EMERGENZA ALLUVIONI
Maltempo: Grave il bilancio delle alluvioni, dodici le vittime, oggi è
lutto nazionale
In Bulgaria è salito a 12 il bilancio dell'improvvisa e violenta ondata di
piogge torrenziali che negli ultimi tre giorni ha colpito soprattutto la parte
nordorientale del Paese. Ingenti i danni materiali, è mancata la luce in
diversi centri abitati, in molti dei quali è stato decretato lo stato di
emergenza. Nel quartiere Asparuhovo della città di Varna, sul mar Nero,
l'alluvione ha provocato diverse frane che hanno letteralmente spazzato via
alcune case di rom e numerose auto. Le vittime recuperate a Varna sono
undici. Un’altra vittima è stata recuperata a Dobrich, dove il fiume Suha
Reka è straripato inondando decine di case ed edifici pubblici. Dal ministero
dell'Ambiente e delle acque avvertono che a causa delle piogge torrenziali
degli ultimi giorni il livello dei fiumi in tutto il Paese potrebbe alzarsi
pericolosamente. Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che oggi è giorno di
lutto nazionale per le vittime del maltempo.
L’Ue è pronta ad assistere la Bulgaria dopo le alluvioni
La Commissione europea “è pronta a mobilitare tutti gli strumenti
disponibili” per aiutare la popolazione colpita dalle alluvioni in Bulgaria. È
quanto ha scritto il presidente della Commissione europea, José Manuel
Barroso, in un messaggio inviato al presidente bulgaro, Rossen Plevneliev,
in cui si esprime “la solidarietà” dell’esecutivo Ue a Sofia.
Rossen Plevneliev: Non c’è necessità di convocare il Consiglio
consultivo di sicurezza
Allo stato attuale, non vi è alcuna necessità di convocare il Consiglio
consultivo per la sicurezza nazionale a causa delle inondazioni nella parte
nord-orientale della Bulgaria. Lo ha affermato il presidente Rossen
Plevneliev. “Ho partecipato alla riunione dei responsabili per le crisi
regionali. Ho verificato personalmente le condizioni nelle regioni colpite.
Attualmente l’emergenza sta rientrando e la situazione è sotto controllo”, ha
aggiunto Plevneliev.
FINANZE
Bnb: Il sistema bancario in Bulgaria è stabile
Il sistema bancario della Bulgaria è stabile, con un’elevata liquidità e
adeguatezza patrimoniale. È quanto si legge in una nota della Banca
nazionale bulgara (Bnb). “Per quanto riguarda alcune speculazioni dei media
sulla Corporate Commercial Bank, la Banca centrale mantiene una stretta
vigilanza sul settore bancario, cui fa parte anche questa banca”, si legge
nella nota. “Sulla base delle attuali informazioni dettagliate, il sistema
bancario è stabile e con un’elevata liquidità”, prosegue la nota. La Bnb ha
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invitato “tutti ad agire in modo responsabile ed evitare insinuazioni fuori
luogo per rivalità economiche”.
SOUTH STREAM
La Banca del mar Nero sostiene la realizzazione del gasdotto South
Stream
La Banca per il commercio e lo sviluppo della zona del mar Nero continuerà
a sostenere le priorità economiche della Bulgaria, compreso un
finanziamento per il progetto del gasdotto South Stream. Lo ha affermato il
presidente dell’istituto, Andrey Kondakov, in occasione del 16mo meeting
annuale del Consiglio dei governatori della Banca. Il forum si propone
d'incoraggiare progetti economici nella regione. Gli investimenti della Banca
in Bulgaria ammontano, in questo momento, a 269 milioni di euro. L’istituto
di credito ha anche firmato un accordo di assistenza tecnica con la Banca di
Sviluppo bulgara, al fine di condividere competenze nel settore.
EUROSTAT
Deflazione in Bulgaria e Grecia nel mese scorso
A maggio in Bulgaria e Grecia è stata nuovamente registrata una flessione
su base annua dei prezzi al consumo. È quanto emerge dai dati pubblicati
dall’Eurostat che nei paesi dell’eurozona ha registrato un’inflazione media
dello 0,9 per cento e nell’intera Unione europea dell’1,1 per cento. Il mese
scorso tassi d’inflazione negativi sono stati registrati in Bulgaria (-1,8 per
cento) e in Grecia (-2,1 per cento), paesi che avevano registrato tassi
negativi anche ad aprile. In Slovenia non è stata rilevata nessuna
variazione, mentre in Romania un aumento dell’1,4 per cento e in Croazia
dello 0,4 per cento.
SUCCESSO DI BOLOGNAFIERE ANCHE CON COSMOFARMA
Visitatori 27.566 (+14% rispetto al 2013), oltre le previsioni.
“Bologna ha confermato la sua leadership nell’organizzazione di Fiere
dedicate al Benessere e alla Salute -dice Duccio Campagnoli, Presidente di
Bologna Fiere e di Sogecos, la società che organizza Cosmofarma
/Cosmoprof –_ La crescita dei visitatori in tutte le nostre Fiere conferma,
oltre alla qualità dell’organizzazione, la città di Bologna, con aeroporto e alta
velocità, come città più raggiungibile dall’Italia e dall’estero”. Si è chiusa a
Bologna la 18ma edizione di Cosmofarma registrando un successo oltre le
previsioni.
27.566 Visitatori (+13% dall’Italia e +22% dall’Estero), 357 Espositori, oltre
600 incontri organizzati da Cosmofarma per fare incontrare le aziende con
buyer provenienti da venti Paesi. “BolognaFiere ha confermato la sua
leadership nell’organizzazione di Fiere dedicate al Benessere e alla Salute –
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dice Duccio Campagnoli Presidente di BolognaFiere Spa e di Sogecos, la
Società che organizza Cosmoprof e Cosmofarma – e Cosmofarma Bologna si
conferma come la più importante manifestazione italiana, tra le più
importanti in Europa, per l’industria farmaceutica dedicata alla cosmesi e
alla salute che viene dal benessere e dalla cura quotidiana. Il nostro sforzo
organizzativo è stato premiato quest’anno da un’ottima partecipazione, che
dà ragione quindi alla scelta, che da questa edizione abbiamo fatto, di
tenere la manifestazione ogni anno a Bologna, che con aeroporto e alta
velocità vede crescere indubbiamente il suo ruolo di città più raggiungibile
da tutta l’Italia e dall’estero.
Nonostante la crisi che persiste Cosmofarma registra l’ottimismo di guardare
avanti, almeno per il settore farmaceutico, dinamico e propositivo come non
mai. Cosmofarma si afferma anche come l’appuntamento più importante per
l’incontro fra l’industria farmaceutica e i Farmacisti, che accompagna un
processo di innovazione ormai avviato verso la farmacia del futuro, come il
centro per la salute più vicino ai cittadini.
Un grande fattore di successo di Cosmofarma è il partenariato, che proprio
da quest’anno si è ancora più consolidato, con la Federazione delle Farmacie
italiane, Federfarma, e con Cosmetica Italia, Associazione degli imprenditori
italiani del settore”.
Il successo di Cosmofarma è stato accresciuto anche dalla presenza
autorevole di molti ospiti, tra i quali è spiccata la partecipazione di una
farmacista davvero speciale, il Ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela
Lanzetta, premiata come “Farmacista dell’Anno”, presente nella giornata
inaugurale insieme a un altro premiato d’eccezione, il Generale Cosimo
Piccinno Comandante dei Nas.
“Abbiamo offerto ai nostri Espositori e ai visitatori una Fiera completa –
prosegue Campagnolisapientemente bilanciata nei suoi aspetti orientati al
Business e in quelli scientifico/formativi.
Oltre 600 incontri organizzati tra Buyer internazionali e Aziende ma anche
73 tra convegni, workshop, 3 conferenze, inoltre 357 espositori, di cui 30
stranieri, a cui è stato dedicato il consueto ‘Osservatorio Cosmofarma’ che,
curato quest’anno da Francesco Morace, ha delineato i nuovi scenari
internazionali del mondo della farmacia, proponendo confronti, informazioni,
soluzioni. La 18ma edizione di Cosmofarma è stata incentrata su una
tematica di grande attualità: Una farmacia per tutte le età, una farmacia per
tutti’. Quattro sono stati i "focus tematici" dell'edizione 2014: "La Terza
età", "Gli integratori alimentari", l'Oral care e la "Farmacia per la coppia".
Temi che hanno approfondito il mantenimento della salute psicofisica degli
anziani, la dieta equilibrata e il ruolo degli integratori, l’igiene della bocca e
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l’attenzione verso la dimensione “coppia in farmacia” dal punto di vista del
cittadino/consumatore.
Cosmofarma ha dedicato attenzione anche alle diverse età professionali dei
farmacisti e alla nascita e sviluppo delle nuove farmacie start up.
Cosmofarma ha accentuato in questa sua 18ma edizione la sua dimensione
internazionale, ha favorito l’incontro con i più importanti buyer stranieri del
settore attraverso un intenso “International Buyer Programme”, più di 600
appuntamenti organizzati tra compratori e industrie volti a incrementare
occasioni di scambio e di business (tra i Paesi presenti, aree di interesse
particolare: Turchia, Russia, Iran e India). Grazie alle aziende 3 Paesi
presenziano per la prima volta a Cosmofarma: Svizzera, Svezia, Grecia.
Oltre 230 i giornalisti accreditati provenienti dall’Italia e dall’estero.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha garantito la partecipazione
e l’accompagnamento di 3 buyers a COSMOFARMA realizzando un totale 30
incontri d’affari con le controparti italiane.
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