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IL CONTESTO POLITICO-ECONOMICO

2007: Ingresso di Bulgaria e Romania nell’Unione Eu ropea ����Dai 
Fondi di pre-adesione ai Fondi strutturali

Creazione di Ministeri specifici per la gestione de i Fondi Europei, 
graduale miglioramento delle condizioni di assorbim ento dei flussi di 
denaro in arrivo da Bruxelles.

Serio gap infrastrutturale, necessità di colmarlo in  tempi 
relativamente contenuti, forte pressione da parte d i Bruxelles per gli 
investimenti di politica ambientale.



LA ROMANIA – QUALI PROGRAMMI OPERATIVI?



LA BULGARIA – QUALI PROGRAMMI 
OPERATIVI?



IL LIVELLO DI ASSORBIMENTO: L’ESEMPIO 
DELLA BULGARIA

Il livello di assorbimento dei Fondi, nonostante il miglioramento degli 
ultimi 18 mesi, rimane ancora basso. La media dei pagamenti effettuati 
in Bulgaria è al 18,61%. Il PO Ambiente è al 10,44%.



COME AFFRONTARE LE REALTÀ BALCANICHE DELL’UE

Opportunit
à

Opportunit
à

• Profondo gap infrastrutturale, pressioni su amministrazione per colmarlo.
• Ampia allocazione di fondi comunitari. Centralità del tema dell’adeguamento 

infrastrutturale.
• Interesse e reputazione del know-how italiano, riconoscimento delle eccellenze italiane.
• Graduale adeguamento agli standard europei. Contesto stabile e certezza del diritto

CriticitàCriticità

• Farraginosità dei processi di elaborazione dei tender e di selezione delle aziende 
vincitrici. Non sempre i tecnici dei comuni sono a conoscenza delle nuove tecnologie, 
non sempre la qualità viene tenuta in debita considerazione

• Aspetto amministrativo ancora importante e da curare con attenzione. Sistema di 
attestazioni embrionale quando non inesistente. Non esiste la  SOA.

• Accento sull’aspetto del prezzo prevalente su quello qualitativo. Necessità di adeguarsi 
al contesto.

TatticaTattica

• Necessità di un approccio non episodico ai mercati. Inutile preparare la gara “ad horas”. 
Monitoraggio intelligente e accurato dei bandi pubblicati. Conoscenza previa delle 
necessità del Paese.

• Tema chiave: partnership con aziende locali che operino già nei settori di interesse. 
L’azienda italiana deve occuparsi della “parte nobile” dei progetti, assicurando know-
how ed eccellenze. 

• Approccio sistemico: evidenziare le tecnologie, presentarsi alle amministrazioni, curare 
con attenzione l’aspetto reputazionale.



EFFICIENZA ENERGETICA: SFIDA CHIAVE NEI 
BALCANI DELLA UE
Fortemente sostenuta dall’UE, la politica per l’eff icienza energetica è una delle 
priorità (almeno da un punto di vista ufficiale) di Bulgaria e Romania.

Oltre a quelli messi a disposizione dall’UE, esisto no schemi di finanziamento 
sostenuti dalla BERS e destinati specificamente al mondo dell’industria.

In particolare l’Iniziativa Energia Sostenibile del la BERS (EBRD SEI) 
specificamente destinata ai Balcani entrata nella s ua fase 2 comprende:
� Finanziamenti tra 3 e 5 Mld. di Euro (per un ammontare complessivo tra i 9 e i 15 

Mld. 
� Una riduzione delle emissioni tra i 25 e i 35 milioni di tonnellate di CO2 annue
� 100 milioni di euro per l’assistenza tecnica

L’accento è spesso posto sui grandi progetti ma esis tono margini per la 
realizzazione di progetti di minore dimensione.



CONFINDUSTRIA BALCANI

� Confindustria Balcani nasce nell’ottobre del 2010 per riunire le associazioni di 
imprese italiane nell’area sotto l’egida di Confindustria. In totale Confindustria 
Balcani – attraverso le associazioni nazionali che la compongono –
rappresenta più di mille aziende italiane.

� Al momento sono cinque i Paesi coperti da Confindustria Balcani: Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Romania ma lo sviluppo 
associativo della Federazione prevede la copertura di Albania, Croazia e 
Moldova entro il 2012.

� La scelta di creare Confindustria Balcani parte dalla consapevolezza che 
quest’area costituisca una realtà economica omogenea e interdipendente che 
può essere affrontata in maniera organica e coesa.

� Confindustria Balcani garantisce assistenza sul territorio straniero e un forte 
legame con il sistema confindustriale, una formula nuova di associazionismo 
industriale all’estero.
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