CRISI POLITICA
Il nuovo leader del Bsp sarà eletto il 27 luglio prosimo
Il Partito socialista bulgaro (Bsp) eleggerà il prossimo 27 luglio prossimo il
suo nuovo presidente. Lo ha annunciato il leader uscente della formazione
politica, Serghey Stanishev, dopo la riunione dell’assemblea plenaria del
partito tenuta a Sofia. Stanishev ha proposto che l’agenda del prossimo
congresso includa l’adozione di una piattaforma politica per le elezioni
anticipate del 5 ottobre e l’elezione di un nuovo leader. Secondo le prime
indiscrezioni, Stanishev non si candiderà per un nuovo mandato. Dragomir
Stoynev, attuale ministro dell’Economia e dell’Energia, sarebbe il candidato
favorito alla successione.
MANOVRE MILITARI
Esercitazioni militari ‘Breeze 2014’ con Usa e Nato nel Mar Nero
È iniziata nella zona occidentale del Mar Nero, compreso il litorale bulgaro,
l'esercitazione militare internazionale 'Breeze 2014' che vede la
partecipazione di quattro paesi balcanici, Usa e Nato. Come riferisce un
comunicato del ministero della difesa bulgaro, alle manovre - che si
protrarranno fino al 13 luglio - partecipano navi di Usa, Bulgaria, Grecia,
Romania e Turchia, nonché un aereo americano. Nel porto bulgaro di Burgas
sono arrivate quattro navi antimine della Nato sotto il comando del
comandante italiano Giovanni Piegaja. "Questa visita era pianificata da oltre
un anno ma ora è diventata ancor più rilevante alla luce dell'attuale
situazione nella zona", ha detto il comandante Piegaja. Le esercitazioni si
svolgono nel momento in cui Ue e Usa fanno pressioni sulla Russia affinché
intervenga per far diminuire la tensione nell'Ucraina orientale.
ECONOMIA
Il premier Plamen Oresharski è ottimista sulla crescita economica
nel 2014
Il premier Plamen Oresharski si è detto ottimista sull’andamento economico
del paese nel 2014. In un’intervista pubblicata dall’agenzia “Sofia News”,
Oresharski ha detto che la crescita economica dell’1,5 per cento registrata
nel primo trimestre dell’anno “è promettente” e ci sono tutti i requisiti per
un aumento del Pil del 2 per cento nel 2014. “Il sistema bancario bulgaro
offre uno dei migliori tassi di liquidità e capitalizzazione in Europa”, ha
rilevato Oresharski, sostenendo di essere riuscito a raggiungere gran parte
degli obiettivi fissati nel suo primo anno di governo. Riguardo agli obiettivi
non raggiunti, il primo ministro ha detto che si tratta delle riforme del
sistema sanitario e della pubblica amministrazione. “Il governo stava
lavorando seriamente su queste riforme e ci auguriamo che il prossimo
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esecutivo possa accelerare i lavori per attuarle”, ha aggiunto Oresharski che
si metterà il 23 o il 24 luglio.
RATING
Fitch conferma il rating BBB- sul debito a lungo termine in valuta
estera
L’agenzia Fitch ha confermato il rating BBB- sul debito a lungo termine in
valuta estera della Bulgaria e il rating BBB su quello in valuta nazionale.
Secondo Fitch, il paese deve ridurre il debito pubblico e attuare le riforme
strutturali necessarie per stimolare l’attività economica, nei settori delle
infrastrutture, sistema sanitario e istruzione. L’agenzia sottolinea in un
comunicato come i maggiori fattori di rischio per il paese rimangano “shock
macroeconomici o geopolitica che minaccino la piccola economia bulgara e
un significativo scostamento rispetto agli obiettivi di bilancio fissati, o la
comparsa di elementi di instabilità nel settore bancario”.
VISITA
Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov arriva oggi in visita in
Bulgaria
Il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, sarà oggi a Sofia dove
incontrerà l’omologo bulgaro, Kristian Vighenin. La visita è stata organizzata
per celebrare il 135mo anniversario delle relazioni diplomatiche fra Bulgaria
e Russia, secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri
bulgaro. Lavrov e Vighenin firmeranno un accordo che delinea la
cooperazione bilaterale nel settore sanitario. I due capi delle diplomazie
terranno, inoltre, una conferenza stampa congiunta al termine dell’incontro.
Lavrov, nel corso della visita, incontrerà il presidente della Repubblica,
Rosen Plevneliev, e il premier, Plamen Oresharski. Manifestazioni di protesta
sono attese a Sofia in occasione della visita di Lavrov. Le proteste sono
state organizzate via Facebook dalla rete "Protest" con lo slogan "Mettiamo
fine alla dipendenza energetica della Bulgaria dalla Russia. Non tradiamo la
Bulgaria. Lavrov vai a casa". Le manifestazioni riguarderanno in particolare
il progetto del gasdotto South Stream
SAPORI D’ITALIA
Sofia scelta come piazza principale per il tour europeo delle migliori
produzioni regionali d’eccellenza italiana
Dopo Lussemburgo e Svezia, è la Bulgaria il Paese scelto per colorare di
verde, bianco e rosso la piazza del Soviet Army Monument. Inserita
nell’ambito di un Tour Europeo delle eccellenze alimentari italiane,
l’esposizione Sapori d’Italia, un’iniziativa organizzata dal Consorzio
Alimentare Italo Bulgaro, specializzato nell’assistenza allo sviluppo delle
aziende agricole ed industrie alimentari, si è svolta dal 2 al 6 luglio.
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Un tour completo
importanti piazze
patrimonio storico
Regioni: Piemonte,

alla scoperta delle tante meraviglie d’Italia, nelle più
d’Europa, che hanno ospitato per cinque giorni il
e culturale e le tradizioni enogastronomiche di varie
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sicilia.

Dalla pasticceria siciliana di qualità ai salumi dell’Emilia Romagna
(mortadella di Bologna, parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, aceto
balsamico) ed alle specialità gastronomiche della Sardegna, (terra dalla
vasta produzione di formaggi pecorini d’Europa ed in cui, secondo i
disciplinari di produzione, si producono tre Denominazioni di origine protetta
il Pecorino Romano, il Pecorino Sardo e il Fiore Sardo, quest'ultimo tipico
della zona di Gavoi), dalla finocchiona toscana – insaccato simile al salame,
e vari affettati della regione, ai pani della Regione Umbria (Pan caciato, Pan
nociato, Pane casereccio, Pane di strettura, Pane di Terni) ed alle specialità
del Veneto (polenta e i migliori vini coltivati sulle colline tra Verona e
Treviso – l’Amarone, il Recioto, il Bardolino, il Soave ed il Prosecco, che ha
conquistato tutta l’Europa). Ed infine la Sicilia dell’Olio Extra Vergine d’Oliva
DOP e dei Vini di Qualità che portano con sè la storia, la cultura e la
tradizione olivicola e vitivinicola che i siciliani continuano a divulgare in tutto
il mondo.
L’esposizione, che ha accolto a Sofia circa una cinquantina di aziende
italiane, e’ stata visitata da numerosi esperti del settore, ristoratori e dai
mille amanti delle eccellenze e dei sapori di tutta Italia.
FORMAZIONE AL BUSINESS
InvestBulgaria promuove la Summer Academy 2014
Lo scorso 3 luglio ha preso avvio la Summer Academy promossa
dall’Agenzia governativa per gli Investimenti – InvestBulgaria, un’iniziativa
di carattere informativo indirizzata ai giovani studenti bulgari, che
coinvolgerà, nel corso delle varie giornate in programma differenti
rappresentanti del mondo economico ed imprenditoriale, delegati delle
camere di commercio bilaterali operanti in loco e manager delle maggiori
aziende internazionali straniere che hanno scelto la Bulgaria per Paese per
sviluppare i loro progetti d’investimento.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, partner di InvestBulgaria,
interverrà alla giornata di lavoro del prossimo 10 luglio, fornendo agli
studenti partecipanti, un contributo in qualità di associazione che, da più di
dieci anni, è a fianco delle imprese italiane e bulgare per sostenerle nei loro
processi di internazionalizzazione, attraverso l’organizzazione di iniziative
volte ad agevolare l’accesso delle imprese italiane al mercato bulgaro e la
conclusione di affari tra il mondo imprenditoriale dei due Paesi.
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