ENERGIA
Gare d’appalto per la ristrutturazione delle centrali idroelettriche
Belmeken-Sestrimo e Chaira
La compagnia elettrica statale Nek lancerà gare d’appalto per la
ristrutturazione delle centrali idroelettriche di Belmeken-Sestrimo e Chaira
del valore di 32 milioni di euro. È quanto reso noto dalla Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), secondo cui i lavori saranno finanziati
dalle sovvenzioni inserite nel Fondo internazionale per lo smantellamento
dell’unità della centrale nucleare di Kozloduy, gestito dalla Bers. Gli appalti
dovrebbero prendere il via nel secondo trimestre del 2014, mentre il periodo
di attuazione dei contratti dovrebbe essere di circa 40 mesi.
Total, Omv e Repsol hanno completato le rilevazioni sismiche nel
sito Khan Asparuh
Le compagnie Omv (Austria), Total (Francia) e Repsol (Spagna) hanno
completato l’acquisizione delle rilevazioni sismiche 3D del sito Khan Asparuh
situato nei fondali del mar Nero sotto la sovranità della Bulgaria. A renderlo
noto è stata la compagnia austriaca secondo la quale si tratta del più grande
rilievo sismico 3D nel mar Nero dato che l’analisi è durata 210 giorni e ha
coperto una superficie di 7.740 chilometri quadrati. “L'interpretazione dei
dati consentirà di definire le posizioni per compiere le trivellazioni dei due
pozzi esplorativi che saranno effettuate nel 2015 e nel 2016, e valutare le
potenziali risorse di idrocarburi in questa area del mar Nero”, ha detto il
dirigente della Omv, Jaap Huijskes.
BULGARIA – UE
Assorbiti due terzi dei fondi comunitari
Il governo di Sofia ha reso noto che sono stati assorbiti circa due terzi dei
fondi comunitari attualmente a disposizione della Bulgaria. La vicepremier
Zinaida Zlatanova ha precisato che il 63,89% dei fondi è stato approvato e
messo a disposizione nei diversi settori. A suo dire non si registrano “gravi
ritardi” nel rispetto delle “scadenze per l'attuazione dei progetti comunitari”.
Zlatanova ha aggiunto che nel periodo fino al 2020 tra le priorità per
l’assorbimento dei fondi vi sarà “il superamento dei divari tra le regioni”,
prevalentemente nella Bulgaria nordoccidentale. La vicepremier ha infine
ammonito che “non ci saranno compromessi nei confronti di chi dovesse
fare abuso o seri errori nella gestione dei fondi europei”.
ANALISI
Bers: Moderati segni di ripresa per l'economia bulgara nel 2013
L’economia della Bulgaria ha mostrato alcuni segni di una moderata ripresa
nel 2013. È quanto si legge nell’ultimo rapporto della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (Bers). L’andamento delle esportazioni ha
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segnato un trend in miglioramento, ma la domanda interna resta debole.
Positivo, secondo la Bers, è il deficit di bilancio che resta a un livello
controllabile e il debito pubblico, fra i più bassi dell'Unione europea.
L'inflazione rimane bassa ma questo riflette in qualche misura la serie di
tagli dei prezzi dei servizi avvenuti lo scorso anno, che potrebbe avere
implicazioni negative per i futuri investimenti nel settore. La Banca ha
rivisto al ribasso le sue previsioni per la crescita economica della Bulgaria
(1,8 per cento) rispetto al precedente rapporto di ottobre (2,0 per cento).
La crescita sarà trainata dalle esportazioni e da una certa ripresa dei
consumi interni delle famiglie. La legge finanziaria della Bulgaria per il 2014
si basa su un aumento dell’1,8 per cento del prodotto interno lordo, mentre
la Commissione europea prevede una crescita dell’1,5 per cento, dopo una
crescita stimata dello 0,5 per cento per il 2013.
MODA
Alcott si apre alla Bulgaria
Il brand italiano di abbigliamento Alcott, del Gruppo Capri, ha inaugurato il
suo primo concept store in Bulgaria presso il centro commerciale Strand di
Burgas. Obiettivo dell’operazione è rafforzare la presenza del Gruppo Capri
sulla scena commerciale dell’Est Europa. È infatti già prevista una seconda
apertura, questa volta nella capitale Sofia.
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