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La Bulgaria terra delle opportunità
Ecotape: condizioni ideali per le Pmi
L’imprenditore spiranese Vismara spiega perché ha portato la produzione a Sofia
«Basso costo del lavoro e dell’energia, flessibilità, tassazione e burocrazia al minimo»

la schiera degli interessati. «Mi 
hanno contattato in tanti che non
ce la fanno più a lavorare in Italia
e pensano di trasferirsi all’estero.
Così, ho deciso di portare in Italia
il mio commercialista bulgaro per
chiedergli di illustrare quali occa-
sioni offre la Bulgaria anche alle 
aziende di piccole dimensioni co-
me la mia». Nei giorni scorsi l’in-
contro con Stanislav Rezashki si
è tenuto in un hotel dell’hinter-
land di Bergamo e vi hanno parte-
cipato una cinquantina di piccoli

imprenditori. E Vi-
smara comunque resta
a disposizione degli
imprenditori per ulte-
riori delucidazioni in
merito.

Ma quali sono i pun-
ti di forza della Bulga-
ria ? «Al primo posto –
risponde Vismara –
metto di sicuro la faci-
lità con la quale un’im-

presa inizia ad operare. Per il di-
sbrigo delle pratiche ci ho messo
mezza giornata. E lo stesso vale 
per gli adempimenti fiscali. Se 
penso che in Italia gran parte del
tempo devo impiegarlo a far fron-
te agli obblighi fiscali e burocrati-
ci…». Al secondo posto Vismara 
colloca la pressione fiscale per le
Pmi che in Bulgaria è la più bassa
in Europa (al 10%) e in Italia è in-
vece alle stelle. Idem per i costi 
energetici: «Da noi 0,24 euro al 
kilowatt contro lo 0,09 della Bul-

Da quasi dieci anni è in
Bulgaria e potrebbe ripetere in la-
tino (avendolo studiato al liceo 
Lussana di Bergamo): hic manebi-
mus optime, qui staremo benissi-
mo. Tanto che vi ha trasferito la 
produzione di cartucce per stam-
panti che inizialmente era collo-
cata nella zona industriale di Spi-
rano. Qui ora, alla sede di Ecotape,
ci sono solo gli uffici amministra-
tivi, il deposito e il negozio, che 
vende cartucce e toner. 

Qui, fino a quando la produzio-
ne non è emigrata in 
Bulgaria, Diego Visma-
ra, 39 anni, arriva ad 
avere, nel 2007-2008,
14 dipendenti (quasi 
tutte ragazze dell’Est 
Europa). Ma, nello 
stesso momento, capi-
sce anche che bisogna
guardarsi attorno per-
ché la concorrenza ci-
nese si è fatta insoste-
nibile. L’azienda, infatti, va in crisi
ed è costretta a lasciare a casa qua-
si tutto il personale. «L’unica al-
ternativa era la delocalizzazione»,
ricorda l’imprenditore. Individua
così la Bulgaria e la produzione di
Ecotape si trasferisce a Sofia dove
tuttora opera con 4 dipendenti fis-
si e 2-3 che lavorano nei periodi di
maggiore richiesta produttiva. 

La positiva esperienza bulgara
della Ecotape suscita curiosità e 
interesse fra gli imprenditori ami-
ci di Vismara e il tam tam allarga

garia quasi due terzi di meno». E
il costo del lavoro: 3,5 euro l’ora in
Bulgaria contro i 26,8 dell’Italia.
«Lo stipendio medio in Bulgaria
è di 400 euro netti, ma non è solo
quello. C’è anche una flessibilità 
nelle assunzioni che è lontana an-
ni luce dalle ingessature italiane:
ai dipendenti non fissi basta co-
municare con 30 giorni d’anticipo
che non saranno confermati. Non
si lamentano anche perché sanno
che quando ci saranno picchi pro-
duttivi li richiamerò». Ma c’è un 
altro punto che allo stesso Visma-
ra, che è un bergamasco purosan-
gue, spiace evidenziare: «I bulgari
mostrano una disponibilità al la-
voro e ai sacrifici che in Italia non
sempre c’è». Non ultimo, il fattore
sicurezza. Vismara ne sa qualcosa
da quando nel 2007 si è trasferito
nella zona industriale di Spirano:
il suo capannone è stato preso di
mira dai ladri e allora ha deciso di
trasferire lì la sua abitazione: «A
Sofia la situazione dell’ordine 
pubblico è tranquilla, mai avuto 
problemi». «E - conclude Vismara
- aggiungo il bel rapporto che ho
con i miei collaboratori e, in gene-
rale, con i bulgari. Sanno che mi 
comporto correttamente rispet-
tando le loro regole e loro mi ri-
spettano perché come italiano ho
portato lavoro». L’esperienza bul-
gara è talmente felice che Vismara
medita un giorno di trasferirsi in
toto e definitivamente a Sofia� 

P. S.

La sede di Ecotape a Sofia dove avviene la fase produttiva 

«Tante ditte
interessate

al mio caso:
vogliono

andarsene
dall’Italia»

Portale web
valorizza
l’agricoltura
per l’ Expo

Expo, prodotti agricoli in vetrina 

In vista dell’Expo, Coldiretti

Bergamo promuove un portale per far 

scoprire ed apprezzare con un semplice

clic l’agricoltura bergamasca, la sua ospi-

talità e le sue eccellenze.

Lo strumento, www.bergamoe-
xpo.it promosso da Coldiretti Ber-
gamo, vede la collaborazione di 
Giovani Impresa e Donne Impre-
sa e il contributo della Camera di
commercio, per far conoscere 
agriturismi e prodotti tipici pro-
vinciali. 

«Abbiamo pensato di aprire al
mondo intero le porte del nostro
settore utilizzando nuovi stru-
menti informatici - spiegano il de-
legato di Giovani Impresa e la re-
sponsabile di Donne Impresa, Da-
niele Filisetti ed Elena Lazzarini
– perché ci piacerebbe che l’espo-
sizione universale ormai immi-
nente si trasformasse in una op-
portunità concreta per l’agricoltu-
ra bergamasca. Il portale è stato 
progettato per essere di facile ed
intuitiva navigazione, anche men-
tre si è in mobilità».

«Questo portale – evidenzia il
presidente di Coldiretti Bergamo
Alberto Brivio – ci servirà anche
per mettere in mostra le eccellen-
ze di un modello di sviluppo che 
parte dall’agricoltura e che deve 
investire tutto l’agroalimentare,
per giocare la chance di rilancio 
della nostra realtà che Expo porta
con sé». Per essere fruibile dai nu-
merosi visitatori che arriveranno,
www.bergamoexpo.it propone le
informazioni anche in lingua in-
glese e grazie a un sistema di geo-
localizzazione dà la possibilità a 
chi si collega di scoprire dove man-
giare, dormire o divertirsi a con-
tatto della natura».

In provincia sono 150 circa gli
agriturismo autorizzati, con una
possibilità di 8.500 pasti e 850 al-
loggi, mentre le aziende agricole
che effettuano la vendita diretta
accreditate a Campagna Amica 
sono oltre cento. � 

Un Paese dall’elevata attrattività 
L’Italia 3o partner commerciale

 Il costo bassissimo del-
l’energia, il contesto-paese, che 
ha il 19% di debito sul Pil, un buon
indice di competitività , la tassa-
zione al 10%, il costo del lavoro a
430 euro lordi a dipendente, il 
livello culturale mediamente alto.
Sono questi gli elementi di attrat-
tività della Bulgaria.

L’Italia è terzo partner com-
merciale del Paese con un inter-
scambio di 4,2 miliardi di euro, 2
miliardi di euro di investimenti

diretti e un migliaio di aziende 
presenti (600, più la galassia della
ristorazione). Con un Pil di circa
40 miliardi di euro e un’inflazione
limitata, la Bulgaria avrà in dota-
zione fondi dall’Ue per oltre 14 
miliardi di euro fino al 2020. Nel
World Competitiveness Index del
World Economic Forum il Paese
si posiziona al 54° posto su 148, 
mentre nell’indice di facilità di 
fare impresa nel 2013 occupa la
58° posizione su 189 Paesi. 

Gli investitori esteri sono so-
prattutto Germania, Turchia e 
Italia. La Russia sta cercando di
entrare per il settore energetico.
Le energie rinnovabili (idroelet-
trico) sono uno dei campi di inter-
nazionalizzazione insieme al tes-
sile. Poi: costruzioni, immobili, 
pelletteria. Per l’automotive si 
stanno creando distretti indu-
striali al confine con la Serbia e 
molti produttori locali sono terzi-
sti dei tedeschi. 

Il rischio politico in Bulgaria è
attualmente legato a un alternar-
si di governi deboli, con i partiti
legati ai bulgari di origine europea
piuttosto che a quelli di ascen-
denza turca, rimasti dopo il crollo
dell’impero ottomano a fine Otto-
cento. Anche la corruzione è alta,
anche se evitabile. L’ingresso del-
la Bulgaria nella Ue fornisce una
cornice sicura di regole e la logi-
stica è efficiente: il trasporto So-
fia-Italia si fa in 24 ore e si è a 5 ore
macchina da Istanbul. Il tessuto
produttivo bulgaro è fatto di 
aziende piccole, ma anche multi-
nazionali si stanno posizionando
qui, come Coca Cola (che ha tra-
sferito parte della tesoreria da 
Londra) o Hp che ha fatto lo stes-
so con i servizi informativi.

Tra i casi di successo di aziende
italiane in Bulgaria, oltre all’Ital-
cementi, si possono citare la pro-
duzione di marmellate biologiche
di agrumi Rigoni di Asiago, le cen-
trali idroelettriche di Petrol Villa,
azienda del Triveneto; i piumini
di Duvetica, i medicali e kit chi-
rurgici della toscana Salvament
e i filati della piemontese Safil. 
Dal 2012 l’ingresso delle italiane
è cresciuto a cinquanta all’anno,
tutte aziende con fatturati dal mi-
lione e mezzo di euro in su. Come
hub a basso costo, la Bulgaria ha
come rivale affermata la Roma-
nia, dove però la valuta ha una 
maggior volatilità rispetto al cam-
bio fisso con l’euro della Bulga-
ria.� 
Susanna Pesenti

Diego Vismara Cartucce Ecotape per stampanti 

Le birre della valle del Giongo
con i profumi di fieno e timo

Continua il trend positivo

per la produzione di birra artigianale

in provincia di Bergamo.

In pochi anni la tendenza (o mo-
da?) ha portato a contare oggi
oltre una dozzina di marchi, per
un totale di etichette che si avvi-
cinano al centinaio. 

L’ultimo nato è il marchio
«Gionk», che prende il nome dal
torrente Giongo che nasce dal
Canto Alto e si getta nel Brembo.
Siamo al confine del Parco dei
Colli di Bergamo. Matteo Morandi e le nuove birre 

In questo contesto nasce il
progetto «BruntinoSì» per valo-
rizzare il patrimonio di natura,
cultura e lavoro che caratterizza
la fascia collinare di Villa d’Almè.

L’iniziativa della birra Gionk
si deve alla passione e alla buona
volontà di tre amici residenti a
Villa d’Almè: Livio Gotti (esperto
di birre, titolare del Beertop, da
anni homebrewer, oggi promos-
so a mastro birraio), Pierfranco
Bosatelli, laureato in economia
e commercio, Matteo Morandi,

dirigente industriale. I tre hanno
dato vita alla Bogom srl che sta
cominciando a commercializza-
re le prime tre birre prodotte.

«Per ora non abbiamo im-
pianti nostri di produzione – af-
ferma Morandi – e perciò ci av-
valiamo in service di quelli del
birrificio Elav di Comun Nuovo,
uno dei più attrezzati della pro-
vincia. Le ricette e le disposizio-
ni per la lavorazione sono esclu-
sive del nostro socio Gotti, gran-
de esperto, che si avvale – e que-

sto è il valore aggiunto che ci
distingue – anche di fieno e timo
prodotti nella incontaminata
valle del Giongo, in particolare
nei terreni del nostro amico 
agricoltore Franco Giuliani. Una
vera e propria struttura di vendi-
ta ce la daremo a partire dal gen-
naio 2015. Puntiamo a vendere
al mondo della ristorazione e
delle birrerie».

La meno alcolica è la Gionk
«al fieno», 4,5 gradi, chiara, leg-
gera: durante la lavorazione a
caldo del mosto viene aggiunta
una generosa quantità di fieno
dei Colli, naturale e aromatico,
che conferisce gusto e profumo.
La Gionk «al timo», 5,2 gradi,
anch’essa non pastorizzata e non
filtrata, viene impreziosita da
una calibrata quantità di timo (la

pianta medicinale aromatica dal
nome scientifico thymus vulga-
ris) sempre raccolto nella valle
del Giongo. Molto piacevole e
ottima in ogni stagione. Infine
l’ultima nata la Gionk Ambrata
Rossa, presentata nei giorni
scorsi con brindisi generali e
musica folk dei MisMountain
Boys alla trattoria Cà dell’Orto
di Bruntino, la panoramica fra-
zione alta di Villa d’Almè. La
Rossa ha 6,5 gradi alcolici, si ispi-
ra alla migliore cultura birraria
anglosassone. Per ricchezza e
complessità di gusto è destinata
a consumatori esperti e esigenti.
Bere alla temperatura ottimale
di 5 gradi. Tutte e tre le birre
sono prodotte in formati da 33
e 75 centilitri. � 
Roberto Vitali


