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EUROPEE
La campagna elettorale è 'incolore e sottotono'
In Bulgaria gli istituti demoscopici definiscono sostanzialmente “incolore e
sottotono” la campagna elettorale per le Europee del 25 maggio, che nel
Paese si svolgeranno per la seconda volta dopo il suo ingresso nella Ue nel
2007. Secondo Stefan Gheorghiev, dell'Isituto per l'integrazione sociale, al
centro dell'attenzione rimangono temi ed argomenti che non sono collegati
direttamente all'imminente voto, come per esempio “il conflitto in Ucraina,
le vicende del progetto per il gasdotto South stream, l'ondata di profughi
dalla Siria che arrivano clandestinamente in Bulgaria, la dilagante
criminalità”. Le agenzie prevedono bassa affluenza alle urne: non oltre il
35% degli elettori bulgari.
UCRAINA
Esperti militari: nessuna minaccia alla sicurezza della Bulgaria
Le analisi degli esperti militari a Sofia dimostrano che non vi è un pericolo
immediato o una minaccia diretta per la sicurezza nazionale della Bulgaria a
seguito degli avvenimenti in Ucraina. Lo ha dichiarato a Kargiali il Ministro
della Difesa, Anghel Naydenov. A suo dire Sofia non ha motivo per chiedere
la dislocazione di ulteriori mezzi e uomini della Nato sul suo territorio.
“L'esercito bulgaro ha le forze e i mezzi necessari per farcela da solo”, ha
aggiunto Naydenov. Tuttavia, ha aggiunto, “le drastiche riforme degli ultimi
anni hanno indebolito l'esercito e lo hanno fatto allontanare dai livelli
raggiunti dai partner della Nato”. “L'attuale budget del ministero della difesa
pari all'1,3% del Pil è assolutamente insufficiente", ha osservato il Ministro.
ITALIA - BULGARIA
Convegno alla Camera di Commercio di Milano sulle opportunità di
investimento in Bulgaria
Export lombardo in Bulgaria: +17,1% in un anno. Rappresenta la maggiore
crescita verso l’Europa nell’ultimo anno. Infatti, se si guarda ai primi 25
Paesi di destinazione, la Bulgaria, prima, precede la Russia (+13,3%), i
Paesi Bassi (+9,1%) e il Regno Unito (+7,7%). In generale, le esportazioni
superano nel 2013 il mezzo miliardo di euro di valore, oltre un quarto del
totale italiano, e privilegiano il manifatturiero, soprattutto i macchinari e i
prodotti in metallo. Le province più attive sono Milano, Bergamo e Brescia.
L’import lombardo dalla Bulgaria è invece di oltre 400 milioni di euro e si
concentra su articoli farmaceutici e chimico-medicali. Più della metà va a
Milano, seguono sempre Bergamo e Brescia. Tutto questo emerge da
un’elaborazione della Camera di Commercio su dati Istat, anni 2013 e 2012,
presentata ieri al convegno alla Camera di Commercio di Milano sulle
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opportunità di investimento in Bulgaria. A Palazzo Turati, sede della
Camera, sono stati presentati i programmi di sviluppo, la disciplina degli
affari, i finanziamenti e gli incentivi per le imprese che investono in Bulgaria,
con focus in particolare sui settori agroalimentare, meccanica, nuove
tecnologie, elettronica-elettrotecnica e legno-arredo. Con l’intervento del
viceministro dell’Economia e dell’Energia della Repubblica di Bulgaria, Anna
Yaneva. L’incontro è stato organizzato da: Promos, azienda speciale della
Camera di Commercio di Milano per le attività internazionali, Fondazione
Emdc (Euro-Med Development Center for Micro, Small and Medium
Enterprises), Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria, in collaborazione con Nibi-Nuovo Istituto di
Business Internazionale, Assolombarda, Unicredit e Ispi (Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale). Al termine si sono tenuti incontri bilaterali
tra i rappresentanti della delegazione bulgara e gli imprenditori italiani. “La
Bulgaria è un mercato che presenta interessanti opportunità di sviluppo per
l’export lombardo – ha dichiarato Luigi Molinari, consigliere della Camera di
Commercio di Milano - questo incontro vuole contribuire a far conoscere
meglio il Paese alle nostre imprese che intendono investire, fornendo loro un
quadro degli aspetti normativi, dei possibili incentivi e finanziamenti.
Un’occasione concreta per sviluppare sempre più i legami di cooperazione e
collaborazione”. “Le imprese lombarde, specialmente in questo periodo
ancora difficile, puntano sempre di più su un export di qualità, molto
apprezzato sui mercati esteri e in particolare nell’est Europeo - ha dichiarato
Claudio Rotti, presidente Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) e
vicepresidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l’Internazionalizzazione
di Promos - Proprio per questo è importante sostenere la loro competitività:
Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano per le
attività internazionali lo fa offrendo servizi di consulenza, accompagnamento
nelle missioni commerciali e, attraverso l’organizzazione di momenti di
approfondimento come quello di oggi”. (Fonte: Agiellenews)
ENERGIA
Accertate 2.690 violazioni commesse dalle società di distribuzione
dell’elettricità
La Commissione per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) ha
accertato 2.690 violazioni commesse dalle tre società di distribuzione
dell’energia elettrica in Bulgaria, le ceche Cez ed Energo-Pro e l’austriaca
Evn. È quanto dichiarato dal Presidente della Dkevr, Boyan Boev, nel corso
di una conferenza stampa. “Abbiamo iniziato i controlli quattro mesi fa e
abbiamo preparato delle verifiche. La Dkevr ha adottato le relazioni dei
gruppi di lavoro sui controlli regolamentari di Evn, Cez ed Energo-Pro. Le
relazioni comprendono la loro attività e sono state analizzate da un punto di
vista tecnico, giuridico ed economico”, ha proseguito Boev. “Siamo rimasti
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inizialmente sconvolti dalle centinaia di migliaia di denunce presentate alla
Dkevr dai cittadini bulgari e come organismo di regolamentazione
indipendente dobbiamo difendere gli interessi del pubblico e garantire la
sicurezza energetica”, ha sottolineato il presidente della Dkevr. Boev ha
parlato di “commissioni infondate, spese prive di senso per servizi di
consulenza e perdite al netto delle spese” che sarebbero tutte accertate.
“Queste eccezioni si sono trasformate in un pessimo costume per le tre
società di distribuzione dell’elettricità. Le norme stabilite dalla legge sugli
appalti pubblici vengono aggirate. Questa situazione offre l'opportunità di
girare significative quantità di fondi a soggetti terzi senza la necessaria
organizzazione di gare d’appalto pubbliche”, ha detto ancora Boev.
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