ELEZIONI ANTICIPATE
Eseguiti i sorteggi per la lista dei partiti nelle schede elettorali
La Commissione Elettorale Centrale ha sorteggiato l’ordine in cui i partiti e
le coalizioni parteciperanno alle elezioni anticipate del 5 ottobre,
assegnando il numero 9 allo schieramento di centrodestra Cittadini per lo
sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e il 22 per il Partito socialista bulgaro
(Bsp). Al Movimento per i Diritti e le Libertà (Dpf) spetta il numero 18, per il
blocco Riformista il 7 e per Bulgaria senza censura il numero 13. Il sorteggio
ha determinato inoltre il numero 11 per il partito della destra nazionalista
Ataka e il numero 16 per l’Alternativa per la rinascita bulgara (Abv) dell’ex
presidente Gheorghi Parvanov. Il sorteggio si è svolto presso la sede del
parlamento.
Boyko Borissov: siamo pronti a svolgere un ruolo costruttivo anche
all'opposizione
Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) è pronto a
svolgere un ruolo costruttivo anche all’opposizione. È quanto affermato dal
leader della forza politica, Boyko Borissov, in riferimento alle elezioni
politiche anticipate del 5 ottobre. “Se il popolo bulgaro deciderà che siamo il
secondo o il terzo partito, garantisco che ci comporteremo come
un'opposizione costruttiva. Questa è la democrazia, questa è la logica di una
coalizione di Governo. Se tutti la rispetteremo non ci saranno problemi dopo
il 5 ottobre”, ha detto Borisov.
ENERGIA
La EVN intende aumentare i prezzi di distribuzione del 17,9% dal
primo ottobre
La compagnia di distribuzione dell’energia elettrica EVN, società austriaca
attiva in Bulgaria, ha chiesto di aggiornare le tariffe di vendita alla
Commissione Statale per la Regolamentazione Energetica e Idrica (DKEVR).
EVN vorrebbe aumentare i prezzi del 17,9 per cento a partire dal primo
ottobre. La compagnia, che assiste i clienti nell’area sud orientale della
Bulgaria, ha reso noto che il 72 per cento dei proventi dell’aumento delle
tariffe sarà girato alla Compagnia Nazionale dell’Energia Elettrica (NEK).
TRASPORTI
Le autostrade Struma e Hemus saranno le principali priorità nel
Programma Operativo UE
Le autostrade Struma ed Hemus sono fra le principali priorità nel quadro del
Programma Operativo Trasporti dell’UE. È quanto affermato dal Ministro dei
Trasporti,
Nikolina
Anghelkova,
all’emittente
televisiva
NovaTv,
confermando che tutti i progetti inclusi nel programma dovranno essere
completati entro il 2022. Secondo la Anghelkova il terzo lotto dell'autostrada
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Struma Blagoevgrad - Sandanski, che fornirà il collegamento stradale con la
Grecia, sarà completato entro il 2020. Il tratto stradale, ha spiegato il
Ministro bulgaro, attraversa l’area Natura 2000 e la costruzione di un tunnel
di 15,5 km è stata selezionata come la possibilità più ecologica fra otto
alternative possibili. Il quarto lotto dell'autostrada Struma è stato definito
progetto ad alto rischio, ha proseguito la Anghelkova. A suo dire il progetto
si può considerare completato per il 55 per cento e non ci sono per ora
avvisaglie su eventuali ritardi. Il Ministro ad interim ha detto che i lavori
dell'autostrada Hemus, uno degli altri progetti prioritari, procedono secondo
le previsioni. Il progetto dovrebbe essere completato al più tardi entro il
2022. Il costo indicativo del tratto autostradale ammonta a 780 milioni di
euro e il transito sarà gratuito per i primi sette anni, dato che il progetto è
stato attuato con i finanziamenti europei.
EUROSTAT
Calano i prezzi della produzione industriale in Romania, Bulgaria e
Grecia
A luglio su base mensile i prezzi della produzione industriale nel mercato
interno hanno fatto registrare delle diminuzioni in Grecia (-0,7%), Romania
(-0,4%) e in Bulgaria (-0,1%), mentre sono aumentati in Slovenia (0,1%) e
Croazia (0,2%). È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Eurostat, l’ufficio
statistico comunitario, che nell’intera Unione Europea e nella Zona Euro ha
registrato dei cali di rispettivamente dello 0,2% e dello 0,1%. Su base
annuale si sono registrati dei cali dei prezzi della produzione industriale dello
0,6% in Bulgaria, del 2,4% in Croazia e dell’1,0% in Slovenia, mentre in
Romania sono aumentati dello 0,2% e in Grecia sono rimasti stabili.
Nell’area euro e nei Ventotto si sono rilevate delle diminuzioni dell’1,1% e
dell’1,3%.
EVENTI
A Milano si aprono le porte di HOMI
Si aprono le porte di HOMI, che accoglierà, dal 13 al 16 settembre 2014, gli
operatori più attenti e sensibili al bello, al gusto e allo stile degli oggetti per
gli ambienti e per la persona. Questo nuovo grande concept di Fiera Milano
si propone come una formula innovativa ispirata da gusti e tendenze globali
in rapido e continuo mutamento: cambiano infatti gli stili di vita, ma l’Italian
Style si conferma sempre di più come riferimento globale di eleganza, forma
e misura. Il celebre salone internazionale della casa, ospiterà 4 espositori
bulgari, supportati dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria dal punto
di vista organizzativo.
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A Berlino quest’oggi il quinto seminario internazionale a valere sul
progetto
PROACTIVE
CHANGE
"Promoting
restructuring
opportunities for an Active Change"
E’ in corso a Berlino il penultimo incontro del ciclo seminariale organizzato
dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania nell’ambito del
progetto europeo Proactive Change "Promoting restructuring opportunities
for an Active Change".
L’appuntamento in Germania, che precede l’ultimo incontro in Romania e la
conferenza finale a Bruxelles, vede tutti i partner di progetto incontrarsi
questa volta a Berlino, per conoscere l’esperienza tedesca, dopo quella
bulgara e spagnola, in materia di proattività nei differenti settori,
dall’internazionalizzazione alla clusterizzazione, dalle politiche di sviluppo
locali alla governance in seno agli enti pubblici e partner sociali,
dall’innovazione alla governance del mercato del lavoro. All’appuntamento
europeo in Germania la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è
presente attraverso i responsabili del Dipartimento “International
Cooperation – Osservatorio Fondi Strutturali e Programmi Comunitari”.
Si ricorda che il progetto “PROACTIVE_CHANGE - Promoting
Restructuring Opportunities for an Active Change” 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 Germania), Romania (Confindustria Romania), Italia (Umbria
Export), Spagna (Ajuntament de Viladecans) e Bulgaria con la Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria.
Per maggiori informazioni, www.promotingproactivechange.com oppure
http://camcomit.bg/?page_id=6666.
Ritorna a Sofia l’appuntamento golfistico italo francese
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Chambre de Commerce
Internationale France Bulgarie, in collaborazione con il Club Diplomatic et
Business (CDB) ed il St. Sofia Golf Club, organizzano la II Edizione del
Torneo di golf il prossimo 28 settembre presso il noto circuito golfistico di
Ravno Pole sito in Sofia.
L’evento, supportato da Alitalia ed Airfrance e da diversi partner, vedrà i
golfisti competere per la vincita di uno dei meravigliosi premi in palio.
Una novità di quest’edizione 2014: anche i non professionisti potranno
cimentarsi per la prima volta in questo sport di precisione partecipando alle
lezioni di golf in programma. Questo ed altro in serbo per tutti i
partecipanti!
Si ricorda che l’accesso al campo di gof e la partecipazione alle attività
collaterali è totalmente gratuita per gli associati della Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria.
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Per maggiori informazioni, contattare segretariogenerale@camcomit.bg
oppure proshop@stsofiagolf.com.
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