BANCAROTTA
Caccia al banchiere Tsvetan Vassilev e ai milioni spariti dalla
Corporate Commercial Bank
Emergono nuovi dettagli sui milioni di euro spariti dalla Corporate
Commercial Bank (Ktb), quarto istituto di credito in Bulgaria. La stampa
riferisce che il principale azionista della banca, Tsvetan Vassilev, avrebbe
prelevato 206 milioni di lev in contanti poco prima che la Banca Centrale
della Bulgaria (Bnb) ponesse Ktb sotto tutela per mancanza di liquidità.
Stefan Stefanov, pilota del jet privato di Vassilev, ha detto in un’intervista
che quando Vassilev e sua moglie hanno lasciato la Bulgaria nel mese di
giugno, hanno imbarcato due valigie, probabilmente con il denaro in
contanti. Il pilota è stato chiamato in causa dall’ex Ministro della Cultura e
deputato dell’opposizione, Vezhdi Rashidov, il quale ha affermato di avere le
prove che Vassilev è “scappato dalla Bulgaria a bordo del suo aereo privato
con 1,2 miliardi di lev”. Secondo Rashidov, il banchiere ha commesso una
rapina "alla propria banca rubando il denaro degli altri". Alcune agenzie
d’informazione riferiscono intanto che il direttore del Terminal Vip
dell’aeroporto di Sofia, Boris Popov, è stato licenziato perché sospettato di
aver favorito la fuga di Vassilev. La Banca Centrale ha ritirato la licenza a
Corporate Commercial Bank dopo aver scoperto un buco di 1,75 miliardi di
euro. Bnb ha deciso non solo di revocare le licenze a Ktb, ma anche di
nazionalizzare la sua controllata Credit Agricole Bulgaria.
TELECOMUNICAZIONI
S&P prevede outlook negativo per l’operatore Vivacom
L'agenzia di rating internazionale Standard & Poor (S&P) ha declassato le
prospettive sull’operatore telefonico Bulgarian Telecommunication Company
(Vivacom), a causa del fallimento dell’istituto di credito bulgaro Corporate
Commercial Bank (Ktb). Lo ha reso noto la stessa S&P attraverso un
comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Vivacom mantiene il suo
rating “BB-“, ma l'outlook è ora negativo, perché il 75 per cento del bilancio
della società (circa 60 milioni di euro a fine marzo 2014) è in mano a Ktb.
Senza un rifinanziamento nei prossimi sei mesi, inoltre, il rating del terzo
operatore bulgaro potrebbe essere ridotto a "C", ovvero a un passo dal
fallimento. S&P ritiene improbabile che Vivacom riesca a ottenere 150
milioni di euro vendendo azioni e la società dovrà presto cercare nuovi
crediti. L’agenzia di rating rileva che il tentativo di rifinanziamento potrebbe
fallire, a causa del debole quadro macroeconomico bulgaro e della forte
concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. L’immissione di nuova
liquidità da parte del socio di maggioranza di Ktb, Tsvetan Vassilev, che
possiede il 43 per cento di Vivacom, è considerata poco probabile.
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ECONOMIA
Banca Mondiale: Crescita economica dell’1,7 per cento nel 2014
L’economia bulgara crescerà dell’1,7 per cento nel 2014 e del 2,4 per cento
nel 2015. È quanto emerge dalle stime presentate dalla Banca Mondiale
nell’ultimo “EU 11 Regular Economic Report”. La relazione, che comprende
11 stati membri dell'UE che hanno aderito all'Unione dopo il 2004, prevede
una crescita complessiva regionale del 2,6 per cento nel 2014. Secondo il
rapporto, la Bulgaria è in ritardo rispetto alla media del gruppo UE 11: solo
Slovenia e Croazia hanno fatto peggio. Secondo la Banca Mondiale, infine, le
tre principali minacce alla crescita economica della Bulgaria sono
l’invecchiamento della popolazione, la disoccupazione giovanile e la
mancanza di lavoratori qualificati.
AGENDA
Rossen Plevneliev convoca oggi le consultazioni sulla situazione
finanziaria
Il Presidente Rossen Plevneliev ha convocato per oggi una riunione dei
vertici del Paese incentrata sulla situazione finanziaria della Bulgaria. Lo ha
reso noto l'ufficio stampa del Capo dello Stato. All’incontro prenderanno
parte i rappresentanti dei partiti parlamentari, il Presidente dell’Assemblea
Nazionale Mihail Mikov, il Primo Ministro Plamen Orsharski, il Ministro delle
Finanze Petar Chobanov, la Vicepremier Zinaida Zlatanova, il Procuratore
Generale Sotir Tsatsarov, il Governatore della Banca Nazionale Bulgara Ivan
Iskrov e il Vicegovernatore Kalin Hristov.
CINEMA
Omaggio alla Bulgaria - apre Ischia Global Fest
Il paese ospite del XII Ischia Global Film & Musica Fest è la Bulgaria,
considerata il “modello” della nuova industria cinematografica che si sta
sviluppando nell'Est Europeo. L'ambasciatore a Roma ed ex Primo Ministro
ad interim Marin Raykov - nella prima giornata del festival prodotto da
Pascal Vicedomini - ha inaugurato ai Giardini Ravino di Forio la Mostra
fotografica “Omaggio alla Cultura Bulgara” a cura dell'Ambasciata di
Bulgaria seguita dall'anteprima italiana del film “Living legend” di Nicky
Iliev. Presidente onorario del Global Fest - Omaggio alla Bulgaria 2014 è la
produttrice bulgara Darina Pavlova.
LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN BULGARIA PARTECIPA
ALLA SUMMER ACADEMY DI INVEST BULGARIA
10 luglio, Sofia
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Si è tenuto il 10 luglio scorso il secondo modulo formativo della Summer
Academy di InvestBulgaria Agency, che ha scelto la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria come interlocutore autorevole e privilegiato per la
presentazione del clima degli investimenti italiani nel Paese e delle relazioni
economiche, commerciali ed industriali tra l’Italia e la Bulgaria.
Presenti all’incontro 30 studenti bulgari tra i più meritevoli,
precedentemente preselezionati dagli organizzatori in base ai loro profili
curriculari, dell’Università Nazionale di Economia Mondiale, il più antico e
prestigioso Ateneo di Economia del Paese e dell’intera Area del Sud Est dei
Balcani con una storia di più di 90 anni.
Un incontro formativo interattivo nel corso del quale sono state ilustrate le
attività della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria finalizzate alla
crescita del business italiano e bulgaro ed alla conclusione di contatti d’affari
tra le due imprenditorie e presentato il team camerale, la suddivisione in
quattro dipartimenti che corrispondono alle principali aree di attività della
Camera di Commercio.
Una presentazione dettagliata che ha destato l’interesse degli studenti
presenti, reso manifesto attraverso le diverse domande poste ai delegati
della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, tra cui la presenza delle
aziende italiane che hanno investito nel Paese ed i settori in cui esse
operano.
Nel fornire risposte ai quesiti, il Presidente Montecchi ha citato il recente
certificato di “Investitore di Classe A” da parte del Ministro dell’Economia
Stoynev di cui è stato insignito il Gruppo SOL, nel mese di febbraio
dell’anno. Si tratta di un importante riconoscimento concesso solo alle
Società che realizzano investimenti di natura strategica e di importi rilevanti
sul territorio bulgaro. L’investimento, pari a oltre 13 milioni di euro, è volto
alla realizzazione di un impianto nell’area industriale di Devnya (Varna) per
la produzione di gas industriali e medicinali.
E ancora, il Presidente, attraverso materiale multimediale, ha illustrato
come la Camera di Commercio, nell’arco dei suoi dieci anni di attività, abbia
sviluppato e realizzato numerose iniziative volte a favorire l’incremento delle
integrazioni produttive, l’internazionalizzazione delle PMI italiane e bulgare,
l’attrazione degli investimenti italiani in Bulgaria, la promozione del Made in
Italy, la cooperazione interuniversitaria e scolastica e favorire, al contempo,
l’attrazione di investimenti bulgari in Italia: circa 200 operatori bulgari già
accompagnati in Italia nel primo semetre dell’anno per la partecipazione agli
B2B nell’ambito di contesti fieristici e diverse missioni imprenditoriali.
Il Segretario Generale Rosa Cusmano ha, inoltre, illustrato come la Camera
di Commercio sia parte di un network internazionale che conta 81 Camere di
Commercio Italiane all’Estero in 55 Paesi del Mondo, evidenziando, in
particolare, la rete camerale estera dell’Area Europa:
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28 Camere di Commercio nei principali mercati, 600 milioni di consumatori,
e circa 2/3 dell’export italiano in Europa, 150 persone al servizio degli
imprenditori, più di 1.000 progetti annuali a supporto delle PMI italiane ed a
sostegno del made in Italy. Viene lanciato, per l’occasione, il video
promozionale delle Camere di Commercio Italiane presenti in Europa che
desta un gradne interesse negli studenti partecipanti.
Da Camera di Commercio ad esperienza imprenditoriale italiana in Bulgaria
Il Presidente Montecchi prosegue il suo intervento esponendo la sua
esperienza imprenditoriale, la Montecchi Group, operante nel campo
dell’editoria, della consulenza ed assistenza alle imprese italiane, tra cui
diversi grandi gruppi italiani, e ripercorrendo, passo dopo passo, le ragioni
che lo hanno portato in Bulgaria, le sfide affrontate, i partner incontrati, gli
obiettivi conseguiti, il successo del "Corriere Italia Bulgaria" che, con
estrema determinazione, ha portato il Paese ad avvicinarsi all’Italia nel
corso degli anni.
"Diverse sono state le difficoltà incontrate al momento del mio arrivo nel
1997 ma ricordo un Paese pronto a recepire le novità e disposto all’apertura
nei confronti degli imprenditori stranieri e degli italiani..il mio successo è
arrivato anche grazie ai collaboratori e professionisti bulgari di cui mi sono
avvalso per mettere in piedi una rivista di 94 pagine, bilingue che illustrava
come i due Paesi potevano dialogare in perfetta sintonia condividendo una
verosimiglianza in tanti settori..un progetto di successo che ho portato
avanti per più di dieci anni e che mi lega a questo bel Paese..un Paese che,
però, ammetto ho trovato, nel corso degli ultimi anni, ostile a rispondere
positivamente agli interessi imprenditoriali stranieri..e lo dico da
imprenditore e Presidente della Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria..credo che condizioni favorevoli agli investimenti stranieri in
Bulgaria possano ritornare ed essere ripristinate grazie alle nuove
generazioni, che, munite di un bagaglio di esperienza internazionale,
imprescindibile al giorno d’oggi, rappresentino le nuove figure professionali
e politiche..fate esperienze all’estero e ritornate nel Vostro Paese
apportando tutto il sapere per migliorare la Bulgaria".
La Summer Academy, avviata il 3 luglio scorso, è un’iniziativa di carattere
info-formativo indirizzata ai giovani studenti bulgari e promossa dall’Agenzia
governativa degli Investimenti con lo scopo di presentare il clima degli affari
in Bulgaria attraverso le voci dei protagonisti, 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.
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Clicca qui >>> e visita la sezione news del sito di InvestBulgaria Agency
con informazioni aggiornate sull’iniziativa.
Un resoconto delle giornate della Summer Academy é reperibile ai seguenti
link:
http://www.investbg.government.bg/en/news/summer-academy-of-iba2014-824.html
http://www.investbg.government.bg/en/news/summer-academy-of-iba2014-824.html?page=2
Memorandum of Understanding tra l’Agenzia governativa per l’attrazione
degli investimenti in Bulgaria e la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria,
con lo scopo di agevolare l’accesso delle imprese italiane alle opportunità
d’investimento sul territorio bulgaro, sviluppare azioni progettuali
finalizzate a garantire migliori opportunità di investimento. Particolare
attenzione è riservata allo scambio di informazioni in materia di politiche e
misure relative al trasferimento delle migliori pratiche, nonché di proposte
nell’ambito dei programmi europei, soprattutto nel campo della ricerca,
sviluppo ed innovazione.
Oggeto del Memorandum la cooperazione sul versante delle attività,
promozionali a favore degli investimenti, come lo scambio di visite di
imprenditori, organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, fiere
ed esposizioni.
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