CRISI POLITICA
Il Parlamento ha approvato le dimissioni di Oresharski
Il Parlamento ha approvato ieri le dimissioni del Premier Plamen Oresharski
e del suo Governo. A favore hanno votato 180 deputati, i voti contrari sono
stati otto, altri otto si sono astenuti. Erano presenti 196 deputati sul totale
di 240. Il Governo si era dimesso due giorni fa in vista delle elezioni
politiche anticipate fissate per il 5 ottobre. Il Premier uscente ha difeso il
suo mandato di governo durato 421 giorni in un intervento in Parlamento in
occasione del voto sulle sue dimissioni. “Abbiamo lavorato in situazioni assai
difficili”, ha detto Oresharski, sottolineando di aver guidato un Esecutivo
“senza avere un valido appoggio” e di aver comunque “raggiunto la maggior
parte degli obiettivi prefissati” sino alla fine di maggio 2014. “Siamo stati
guidati dall’interesse nazionale – ha aggiunto Oresharski – nonostante le
resistenze incontrate ogni giorno”. Dopo il voto al Parlamento, il Presidente
Rossen Plevneliev ha subito convocato per consultazioni le forze politiche al
Parlamento. Al loro termine il Capo dello Stato ha reso noto che il Gerb
(Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria), la prima forza politica in
Parlamento, ha rifiutato l’incarico di guidare un prossimo Esecutivo
nell’ambito dell’attuale legislazione. Per questo motivo Plevneliev darà oggi
mandato alla seconda forza politica in Parlamento, la Coalizione per la
Bulgaria (socialisti), perché formi un nuovo Governo dopo le dimissioni del
Premier Plamen Oresharski. In caso di rinuncia da parte dei socialisti, il
mandato sarà conferito al partito della minoranza turca Dps. Se fallisce
anche questo tentativo, Rossen Plevneliev nominerà un Governo ad interim,
scioglierà il Parlamento e indirà elezioni anticipate, la cui data è già stata
fissata al 5 ottobre.
ENERGIA
3,7 miliardi di euro per la costruzione della settima unità della
centrale nucleare di Kozloduy
Le stime preliminari sulla costruzione della settima unità della centrale
nucleare di Kozloduy, l’unica attiva in Bulgaria, indicano costi per 3,7
miliardi di euro. Lo hanno reso noto le autorità bulgare. Intanto è atteso un
accordo tra la compagnia statunitense Westinghouse e il governo bulgaro. È
quanto riferisce la rivista “Nikkei Asian Review”, secondo cui la filiale
statunitense del gruppo giapponese Toshiba è entrata nella fase conclusiva
dei negoziati con la Bulgarian energy holding (Beh), la maxi società che
riunisce tutte le compagnie energetiche bulgare, per un reattore di potenza
compresa fra 1000 e 1200 megawatt. La settima unità della centrale
dovrebbe entrare in funzione intorno al 2025. La Westinghouse potrebbe
anche acquisire una partecipazione nella centrale controllata da Beh.
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TELECOMUNICAZIONI
Calo del fatturato dell’8,4 per cento
Il settore delle telecomunicazioni in Bulgaria ha generato 2,54 miliardi di lev
di fatturato nel 2013. Lo ha reso noto l’authority bulgara, secondo cui il
settore delle telecomunicazioni nel paese ha registrato, nel periodo in
esame, un calo nel fatturato dell’8,4 per cento rispetto all'anno precedente.
BALCANI
Cinque imprese di Bulgaria, Slovenia e Turchia riceveranno 250
milioni di fondi UE
Due imprese slovene, due turche e una bulgara riceveranno 50 milioni di
euro ciascuna dall’UE per finanziare studi di fattibilità volti a sviluppare la
loro strategia innovativa. Lo ha annunciato la Commissione Europea
nell’ambito dei primi risultati del nuovo strumento di 3 miliardi di euro
avviato nel quadro di Horizon 2020 per aiutare le piccole imprese a portare
sul mercato le idee sviluppate in laboratorio. In totale sono state selezionate
155 Pmi appartenenti a 21 paesi, di cui 39 spagnole, 26 britanniche e 20
italiane. Fra le imprese scelte ce ne sono anche quattro israeliane, che
riceveranno complessivamente 200 milioni di euro. Le domande di
sovvenzione sono state in totale 2.666. Nel 2014 dovrebbero ricevere
finanziamenti circa 645 progetti, che nel 2015 saliranno a 670.
BUSINESS
Cerimonia ufficiale e conferenza stampa al Chetvarti kilometar per il
Sofia Tech Park
Si è tenuta ieri la cerimonia ufficiale con conferenza stampa di avvio dei
lavori di costruzione del primo parco tecnologico e scientifico a Sofia,
sviluppato da Sofia Tech Park AD e che ha visto la presenza del Presidente
della Repubblica di Bulgaria, Rosen Plevneliev.
“Sofia Tech Park sarà il centro per lo sviluppo di idee innovative e startups
in Bulgaria ed in tutta la Regione…Come partner del progetto ed assistendo
oggi all’avvio dei lavori di costruzione, esprimo il mio piu grande e personale
supporto al progetto…vorrei augurare a tutti brillanti risultati in particolare
alle buone idee, ai talenti ed allo sviluppo di una cultura d impresa in
Bulgaria…Dunque, come ultima considerazione sul Sofia Tech Park, vorrei
sottolineare come il parco tecnologico e scientifico di Sofia sarà il punto di
accesso delle imprese per lo sviluppo del paese e supporterà la
trasformazione della Bulgaria in un Paese tecnologicamente avanzato e
competitivo, cosa, che peraltro, rappresenta anche l‘aspettativa del cittadino
bulgaro”.
“Un Hub regionale nei Balcani dove far incontrare idee innovative, ricercatori
ed aziende”, dichiara la direttrice del Sofia Tech Park Elitza Panayotova.
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La cerimonia ufficiale ha avuto luogo sul terreno della prima unità militare
Chetvarti Kilometar nella città di Sofia. Sofia Tech Park è un progetto di
larga scala per lo sviluppo tecnologico, innovativo, di ricerca scientifica e di
sviluppo delle startup, sostenuto da un finanziamento di 50 milioni di Euro
proveniente dal programma Europeo “Development of the Competitiveness
of the Bulgarian Economy 2007-2013” e 7.5 milioni di Euro del budget
nazionale. Stante al progetto, il Sofia Tech Park ospiterà infrastrutture per la
ricerca e l’innovazione nonchè spazi tecnologici in tre aree principali: ICT,
life sciences e energia.
All’evento inaugurale sono intervenute autorità governative dal Ministero
dello Sviluppo Regionale, dal Ministero dell’Economia e dell’Energia, dal
Ministero delle Finanze e della Difesa, il Sindaco della città di Sofia, il
rappresentante del distretto di Mladost, il Presidente dell’Accademia bulgara
delle Scienze, i rettori dellUniversita Tecnica di Sofia, dell’Universita St.
Kliment Ohridski, dell’Universita di Medicina di Sofia, della National and
World Economy University di Sofia e rappresentanti delle organizzazioni
imprenditoriali ed economiche presenti in Bulgaria. Invitata all’evento
inaugurale e di inizio lavori di costruzione anche la Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria che ha preso parte nella persona del Segretario
Generale.
A seguire la visita ufficiale di tutti i partecipanti ai siti dei Laboratori,
dell’Incubatore di impresa e dell Experimentarium in fase di costruzione.
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