SOUTH STREAM
LAVROV IN BULGARIA
Rossen Plevneliev: Sì al South Stream ma nel rispetto delle norme
comunitarie
La Bulgaria continuerà a sostenere i progetti che aumentano la sicurezza
energetica e la diversificazione, ma è importante che il progetto di gasdotto
South Stream venga armonizzato con la legislazione europea: è quanto
dichiarato dal presidente della Repubblica bulgaro Rossen Plevneliev durante
l'incontro con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov che è stato in
visita in Bulgaria. Il capo dello stato ha rilevato il suo sostegno al
potenziamento dell'efficienza energetica della Bulgaria, così da garantire
una seria riduzione delle spese energetiche dei cittadini bulgari e il business.
Durante l’incontro Lavrov ha informato Plevneliev sulla posizione della
Federazione russa sulla crisi in Ucraina e riguardo l’accordo fra i ministri
degli Esteri di Ucraina, Russia, Germania e Francia sul cessate il fuoco
nell’area orientale del paese. “Ogni paese ha il diritto sovrano di
determinare autonomamente il proprio futuro. Non dobbiamo tornare alle
politiche del passato, che minano la fiducia, dividono il mondo in ‘grandi
potenze’ e ‘periferia’ e creano delle nuove linee di separazione", ha detto
Plevneliev.
ENERGIA
I prezzi dell’elettricità potrebbero di nuovo aumentare a ottobre
Entro la fine del 2014 i prezzi dell'energia elettrica in Bulgaria potrebbero
subire un altro rincaro: è quanto dichiarato dal rappresentante della
Commissione per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr), Ilian
Iliev. Stando alle parole del funzionario, l’aumento probabilmente non sarà
superiore al 3 per cento e avverrà a ottobre. Il rialzo dei prezzi sarà
necessario per coprire il deficit della compagnia nazionale dell’energia
elettrica (Nek).
ECONOMIA
Attesi oltre 1,2 miliardi di euro di investimenti esteri nel 2014
La Bulgaria potrebbe contare su oltre 1,2 miliardi di euro di investimenti
esteri nel 2014: è quanto riferisce l’amministratore delegato di Invest
Bulgaria, Svetoslav Mladenov, secondo il quale si tratta di una cifra che
supera di gran lunga gli oltre 106,6 milioni di euro che sarebbero stati
investiti in Bulgaria da gennaio secondo la Banca centrale bulgara (Bnb).
Stando alle dichiarazioni di Mladenov, gli investimenti procedono a un ritmo
più veloce poiché ci saranno dei progetti a supportarli per tutta la durata del
2014. Stando al sito web Money.bg sono 15 i progetti certificati che saranno
avviati nel 2014, come un investimento di 289 milioni di euro e
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garantiranno la creazione di 7.800 posti di lavoro. Altri 28 progetti, invece,
attendono ancora la certifica ma il lavoro valore complessivo sarebbe di 716
milioni di euro, con la possibilità di creare 23 mila posti di lavoro. L’industria
e l’elettronica sono i due settori in cui si è registrata la quota più elevata di
investimenti nel 2014, ma anche l’immobiliare mostra segni di ripresa.
LAVORO
Da Ue 380 milioni a favore dell’occupazione giovanile
Tra il 2014 e il 2020 la Commissione europea destinerà circa 380 milioni di
euro ai paesi balcanici membri dell’Ue a favore dell’occupazione giovanile.
La Grecia riceverà 160,2 milioni di euro, la Romania 99 milioni, la Croazia
61,8 milioni, la Bulgaria 51,6 milioni e la Slovenia 8,6 milioni. I fondi sono
destinati all’attuazione della Garanzia per i giovani, il meccanismo che
intende garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni (o fino a 29
anni se uno stato membro decide in tal senso) possano ricevere un’offerta di
lavoro o di formazione entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall’inizio
della disoccupazione.
PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for
an Active Change
Oggi nella capitale bulgara è in corso il quarto incontro del ciclo seminariale
nell’ambito del Progetto “Proactive Change - PromotingRestructuring
Opportunities for an Active Change” (www.promotingproactivechange.com),
organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria attraverso il suo
Dipartimento “Cooperazione Internazionale – Osservatorio Fondi Strutturali
e Programmi Comunitari”. L’appuntamento in Bulgaria, della durata di due
giorni, riunisce tutti i partner di progetto attorno ad una tavola rotonda per
discutere circa le buone pratiche proattive contro la crisi adottate in
Bulgaria.
Attraverso una serie d’incontri tecnici e missioni operative nei diversi Paesi
coinvolti nella rete europea, il progetto vuole promuovere lo scambio di
informazioni ed esperienze e sviluppare le capacità di anticipare momenti di
ristrutturazione del sistema socio-economico attraverso la condivisione dei
migliori modelli di buone pratiche in Europa.
“PROACTIVE_CHANGE - Promoting Restructuring Opportunities for an Active
Change”, finanziato dal Programma Europeo PROGRESS all’interno della call
for proposal “Mutual learning in the field of skills and employment, EU
Sector Skills Councils, Restructuring”, vede come Lead Partner la
Confindustria Umbria (Italia) ed altri 5 partners provenienti dai seguenti
Paesi dell’Unione Europea: Germania (Camera di Commercio Italiana per la
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Germania), Romania (Confindustria Romania), Italia (Umbria Export),
Spagna (Ajuntament de Viladecans) e Bulgaria con la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria.
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