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EUROPEE
Proteste per l’incendio della bandiera UE
In Bulgaria i candidati alle Europee del partito conservatore Gerb si sono
appellati a tutti gli altri candidati all'Europarlamento chiedendo di
condannare “l'ignobile atto” dell'incendio della bandiera UE avvenuto nel
corso di un comizio del partito socialista bulgaro (Bsp) nel centro di Sofia, il
9 maggio scorso. “Alcuni simpatizzanti della sinistra hanno dato fuoco alla
bandiera Ue sotto gli occhi del presidente del Partito dei socialisti europei e
leader del Bsp, Serghei Stanishev, il quale finora non ha ancora preso le
distanze da questo atto vergognoso”, è detto nell'appello di Gerb.
Dodici candidati risultano essere ex agenti comunisti
Sono 12 i candidati alle elezioni europee in Bulgaria che, negli anni del
regime di Todor Zhivkov, furono agenti dei servizi segreti comunisti. Lo ha
reso noto la commissione incaricata di far luce sugli archivi dell'intelligence
di allora dopo aver esaminato i dossier dei 318 candidati in tutto delle varie
formazioni politiche. Il maggior numero di ex agenti, quattro, sono del
Partito comunista bulgaro, ma ce ne sono un po' in tutti i partiti e tre fanno
parte della formazione nazionalista Fronte nazionale per la salvezza della
Bulgaria.
ENERGIA
Il 68% dei bulgari appoggia il progetto South Stream
Il 68% dei bulgari appoggia il progetto del gasdotto South Stream
destinato, anche attraverso la Bulgaria, a portare all'Europa gas naturale
russo aggirando l'Ucraina. È quanto è emerso da un sondaggio dell'agenzia
britannica Worldthink pubblicato a Sofia. Gli intervistati indicano “la stabilità
economica” e “l'occupazione” come le più grandi sfide in Bulgaria rispettivamente il 65% e il 60% - e in questo contesto considerano il South
Stream, lanciato da Gazprom ed Eni, una delle soluzioni migliori a queste
sfide. Il 93% degli intervistati è al corrente e segue gli sviluppi del progetto,
il 68% lo appoggia, e soltanto il 5% dei bulgari è contrario alla sua
realizzazione. Nella classifica dei vantaggi che porterebbe il gasdotto,
secondo i bulgari, al primo posto vi è “la creazione di nuovi posti di lavoro”
(89%), seguono “la possibilità di diminuire il prezzo del gas naturale” (88%)
e al terzo posto “la sicurezza delle forniture di gas” (84%).
COMMERCIO
L’export verso paesi terzi cala del 16,8 per cento
Le esportazioni della Bulgaria verso paesi terzi hanno registrato un calo del
16,8 per cento su base annua nel primo trimestre del 2014. Lo riferisce
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l’Istituto di statistica nazionale Nsi. Nei primi tre mesi dell’anno, il volume
totale delle esportazioni è ammontato a 3,4 miliardi di lev. Nel solo mese di
marzo, invece, le esportazioni sono crollate del 22,2 per cento rispetto allo
stesso mese dello scorso anno. Turchia, Cina e Federazione Russa si sono
confermati i principali partner commerciali di Sofia, e assieme a Singapore,
Emirati Arabi Uniti e Macedonia sono stati destinatari del 55,4 per cento
dell’export bulgaro extra Ue.
COUNTRY PRESENTATION BULGARIA - Porta d’ingresso per i mercati
in crescita dell’Europa Sud-Orientale
14 maggio, Palazzo Turati (Milano)

Si terrà domani 14 maggio presso il Palazzo Turati di Milano la “Country
presentation Bulgaria - Porta d’ingresso per i mercati in crescita dell’Europa
Sud-Orientale”, un seminario di presentazione delle opportunità economiche
e di investimento in Bulgaria per le imprese lombarde ed italiane, con focus
sui settori: agroalimentare, meccanica, nuove tecnologie, elettronica elettrotecnica e legno – arredo.
Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, PromosCamera di Commercio di Milano, Fondazione EMDC (Euro-Med Development
Center for Micro, Small and Medium Enterprises) e AICE (Associazione
Italiana Commercio Estero) in collaborazione con NIBI (New International
Business Institute), Assolombarda, Unicredit, ISPI (Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale), BNP Paribas e Diacron Consultants. L’evento vuole
configurarsi come un momento di confronto e fornire, alle aziende
potenzialmente interessate, importanti elementi di conoscenza delle priorità
settoriali di investimento, delle politiche industriali e commerciali, del
sistema fiscale e di incentivazione presente in Bulgaria.
Prosegue, così, il roadshow di presentazioni Paese, promosso dalla Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria, in collaborazione con i suoi partners
italiani, finalizzato principalmente al rafforzamento delle relazioni bilaterali
economiche
e
commerciali
ed
al
sostegno
del
processo
di
internazionalizzazione delle PMI italiane.
Dopo la tappa "Perugia", la Bulgaria sarà al centro del palcoscenico di
Palazzo Turati che ospiterà, tra i delegati istituzionali bulgari, il Vice Ministro
dell’Economia e dell’Energia, Anna Yaneva.
Seguiranno incontri one to one pomeridiani tra le imprese ed i
rappresentanti istituzionali bulgari. La partecipazione al seminario è
gratuita, previa conferma di partecipazione al seguente link:
http://www.promos-milano.it/Iniziative/In_Italia/Operare-InBulgaria-Accesso-Al-Mercato-E-Opportunita-Di-Business.kl.
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