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Avviare un’azienda in Bulgaria che abbia 
come mercato l’Europa

La nostra mission:

Itam è una società fondata in Bulgaria  per offrire  
servizi di assistenza amministrativa e logistica  per  

nuove iniziative imprenditoriali



In Bulgaria esiste un’unica aliquota che si applica sia alle 
persone fisiche che alle Società: 10% (Flat tax).
Tale dato, da solo già molto significativo, si arricchisce 
con una considerevole e conveniente considerazione 
dei costi di esercizio e degli ammortamenti. 
La tassazione dei dividendi distribuiti ai soci è del 5%.
La Bulgaria  adotta in maniera ordinaria il rimborso 
dell’IVA  (VAT)  nei confronti delle società operanti nel 
territorio, che godono inoltre delle esenzioni relative agli 
scambi intracomunitari previsti dalla Comunità Europea; 
tale aspetto crea condizioni di notevole vantaggio per 
chi opera sul territorio bulgaro verso il resto d’Europa.

Produrre od eseguire attività di servizi in genere in 
Bulgaria guardando ad un mercato di 500 milioni di 
abitanti, od affidarle in sub-appalto ( outsourcing) ,  è 
oggi una delle motivazioni di maggiore attrazione degli 
investimenti nel paese.
Infatti,  tra i paesi della  Comunità Europea, la Bulgaria è 
quello che  ha il livello più basso di salari, considerando 
anche la tassazione ad essi applicata (contributi).
A  questo dato, si aggiungono le possibilità di potersi 
avvalere di competenze professionali  di medio ed alto 
livello, compatibili con i diversi impieghi sia nel settore 
dell’industria che del terziario.
Il grado di istruzione della popolazione bulgara è oggi 
medio-alto. La maggior parte dei giovani sono laureati 
e possiede buone conoscenze linguistiche (due o tre 
lingue). La formazione professionale dei giovani è 
adeguata a diversi impieghi.

• Salari

• Tassazione

I vantaggi della Bulgaria:

Tra i 28 paesi facenti parte della Comunità Europea, la Bulgaria rappresenta  
una grande opportunità per le imprese che vogliono  affacciarsi all’ Europa, 
godendo dei suoi  vantaggi fiscali, economici e logistici.

Perché Bulgaria:



La Bulgaria adotta come moneta il lev (BGN) e sebbene 
candidata all’utilizzo, nei prossimi anni dell’euro, ha garantito 
la tutela del cambio fisso (1 euro = 1.95583 lev). 
Tale condizione  permette di avere un valore certo di 
cambio, anticipando di fatto  l’adozione dell’ euro, e 
rappresenta un grande vantaggio per gli investitori e 
per chi decide di avviare attività produttiva nel territorio. 
Questo consente di avere una omologabilità garantita 
sugli investimenti condotti all’interno del paese nonché  
sugli scambi commerciali che ne derivano. 
La suddetta condizione permette di  avere ancora oggi, 
dei valori quanto mai appetibili per gli investitori stranieri: 
sia per quanto concerne i terreni, che per gli  immobili 
in genere. Contrariamente ai paesi europei, che hanno 
adottato l’euro, ed hanno subito un considerevole  rialzo  
dei prezzi dopo il cambio della moneta.

La posizione geografica della Bulgaria determina dei 
considerevoli vantaggi logistici, motivando diversi 
gruppi  multinazionali ad investire nel paese.
Per tale motivo, oltre ai vantaggi determinati dall’essere 
paese frontaliero con importanti stati come la Turchia, 
Serbia e Macedonia, e confinare con Grecia e Romania, la 
Comunità Europea ha deciso di affrontare considerevoli 
investimenti nei collegamenti stradali, ferroviari e 
marittimi.

La Bulgaria inoltre  dispone  di quattro   aeroporti 
internazionali, di due  porti marittimi principali sul 
Mar Nero e di  quattro porti fluviali principali lungo il 
Danubio.
Le suddette condizioni consentono di avere scambi 
commerciali non soltanto con il resto d’Europa ma 
anche con gli altri continenti con dei prezzi quanto  mai 
competitivi.

• Collegamenti stradali, navali, ferroviari, marittimi ed aerei

• Moneta



 è al Vostro fianco ai fini di consentire 
l’avvio e la gestione della Vostra impresa in Bulgaria.

 ai fini di dare la possibilità ai nostri clienti di 
approfondire le opportunità di investimento in Bulgaria,  
organizza delle missioni turistico-formative.
Durante tali permanenze, solitamente della durata 
di tre giorni, oltre alla possibilità di visitare la capitale, 
i nostri clienti avranno modo di partecipare ad una 
giornata organizzata  con l’assistenza di validi esperti 
giuridici ed amministrativi (a seconda delle richieste 
dei partecipanti) ai fini di poter dare agli imprenditori 
una panoramica approfondita della legislazione e delle 
opportunità nei vari settori  oggetto di investimento. 
Le suddette giornate si svolgono presso strutture 
alberghiere attrezzate di ogni confort.

I nostri servizi:

• Organizzazione  di giornate formative con relative  missioni  turistico-esplorative. 
Assistenza  per la conoscenza del territorio e degli aspetti amministrativi, fiscali, 
legali e delle  agevolazioni previste.



, forte della propria esperienza, mette a 
disposizione delle valide e prestigiose sedi per 
domiciliare le nuove iniziative imprenditoriali.
Infatti  con un modesto investimento mensile è 
possibile, in tempi brevi e nella fase di start-up, 
poter disporre di una sede munita di tutti servizi 
necessari per l’esercizio dell’attività prescelta. 

  inoltre mette a disposizione all’interno degli 
stessi edifici autovetture e microbus, che possono 
essere noleggiate dai propri clienti  con e senza 
autista, offrendo un tempestivo e valido servizio  a 
seconda delle richeste.

• Assistenza avvio nuove  società — domiciliazione

Assistenza per avvio nuove  società, uffici virtuali e domiciliazione societaria.

A tua disposizione uffici virtuali:

• telefono
• fax
• segreteria
• ufficio
• sala riunione
• rent car
• parking



La  inoltre , grazie alla propria esperienza ed ai 
propri partners , offre ai propri clienti un valido supporto 
ed assistenza per la ricerca e lo studio finalizzato alla 
partecipazione a bandi di gare di appalto per forniture 
e lavori pubblici sul territorio bulgaro, nonché per 
l’assistenza tecnica e  finanziaria.
Consapevole infatti che per poter giungere ad un 
proficuo e valido risultato è necessario  uno studio 
delle potenzialità dei propri clienti, alle quali, molto 

spesso, bisogna aggiungere delle sinergie con altre 
risorse da reperire sul territorio.   si pone come 
valido consulente, per evitare di disperdere energie in 
fase di studio e consentire di poter, una volta deciso 
di partecipare ad una gara di appalto,  di reperire sul 
territorio i documenti e le garanzie necessarie per la 
partecipazione. Questo a fronte delle necessità del 
proprio cliente o di eventuali associazioni che potrebbe 
essere necessario costituire ai fini della partecipazione.

• Studio  ed assistenza partecipazione bandi di  gara
Studio  ed assistenza per la partecipazione di  bandi di  gara sia per appalti pubblici, compresa l’assistenza 
tecnica e finanziaria,  che per  forniture private relative al teritorio che al resto d’Europa.

• Assistenza  amministrativa, fiscale,  legale
Itam mette a disposizione dei propri clienti un team di professionisti per le pratiche 
amministrative fiscali e legali indispensabili per la gestione ordinaria della società.



 per le aziende che decidono di presenziare  il 
territorio soltanto per espandere il proprio mercato, 
si rende disponibile ad assumere rappresentanze, che 
secondo le esigenze del cliente, possono essere con o 
senza deposito.
Disponendo infatti di spazi e depositi   da utilizzare ai fini 
logistici,  rende  gli stessi disponibili per i propri clienti. 
Tali spazi sono compatibili con il deposito delle merci e 
delle attrezzature, nonché per il  deposito a temperatura 
controllata  per i prodotti alimentari.

Assunzione di rappresentanze 

Assunzione di rappresentanze con e senza deposito

  si pone come assistente per la ricerca di risorse 
finanziarie sia di natura  ordinaria che agevolata, per 
investimenti che il proprio cliente decide si sostenere 
nel territorio bulgaro ivi compreso l’assistenza per le 
richieste di agevolazioni finanziarie previste sia sul 
territorio che per il tramite di fondi europei.
  inoltre , grazie alla propria rete di partners, dopo 
avere analizzato  l’esigenza dei propri clienti, si propone 
come consulente immobiliare in grado di potere 
rapidamente  trovare la migliore collocazione sull’intero  
territorio Bulgaro, sia per immobili  che per uffici da 
locare o da acquistare.
Inoltre offre la propria esperienza  nei confronti di clienti che 
dispongono di aree e proprietà immobiliare, per diverse 
destinazioni,  da porre in affitto o vendita sul territorio 
bulgaro, ai fini di  proporre gli stessi ed offrire i propri servizi 
di management per una proficua gestione degli spazi.

Consulenza finanziaria ed immobiliare 
Consulenza finanziaria ed immobiliare compresa  l’assistenza per l’ottenimento di 
finanziamenti ordinari ed agevolati.



• Servizi logistici-noleggio a breve e lungo termine

Noleggio a breve e lungo periodo di autovetture ed automezzi in genere, trasporti nazionali ed internazionali. 

 ha messo a disposizione un considerevole parco 
microbus ed autovetture, indispensabile per le esigenze 
di trasferimento sull’intero territorio bulgaro.
I microbus che variano da sette ad otto posti, nonché  
le autovetture e fuoristrada, rappresentano  una valida 
soluzione per gli spostamenti sia a scopo di affari che 
turistico e sono offerti con e senza autista.

 offre inoltre, e non soltanto per il territorio 
bulgaro, servizi di noleggio di ogni tipo di veicolo od 
attrezzatura industriale a lungo termine, ponendosi 
come valido partner per le esigenze dei propri clienti.
Infatti molte aziende possono trovare proficuo e 
conveniente avvalersi di autovetture, automezzi ed 
attrezzature in genere a lungo noleggio, da utilizzare 
anche in altri paesi, godendo però delle basse tariffe di 
tassazione ed assicurazione previste dalla Bulgaria.

 offre servizi di trasporto e logistica, in particolare 
per i collegamenti con l’Italia,  disponendo delle licenze 
di trasporto merci sia ordinarie che a temperatura 
controllata, sia nazionale che internazionale.
Essa pertanto è in grado di offrire un valido supporto 
per le esigenze dei propri clienti che si propongono di 
produrre o seguire attività commerciali, disponendo di 
un  parco automezzi versatili e compatibili sia per merci, 
attrezzature che prodotti a temperatura controllata



, alla luce della propria esperienza, è in grado 
di  di potere risolvere le problematiche ordinarie 
tipiche delle  nuove aziende in Bulgaria quali:
• Indagini e ricerche di mercato, 
• ricerca partners,
• servizi di  interpretariato, 
• telemarketing
• organizzazione di business-meetings.
I suddetti servizi possono essere eseguiti  a tariffa o 
sottoforma di temporary management .

Servizi complementari



Sofia

blvd. Bulgaria, 109 •  Vertigo Business Tower
tel: +359 2 9963507
tel./fax: +359 2 996 3508

1 “Loven Park” Str. Office 5
kv. Dianabad

tel. for Bulgaria: +359 886 813 619
tel. for Italy: +359 893 492 927

Pravetz

Hotel “Riu” Golf Resort

tel. for Bulgaria +359 886 813 619
tel. for Italy: +359 893 492 927

Sandanski

Hotel “Medite”

tel. for Bulgaria: +359 886 813 619
tel. for Italy: +359 893 492 927

Petrich

15 “Gotse Delchev” Str.

tel. for Bulgaria: +359 886 813 619
tel. for Italy: +359 893 492 927

Angelo D’Amico
Chief Executive Officer

+359 893 492927
+39 348650 8752
a.damico@itam-bg.com

Le nostre sedi:

Lily Ilieva
Director

+359 886813619
rent a car: +359 893492929
l.illieva@itam-bg.com
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