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PRESENTAZIONE PAESE BULGARIA 

Martedì 28 giugno 2022 

Sala delle Colonne, Università Luiss Guido Carli 

 

per l'organizzazione e lo svolgimento del forum internazionale incentrato sui settori "Ingegneria 

automobilistica e meccanica" e "Tecnologie dell'informazione /IT/" nell'ambito del progetto № 

BG16RFOP002-2.006-002 "Bulgaria: opportunità per il business" del Programma operativo 

"Innovazione e competitività" 2014-2020. 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 – 11.00  Registrazione e caffè di benvenuto 

11.00 – 11.30  Apertura ufficiale – Saluti Istituzionali  

• Daniel Lorer, Ministro dell’Innovazione e della Crescita della Repubblica 

di Bulgaria 

• Vincenzo Boccia, Presidente dell’Università Luiss Guido Carli 

• S.E. Giuseppina Zarra, Ambasciatrice della Repubblica d’Italia in Bulgaria 

• S.E. Todor Stoyanov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia 

• Rappresentante di Confindustria 

• Roberto Santorelli, Presidente Confindustria Bulgaria  

 

11.30 – 11.45 “Presentazione delle attività dell'Agenzia bulgara per gli investimenti 

(BIA) e della Bulgaria come potenziale destinazione di investimento” 

 

 Bogdan Bogdanov, Direttore Esecutivo dell’Agenzia bulgara per gli 

Investimenti 
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11.45 – 12.30  Panel di presentazione 

• Metalmeccanico – Maria Luisa Meroni, MBM Metalworks e Presidente di 

Confindustria Est Europa 

• Automotive – Arch. Lyubomir Stanislavov, Direttore Esecutivo 

dell’Automotive Cluster Bulgaria 

• IT ed energia – Ing. Plamen Dilkov, Bulgaria Engineering e Vice Presidente 

di Confindustria Bulgaria 

 

12.30 – 13.00   Sessione di Q&A 

 

13.00 – 13.10  Chiusura dei lavori 

 

• Bogdan Bogdanov, Direttore Esecutivo dell’Agenzia bulgara per gli 

investimenti 

    

13.10 – 14.00   Light lunch 

 

14.00 – 15.00   Incontri individuali 

 

 

 

 
 

 


