Padova, 04/09/2018 - Prot. N.410

INCONTRI D’AFFARI IN BULGARIA
(Sofia, 25-28 novembre 2018)
Nell’ambito dei servizi di accompagnamento delle
imprese all’estero, Promex - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Padova - in collaborazione con
l’ufficio Ice di Sofia, organizza l’iniziativa “Export Entry
strategy: incontri d’affari in Bulgaria (Sofia, 25-28
novembre 2018).

Perché la

Bulgaria

Come sarà organizzata l’iniziativa?

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

Per ogni azienda partecipante, con il supporto

I rapporti commerciali tra Italia e Bulgaria sono ottimi, l’interscambio
tra i due paesi è quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni.

personalizzata

I fondamentali macroeconomici della Bulgaria
sono solidi. In particolare, la spesa pubblica e
l'inflazione sono sotto controllo, il cambio euro/lev
(la valuta locale) è fisso a 1,96, il PIL è in forte
crescita (del 3,8% nel 2017 con previsioni
analoghe per il 2018). Particolarmente virtuoso e'
il rapporto debito/PIL che continua ad essere tra
i più bassi a livello UE28, attestandosi su
percentuali inferiori al 30%.

verranno organizzati direttamente presso le sedi

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

mercato locale. Se l’esito della preverifica sarà

La Bulgaria ha uno dei regimi fiscali più
favorevoli in Europa. L'aliquota dell'imposta sul
reddito delle società è del 10% (flat tax), la più
bassa dell'UE. L'imposta sul reddito delle
persone fisiche è sempre del 10%. Le industrie
in aree ad alto tasso di disoccupazione
beneficiano di importanti incentivi fiscali. infine,
esiste un'esenzione IVA di 2 anni per le
importazioni di attrezzature per progetti di
investimento superiori a 5 milioni di €.

Settori coinvolti: plurisettoriale

dell’ufficio Ice di Sofia, sarà fissata un’agenda
operatori

locali

di

business

meetings

preselezionati.

Gli

con

incontri

delle controparti locali e per ogni azienda
partecipante verrà messo a disposizione un
servizio di auto con autista. In primis verrà
effettuata una pre-indagine prodotto/mercato per
verificare

se

il

prodotto/servizio

offerto

dall’azienda può essere di interesse per il
positivo, ovvero, esistono controparti interessate
ad approfondire la conoscenza dell’azienda e/o
ad un incontro, si procederà all’organizzazione
dei B2B.

Programma generale
Domenica 25 novembre: Arrivo a Sofia e sistemazione in hotel.
Giornata a disposizione
Lunedì 26 novembre: Mattino: briefing con il responsabile dell’ufficio ICE
locale, consegna delle agende definitive e partenza per gli incontri individuali
d’affari, secondo un’agenda pre-organizzata di appuntamenti, presso le aziende
locali selezionate. Serata a disposizione.
Martedì 27 novembre: Proseguimento incontri individuali d’affari a Sofia
secondo un’agenda pre-organizzata di appuntamenti, presso le aziende locali
selezionate. Serata a disposizione
Mercoledì 28 novembre: Rientro in Italia

Costi
La quota di partecipazione per ogni delegato aziendale è pari ad € 1.450,00 +
IVA e comprende:

Attività di pre-indagine profilo aziendale/mercato anche tramite
appuntamenti telefonici/skype con ufficio ICE in loco;

Ricerca e selezione partner;

Organizzazione generale dei business meetings e di tutti gli aspetti

logistici connessi;

Preparazione e realizzazione delle agende individuali degli incontri;

Assistenza di personale per tutta la durata dell’iniziativa;

Trasferimenti in auto durante i business meetings presso le aziende
locali a Sofia (26-27 novembre 2018 – servizio per 8 ore);

Supporto di un interprete durante i business meetings a Sofia (26-27
novembre 2018 – servizio di 8 ore)

Sistemazione in hotel in camera singola con colazione (check in
tra 25 novembre - check out 28 novembre – tot. 3 notti )
ATTENZIONE: Tutto ciò che non è espressamente previsto nelle suddette
voci sarà a carico dei partecipanti (es. auto e interpreti per incontri fuori
Sofia, voli, vitto ecc).
Promex può organizzare (su preventivo) per le aziende interessate altri servizi
integrativi (voli, transfer da/per aeroporto in loco ecc.) su richiesta.

Come partecipare
Per partecipare è necessario entro e non oltre il 24 settembre 2018
trasmettere a Promex via e mail (info@pd-promex.it) la seguente
documentazione:
A. il modulo di adesione allegato, debitamente compilato e controfirmato
per accettazione;
B. attestazione dell’avvenuto pagamento relativo all’anticipo della
quota di partecipazione pari a Euro 725,00 + IVA. Il pagamento dovrà
essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Promex,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova, presso
Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo Intesa San Paolo - IBAN IT
42 R 030 6912 1171 0000 0002 426;

C.

il modulo company profile, allegato, necessario per la ricerca e
selezione partner in loco;
D. una presentazione in pdf (non superiore a 1.5 MB) in inglese della
vostra azienda (2/3 pagine con foto prodotti);
L’indagine prodotto/mercato sarà effettuata solamente quando perverrà
tutta
la
documentazione richiesta
unitamente
all’attestazione
dell’avvenuto pagamento relativo all’anticipo pari ad € 725,00 + IVA.
Si richiama l’attenzione su quanto segue:
Una volta effettuata l’indagine prodotto/mercato da parte dei referenti in loco,
sarà comunicato l’esito relativo a ciascuna ditta.
 In caso di esito negativo dell’indagine, invieremo comunicazione
relativa e provvederemo a restituire l’anticipo versato
 In caso di esito positivo dell’indagine, inoltreremo conferma della
Vostra partecipazione con richiesta del saldo della quota di
partecipazione.
L’adesione alla missione è vincolante nella misura in cui la verifica preventiva
dell’indagine prodotto/mercato effettuata dal referente organizzativo in loco dia
esito positivo (cfr. punto n. 3 del modulo di adesione).

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I cittadini dei Paesi membri dell'Unione
Europea, dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo nonché della
Confederazione Elvetica, possono
transitare e permanere in Bulgaria fino
ad un massimo di 90 giorni all'interno di
un semestre, con la sola Carta
d'Identità valida per l'espatrio (o con il
passaporto).
Può accadere che le Autorità di
frontiera bulgare non riconoscano le
carte di identità cartacee rinnovate con
timbro come documenti validi per
l’ingresso nel Paese.
Per maggiori informazioni visitare il sito
”Viaggiare sicuri”
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dett
aglio/bulgaria.html?no_cache=1

ATTENZIONE
Si fa presente che l’iniziativa rientra nel
campo di applicazione del regime de
minimis il cui valore sarà quantificato e
comunicato a chiusura delle adesioni.
Vi segnaliamo che la missione è
limitata ad un numero massimo totale
di 8 aziende. Nell’accettazione delle
richieste si terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo delle adesioni.

INFO
Per qualsiasi ulteriore informazione in
merito, siete pregati di contattare la
dr.ssa Malvina Cerantola (tel. 049
8208323 – e-mail: m.cerantola@pdpromex.it)

