ECONOMIA
Diminuiscono le esportazioni bulgare verso gli altri paesi Ue
Le esportazioni bulgare verso l'Unione Europea sono diminuite dello 0,9 per
cento nei primi quattro mesi dell'anno rispetto al medesimo periodo nel
2013. Lo ha reso noto l’Istituto Nazionale di Statistica, secondo cui il valore
complessivo delle esportazioni è stato pari a 2,1 miliardi di lev, mentre le
importazioni si sono attestate a 9,9 miliardi di lev. L’import, nel periodo in
esame, è cresciuto del 4,6 per cento rispetto all’anno precedente. Aprile,
secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, è stato il mese più complesso per
la bilancia commerciale fra Bulgaria e Ue, con una flessione del 3,5 per
cento delle merci esportate e un aumento dello 0,6 per cento dell’import.
Germania, Italia, Romania, Spagna e Grecia sono i paesi membri dell'Unione
Europea che hanno esportato il volume maggiore di merci in Bulgaria.
L’indice della produzione industriale sale del 4,9 per cento a maggio
L’indice della produzione industriale in Bulgaria è cresciuto del 4,9 per cento
a maggio su base annuale. È quanto emerge dai dati dell’Istituto Nazionale
di Statistica, secondo cui si registra un calo dello 0,7 per cento su base
mensile, in particolare nell’industria della trasformazione e dell’estrazione (1,8 e -0,8 per cento), mentre la produzione di energia elettrica,
riscaldamento e gas è cresciuta dello 0,1 per cento. Su base annua
l’industria dell’estrazione è cresciuta del 10,5 per cento, seguita dalla
produzione di energia elettrica, riscaldamento e gas in aumento del 7,4 per
cento.
CCIB
Seminario a Sofia per le buone pratiche in Bulgaria per gestire la
ristrutturazione
Si è svolto ieri a Sofia un seminario internazionale organizzato dalla Camera
di Commercio Italiana in Bulgaria (CCIB) nell’ambito del progetto
“Promoting Restructuring Opportunities for an Active Change”. “Il seminario
ha l’obiettivo di condividere le migliori pratiche ed esperienze che la Bulgaria
ha adottato in questi ultimi anni di crisi economica per gestire la
ristrutturazione”, ha detto in apertura il Presidente della CCIB Marco
Montecchi. Nel corso dei lavori sono stati presentati esempi di buone
pratiche in Bulgaria in termini di misure e strumenti di sviluppo locale
applicati da parte delle autorità pubbliche. Tra i partner del progetto vi sono
Confindustria Umbria (partner principale), Umbria Export, Confindustria
Romania, la Camera di Commercio Italiana per la Germania ed altri. Il
progetto si pone l’obiettivo di supportare l’implementazione della Strategia
Europea Occupazionale (EES) in Bulgaria.
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DIFESA
La recinzione al confine con la Turchia sarà pronta entro pochi giorni
Mancano solo pochi metri per completare la costruzione della recinzione al
confine fra Bulgaria e Turchia. È quanto dichiarato dal Ministro della Difesa
bulgaro, Anghel Naydenov, al termine della riunione di ieri del Consiglio dei
Ministri. Naydenov ha confermato che entro i prossimi dieci giorni i lavori
saranno ultimati. Stando ai dati del 30 giugno, l’esercito ha speso un
milione di lev per la costruzione di trenta chilometri di recinzione al confine
con la Turchia per ostacolare l’afflusso di immigrati clandestini provenienti
da Siria e Iraq.
LAVORO
La disoccupazione cala al 10,7 per cento a giugno
Il tasso di disoccupazione in Bulgaria ha registrato una lieve flessione nel
mese di giugno: è quanto riferisce l’Agenzia Nazionale per l’Impiego,
secondo cui il tasso di disoccupazione si è attestato al 10,7 per cento, in
calo dello 0,5 per cento rispetto a maggio. Tuttavia restano oltre 350 mila i
cittadini bulgari in cerca di lavoro presso gli uffici di collocamento pubblici.
La disoccupazione giovanile resta un grave problema: circa 59 mila cittadini
sotto i 29 anni sono alla ricerca di un posto di lavoro, stando ai dati
dell’ufficio per l’impiego.
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