Why Bulgaria?
Superficie di 110.000 kmq, circa un terzo
dell'Italia.
7,5 milioni di abitanti, densita'di 70 ab/kmq
28 regioni amministrative.
La regione di Plovdiv si estende per circa
6000 chilometri.
715.000 abitanti di cui la meta' nella
citta' capoluogo, Plovdiv.
Ruolo chiave per il collegamento fra
Europa, Turchia e Medio Oriente.
Paese della CEE e quindi assenza di problemi doganali.
Miliardi di euro di finanziamenti CEE nei
prossimi anni.
Surplus del bilancio annuale dello Stato
Inflazione media molto bassa.
La stragrande maggioranza dell'economia
e' privata.
Altissimi Investimenti diretti esteri.
Forza lavoro qualificata e con elevata
preparazione tecnica.
Il piu' basso costo della manodopera
all'interno della CEE.
Tassa sui profitti aziendali al 10%.
Trattati sulla doppia imposizione con quasi
tutti i Paesi del Mondo.
Basso costo dell' energia.
I piu' bassi costi operativi in un'economia di
mercato europea.

110.000 sq.km, about one third of Italy's
surface.
7,5 million inhabitants, population density
of 70 people per sq.km.
28 administrative regions.
Plovdiv region spreads on 6000 sq.km
715.000 people population, nearly half of
it living in the main city Plovdiv.
Key role in connection between Europe,
Turkey and Middle East.
An EEC country and therefore no customs
issues.
Biillion Euros of EEC financing in the
next years.
Surplus in the annual state budget.
Very low average inflation rate.
Greater part of the economy is private.
High levels of direct foreign investments.
Qualified manpower with high technical
knowledge.
Manpower costs among the lowest in EEC.
10% tax on companies' profits.
Agreements on double taxation with almost every country in the world.
Low energy costs.
Low operational costs in an EEC market
teconomy.

Centralita' Strategica
Strategical Centrality

Situato al centro delle grandi direttrici merci europee: investire in bulgaria significa
insediarsi nel luogo che si configura come ponte ideale tra l'Europa, Il Medio Oriente,
l'Asia e la sponda sud del Mediterraneo.
Located in the middle of Europe's main freight corridors, investing in Bulgaria means
standing in a place which is the ideal bridge between Europe, Middle East, Asia and
South Mediterranean.

Corridoi Ferroviari
Pan-Europei ad Alta Capacita'

Pan-european High Capacity
Railway Corridors

connessioni
Accesso diretto sulla strada statale 						
Plovdiv/Peshtera/Pazardzhik
Corridoio ferroviarointernazionale Pan-Europeo 4-8
1km_Nodo intermodale ferroviario-stradale
3km_Circonvallazione di Plovdiv
8km_Autostrada Sofia-Burgas-Varna
10km_Centro citta' di Plovdiv
20km_Aeroporto

connessions
Direct access to the state road 							
Plovdiv/Peshtera/Pazardzhik
INTERNATIONAL RAILWAY LINE CORRIDOR 4-8
1km_Railway-Road intermodal center
3km_Plovidv ring-road
8km_Sofia-Burgas-Varna motorway
10km_Plovdiv city center
20km_Airpor

INTERNATIONA

AL RAILWAY LINE, CORRIDOR 4-8
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superficie totale del terreno | total surface

Commercio | 70.000 m2
Trading
Ricerca | 45.000 m2
Research
Logistica | 90.000 m2
Logistics
Produzione | 110.000 m2
Production

Infrastrutture | 35.000 m2
Infrastructure

Efficienza
Sostenibile
Strade ampie e alberate
Spazi verdi attrezzati
Costruzioni modulari e modulabili
Urbanizzazione dei lotti con ampi
spazi di fruizione comune

Sustainable
Efficiency
Broad, tree-lined roads
Organised green areas
Modular and flexible
building possibilities
Harmonious urbanization of parcels
equipped with wide common spaces

Commercio
Business

Artigianato
Craftsmanship

Logistica
Logistics

Ricerca &
Formazione
Research &
Training

Industria
Industry

LOTTI E SERVIZI PROPOSTI
Proposed Parcels and Services
Grazie agli ottimi collegamenti infrastrutturali (futuro scalo intermodale) il progetto
si rivolge alle aziende impegnate in attivita'
artigianali/manifatturiere (industria leggera)
e logistica specializzata per la media e grande
distribuzione.
il Parco Tecnologico, con i suoi laboratori ed
uffici, offre il supporto necessario per incrementare il potenziale delle aziende, grazie alla
costante collaborazione tra ricerca (universita' e accademie), formazione del personale e le
imprese.
Infine per soddisfare le esigenze delle persone
qui impiegate e' prevista anche un'area commerciale.
SERVIZI E SOLUZIONI DISPONIBILI:
- Vendita dei lotti con infrastrutture;
- Studi preliminari di fattibilita' per i
capannoni industriali e i locali commerciali;
- Possibilita' di supporto al cliente per il Coordinamento della Progettazione, direzione lavori
e per la costruzione;
- Realizzazione "chiavi in mano" di capannoni
modulari per l'insediamento della
piccola e media impresa con superfici da 500 a
9.000 mq.

Thanks to optimal infrastructural connections
(such as the future intermodal station) the
project aims to attract enterprises involved in
manifacture and craftsmanship activities and
specialized logistics for medium and big distribution channels.
The Technological Park, with its offices and
laboratories offers to enterprises the necessary support in enhancing their capabilities,
thanks to constant collaboration between academical and private research, personnel training and the enterprises themselves.
To satisfy personnel's needs, a commercial area
will be built.
AVAILABLE SOLUTIONS AND SERVICES:
- Infrastructured parcels sale;
- Preliminary studies for warehouses and commercial areas;
- Possibility of clients' support for design, work
direction and construction processes.
Construction of "ready to use" modular warehouses for small and medium enterprises, spacing from 500 to 9000 sq.m

Un ampio bacino di
utenza e manodopera
Il grafico a curve isocrone indica il bacino di popolazione (quasi mezzo milione
di persone) presente nell'area di progetto in funzione della distanza dal
sito in minuti.
Il personale puo' raggiungere il sito
mediante linee pubbliche (autobus) e
private nonche' ferroviarie, grazie
all'adiacente stazione ferroviaria.

A wide catchment area
This isochrone chart represents the
population catchment area
of the project (nearly half a million
people) as a function of the distance
from the site.
Personnel may reach the site using public and private bus services as well as
by train, thanks to the station immediately outside the project area...

Esperienza e know-how
Progetti realizzati in
Bulgaria

Experience and know-how
Completed projects in
Bulgaria

Tipo di progetto: Residenziale
Project type: Residential
Posizione | Location: Plovdiv
Superficie totale | Total built-up area: 119,718
sq. m.
Societa' | Company: Markovo Villas Resort
JSC

"Markovo Villas Resort" e' un progetto innovativo per la realta' residenziale di Plovdiv.
Si tratta infatti del primo compound chiuso,
formato da palazzine multiappartamento e da
ville (bifamigliari o singole) con al proprio interno tutti i servizi per un livello di comfort
e qualita' della vita di alto livello: SPA, centro sportivo, servizi per la famiglia, parco.
Il progetto e' stato sviluppato e dopo il conseguimento del permesso a costruire e' stato
ceduto ad un gruppo immobiliare internazionale
interessato all'investimento.

"Markovo Villas Resort" is an exciting and
unique residential project including detached
houses, multi-family houses, apartments, SPA
Hotel and sports center. The residential park
is located in Plovdiv, the second largest Bulgarian city.

Tipo di progetto: Complesso di appartamenti e ville per vacanze.
Project type: Holiday apartments and villas complex
Posizione | Location: St. Vlas, bordo-mare, seaside
Superficie totale | Total built-up area: 5,150 mq./sq.m.
Societa' | Company: Evergreen Hotels

Sun Coast Villas e' un complesso formato da 68 unita' residenziali (appartamenti e villini) in un area in prima linea mare su una
spiaggia lungo la costa bulgara del Mar Nero. Il complesso e'
dotato di una piscina privata, ristorante, mini market, parcheggio
e accesso diretto e privato alla spiaggia antistante. Sun Coast
Villas e' situato in localita' St. Vlas, nella regione di Bourgas, a
4 km di distanza dal resort di "Sunny Beach" e dall'antica citta'
di Nesebar. La spiaggia di sabbia finissima si estende per 8 km di
lunghezza. Nell'area tra il complesso e Sunny Beach si trovano
molti alberghi, ristoranti, locali notturni. Il progetto e' stato
completato con successo nel 2005 con la vendita di tutte le
unita'prevalentemente a clienti Inglesi ed Irlandesi.

Sun Coast Villas is a complex comprised of 68 holiday apartments
and villas situated on the first sea line of the Bulgarlan Black
Sea coast. All apartments and villas have sea views. The complex
has its own private swimming pool, a restaurant, a mini-market,
a parking lot, and beach access. Sun Coast Villas is located in
the village of St. Vlas, in the Burgas region, 4 km away from the
popular resort of Sunny Beach and Nesebar.The "beach" at Sunny
Beach is 8 km in length and comprised of fine golden sand. Many
hotels, restaurants, night clubs and sporting activities can be
found in Sunny Beach. The project was successfully completed in
July 2005. All units are already sold to English and Irish buyers.
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