuano ad offrire tariffe più incentivanti e quasi
mensilmente cambiano le promozioni ed adoperano varie modalità di scontistica.

TELECOMUNICAZIONI

UTILITIES

TRASPORTO STRADALE E
METROPOLITANA
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Con riferimento al trasporto ferroviario, si evidenziano i lavori in corso che impegnano
il corridoio Serbia– Burgas/Mar Nero e quello Serbia–Turchia, in fase di
completamento, attraverso l’allocazione di 1,6 miliardi di euro stanziati nell’ambito del
POTIT 2014-2020. L’infrastruttura ferroviaria migliorerà la viabilità di quest’area,
servita dai tratti autostradali di Kalotina, Trakya e Maritsa.  Per quanto concerne il
trasporto marittimo e fluviale, il 30.01.2007 è stato dato avvio al primo progetto
finanziato con i Fondi di Coesione nel Paese, ossia la costruzione del ponte combinato
sul Danubio (presso Vidin/Kalafat), inaugurato ufficialmente il 14 giugno 2013. I
trasporti fluviali possono attualmente contare su 3 porti principali sul Danubio (Russe,
Lom e Vidin): tutti dispongono di terminal per il traffico internazionale e di zone
franche. I principali porti marittimi sono quelli di Varna e Burgas che servono il 60%
dei carichi nazionali. Il porto di Varna dispone di terminal container specifici per
grano e petrolio. Entrambi i porti dispongono di collegamenti diretti con la rete
ferroviaria e quella stradale nazionale. Da sottolineare come la presenza delle
infrastrutture marittime e fluviali contribuiscono insieme a quelle autostradali, a
creare una complessa ed integrata rete di trasporto verso i mercati esteri.

Bulgaria Air - Compagnia aerea di bandiera
Alitalia: Milano Malpensa e Roma Fiumicino
Wizz Air: Bergamo Orio al Serio, Roma Fiumicino, Bari, Napoli e
Catania
Rynair: Milano Malpensa, Roma Ciampino, Pisa, Venezia, Treviso.

Trasporto da e verso l'Italia:

Altre compagnie operanti nel Paese a livello internazionale: Aegean, Air
Serbia, Air Berlin, Aeroflot,Austrian Airlines, British Airways, Dniproavia,
Easyjet Airline, EL AL Israel Airlines, Enter Air,Flydubai, Jet2.com, LOT
Polish Airlines, Lufthansa,Norwegian Air International, Orenburg Airlines,
Qatar Airways, Tarom, Turkish Airlines, Tomas Cook, Thomson Airlines,
Swiss Int., Wind Rose Aviation.

TRASPORTO FERROVIARIO,
MARITTIMO E FLUVIALE 

TRASPORTO AEREO
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E-COMMERCE 
I risultati di un'indagine condotta nel 2019 dall'Istituto Nazionale di Statistica bulgaro (NSI)  sull'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle famiglie e negli individui mostrano che il 75,1% delle famiglie in
Bulgaria ha accesso a Internet nelle proprie case. Solo negli ultimi dieci anni si è registrato un aumento di 42,0 punti
percentuali.
 Uso internet via smart phone - 63.2 %
 Uso intrnet via PC, laptop, tablet - 25.20 %

Tipo di prodotti ordinati e comprati via e-shop (%):
Abbigliamento, articoli sportivi.   76.4
Articoli per la casa (mobili, giocattoli, ecc.). 35.3
Prenotazioni alberghiere e pacchetti turistici. 20.7
Prodoti alimentari, bevande. 16.9 
Apparecchiature elettroniche (comprese le telecamere). 14.9
Biglietti per vari eventi. 14.5
Preparazione al viaggio (biglietti, noleggio auto, ecc.)  10.2
 
Costi servizi IT
per creare piattaforma web - a partire da 500 Eur.
Per mantenimento piattaforma web - a partire da 50 Eur. mensile



La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la sua rete di
professionisti specializzati a disposizione delle PMI sul territorio

BOMBARDIER TRANSPORTATION
web: www.rail.bombardier.com
email: corporatebrand@bombardier.com
Bombardier Transportation Italy, partner consolidato
per ogni operatore ferroviario, opera nel sistema di
trasporto ferroviario e si concentra sulla produzione di
materiale rotabile, inclusi sottosistemi, importanti
attività di revisione e assistenza alla manutenzione.
L'azienda ha tre unità di produzione: materiale rotabile,
esecuzione di servizi e soluzioni di controllo ferroviario
(RCS). Con oltre 110 anni di attività, Vado Ligure è il
principale sito produttivo; la prima locomotiva elettrica
italiana fu costruita qui nel 1908.Nota per la produzione
di locomotive elettriche per il trasporto merci e
passeggeri, il campo di applicazione di Bombardier in
Italia comprende anche treni ad altissima velocità, tram
e treni regionali, nonché attività post-vendita tra cui la
manutenzione della flotta a vita. Nel 2015 Bombardier
Transportation è stata certificata come ente
responsabile della manutenzione (ECM) 

QUEHENBERGER LOGISTICS BLG EOOD
 web: www.quehenberger.com

email: office.bg@quehenberger.com  

SCHENKER DB
web: www.dbschenker.com/bg
email: schenker.bg@dbschenker.com  

TELENOR 
web: www.telenor.bg
email: emacheva@telenor.bg 

TRANSPORTKO SPED
web: www.transportkosped.com
email: office@transportkosped.com

VIVACOM
web: www.vivacom.bg
email: rosen.hristov@vivacom.bg
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