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CRIMEA
Plamen Oresharski: La Bulgaria non esclude il veto su eventuali
sanzioni economiche contro la Russia
La Bulgaria potrebbe porre il veto in seno all'Ue su eventuali sanzioni
economiche troppo pesanti contro la Russia. È quanto ha dichiarato a
Bruxelles, al termine del Consiglio Europeo, il premier Plamen Oresharski,
citato dai media bulgari. "In questo mondo tutto è possibile", ha detto
Oresharski, il quale non ha escluso a priori la possibilità che Sofia ponga il
veto su sanzioni troppo dure. "È necessario cercare una soluzione alla crisi
che sia accettabile per tutte le parti: Ue, Ucraina e Russia".
ENERGIA
Dkevr: L’eventuale revoca licenze a compagnie elettriche non
comporterà disagi ai cittadini
La Commissione per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) ha
assicurato che l'eventuale sospensione delle licenze dei distributori di
elettricità locali non interesserà i consumatori. Il rappresentante della
Commissione, Elenko Bozhkov, ha spiegato che non ci sono motivi reali per
pensare ad aumenti di prezzo o interruzioni del servizio. Bozhkov ha
annunciato che Dkevr si riunirà il prossimo 7 aprile. La Commissione ha
avviato le procedure per revocare le licenze alle compagnie di distribuzione
dell’elettricità, le ceche Cez ed Energo-Pro e l’austriaca Evn. “Le decisioni
della Dkevr, in quanto authority indipendente, sorgono dalla necessità di
porre fine alle attività illecite delle tre società e garantire un corretto
funzionamento del sistema energetico bulgaro”, si legge in un comunicato
della Dkevr. Dopo i controlli effettuati sulle domande presentate dalla
Compagnia nazionale dell’energia elettrica (Nek), “sono state accertate le
violazioni commesse da Cez, Energo-Pro ed Evn”, si legge ancora nel
comunicato.
FINANZE
Unicredit Bulbank ottiene un prestito di 50 milioni di euro da Bei per
finanziare le Pmi
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha prestato 50 milioni di euro a
UniCredit Bulbank per finanziare dei progetti promossi da piccole e medie
imprese e da società a media capitalizzazione nei settori dell'industria, dei
servizi e agricolo in Bulgaria. Il finanziamento fa parte di una linea di credito
di 100 milioni di euro che sarà erogata in due tranche, si legge in un
comunicato di Bei. UniCredit Bulbank riceverà la seconda tranche nel 2015.
“Migliorare l’accesso di queste aziende ai finanziamenti a lungo termine è
fondamentale per lo sviluppo dell'economia bulgara in termini di creazione
Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

di posti di lavoro e crescita economica”, ha detto il vicepresidente della Bei,
Mihai Tanasescu. Secondo l'accordo, l'importo massimo del finanziamento
che la banca bulgara può fornire a un’impresa è di 12,5 milioni di euro e il
termine per il rimborso delle tranche di prestito varia da due a 12 anni.
ECONOMIA
Petar Tchobanov: Nel 2014 la crescita economica sarà al 2 per cento
La crescita economica nel 2014 raggiungerà poco più del 2 per cento ha
detto il ministro delle Finanze, Petar Tchobanov, a Yambol durante un
incontro con i rappresentanti delle imprese locali. La previsione attuale di
crescita del Pil per il 2014 si attesta all’1,8 per cento. Tuttavia, secondo
Tchobanov i dati sulla crescita economica nella seconda metà del 2013
forniscono una previsione positiva.
AGENDA
Il commissario Ue Malmstrom inizia oggi una missione di due giorni
a Sofia
Il commissario europeo per gli Affari Interni, Cecilia Malmstrom, inizia oggi
una missione di due giorni a Sofia. Il commissario parteciperà a una
conferenza sul sistema comune per l’asilo nell’Ue e incontrerà, fra gli altri, il
ministro dell’Interno Tsvetlin Yovcev, il premier Plamen Oresharski e il
presidente Rossen Plevneliev. La Malmstrom avrà anche dei colloqui con i
rappresentanti dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Unhcr) e visiterà i centri di ricevimento dei profughi di Voenna Rampa a
Sofia e Harmanli.
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