BULGARIA-UE
La Commissione approva il programma degli aiuti regionali di Sofia
per il periodo 2014-2020
La Commissione Europea ha approvato la “mappa degli aiuti di stato a
finalità regionale” elaborata dalla Bulgaria per il periodo 2014-2020. Il piano
di Sofia è stato preparato sulla base dei nuovi orientamenti sugli aiuti di
stato approvati dall’esecutivo comunitario nel giugno 2013, che definiscono
le condizioni a cui è possibile concedere finanziamenti pubblici alle imprese,
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo regionale e di rafforzare la coesione nel
mercato unico europeo. La mappa bulgara definisce le regioni ammissibili
agli aiuti di stato e stabilisce i livelli massimi di finanziamento pubblico. Il
piano sarà valido dal primo luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Gli aiuti
regionali saranno destinati all’intero territorio del paese e potranno coprire
fino al 50 per cento dei costi complessivi dei progetti realizzati da grandi
imprese in tutte le regioni del paese tranne nella sua parte sudoccidentale,
dove ci si fermerà al 25 per cento. La percentuale di cofinanziamento potrà
aumentare in caso di programmi portati avanti da piccole e medie imprese.
“La nuova mappa regionale permette alle autorità bulgare di promuovere gli
investimenti e la crescita economica”, ha commentato il commissario
europeo per la Concorrenza, Joaquín Almunia.
ENERGIA
Westinghouse deterrà il 30 per cento dei diritti sulla settima unità
della centrale nucleare di Kozloduy
La compagnia statunitense Westinghouse vanterà diritti pari al 30 per cento
sulla settima unità della centrale nucleare di Kozloduy, l’unica attiva in
Bulgaria, sino a che il progetto non sarà completato. È quanto dichiarato dal
vicedirettore della centrale, Aleksander Nikolov, secondo il quale il restante
70 per cento sarà di proprietà della centrale. “Westinghouse non sarà
operatore dell’unità, in quanto non ha alcuna esperienza in questo settore”,
ha detto Nikolov in un’intervista alla Radio nazionale bulgara Bnr. “Mentre
noi abbiamo un’esperienza di oltre 40 anni come operatori di una centrale
nucleare”, ha aggiunto Nikolov. A suo dire, i negoziati con Westinghouse
sono stati quasi ultimati e le due parti hanno stipulato un “accordo di
cooperazione” preliminare. Nikolov non ha fornito, comunque, una data
certa per la sigla del contratto.
BALCANI
Summit a Bucarest del Processo di cooperazione dell'Europa
sudorientale
Si è svolto a Bucarest il summit del Processo di cooperazione dell'Europa
sudorientale (Seecp) durante il quale è avvenuto il passaggio della
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presidenza di turno dalla Romania all’Albania. L’ampliamento della
cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
l'integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali, oltre che il
rafforzamento della stabilità e della sicurezza nel sud est europeo e il
partenariato nel settore della giustizia e nella lotta alla criminalità
organizzata – questi sono stati i principali temi del vertice al quale hanno
preso parte presidenti e autorità dei paesi della regione. La Bulgaria è stata
rappresentata dal presidente Rossen Plevneliev. “Da un focolaio di conflitti, i
Balcani sono ormai diventati esempio di integrazione e cooperazione”, ha
detto nel suo discorso Plevneliev. Il capo dello stato ha aggiunto che
“l’aspirazione di entrare nell’Unione europea è una delle pietre miliari che
accomuna tutti i paesi della regione”. L’Albania deterrà la presidenza di
turno del Seecp per un anno, a partire del luglio 2014. Dal luglio 2015 la
presidenza di turno spetterà alla Bulgaria.
TRAFFICO ILLECITO
Sequestrate banconote false da 200 euro alla frontiera con la
Romania
Alla frontiera con la Romania sono stati sequestrati 52.600 euro in
banconote false da 200 euro, ha comunicato l’Agenzia per la sicurezza
nazionale Dans. Le banconote erano nascoste sotto i sedili di un’auto con
targa polacca e nei bagagli personali del conducente e dell’uomo che lo
accompagnava – tutti e due cittadini polacchi. I due avevano tentato di
passare dalla Bulgaria in Romania attraverso il punto di frontiera di Vidin,
sul ponte sopra il Danubio. A bordo della macchina sono stati trovati inoltre
un jammer telefonico, una radiotrasmittente, sistemi di navigazione, telefoni
cellulari e carte Sim di operatori stranieri.
AMBIENTE

TAPPA BULGARIA- IL ROADSHOW DI PRESENTAZIONE DI ECOMONDO
RIMINI FIERA si presenta all’ International business forum “Bridging Businesses
for Sustainable Growth of Romania –Bulgaria Neighbourhood Area”

In occasione del 60° Anniversario del Ponte sul Danubio, si è tenuto lo
scorso 20 giugno il Forum Economico Internazionale sul business “Bridging
Businesses for Sustainable Growth of Bulgaria Neighborhood Area”
nella città di Giurgiu, organizzato dalla Camera di Commercio bilaterale
bulgaro-romena, con il supporto del Comune della medesima cittadina.
Al convegno, le cui tematiche hanno riguardato la realizzazione di progetti
comuni tra la Romania e la Bulgaria, le aree ed i maggiori settori di
intervento con particolare riguardo al settore ambientale ed all’industria dei
trasporti – punti chiave per una cooperazione transnazionale, hanno preso
parte numerosi rappresentanti governativi dei due Paesi coinvolti, autorità
locali, rappresentanti della rete camerale dei due Paesi confinanti, aziende
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operanti nei settori di interesse, organizzazioni ed associazioni economiche
provenienti
dall’Austria,
Germania,
Ungheria,
nonché
operatori
audiotelevisivi ai fini di massimizzare la coperatura mediatica dell’iniziativa
(presenza dell’emittente televisiva Bulgarian National TV – BNT).
L’iniziativa, della durata di due giorni presso le due diverse città di Ruse e
Giurgiu, si è configurata come un’occasione unica per riunire le business
communities bulgaro e romena nonché internazionale, per l’analisi dello
stato dell’arte della cooperazione bilaterale, da un lato, e lo sviluppo di
sinergie future di business dall’altro.
Nell’ambito del panel dedicato all’analisi del settore ambientale, si è tenuta
la presentazione del maggiore evento fieristico di Rimini Fiera incentrato
sullo sviluppo sostenibile ed il recupero di materia ed Energia, Ecomondo,
un progetto che ha l’obiettivo di promuovere la fiera e le sue imprese
italiane e creare opportunità di business e di incontro con gli stakeholder
locali. Presente in qualità di relatore la dott.ssa Roberta Masini, addetto
coordinatore ufficio servizi marketing estero che, con supporto
multimediale, ha illustrato la valenza di quest’ampio progetto e le novità in
serbo per l’annualità 2014.
Grazie al coordinamento tra la Camera Bilaterale bulgaro-romena e la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria (partner ufficiale di Rimini Fiera),
il pubblico internazionale partecipante ha avuto l’occasione di conoscere
Ecomondo ed le opportunità derivanti dalla partecipazione del prossimo
autunno.
L’iniziativa internazionale di Rimini Fiera si inserisce nel più ampio quadro di
un roadshow con 8 tappe che, a partire dal mese di maggio fino a
settembre, toccherà diversi Paesi per promuovere Ecomondo grazie al
supporto dei partner internazionali di Rimini Fiera nei diversi Paesi.
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