PRIMO PIANO
Anche la Bulgaria invierà armi ai curdi contro Isis
La Bulgaria, che fa parte di UE e NATO, parteciperà alla lotta contro lo stato
islamico (Isis). Lo ha detto il Ministro degli Esteri ad interim, Daniel Mitov.
“Nel giro di alcune settimane invieremo nel Kurdistan armi leggere e
munizioni per aiutare l'Iraq a combattere i terroristi, poi si penserà ad una
strategia per distruggere lo stato islamico sul territorio della Siria”, ha
precisato Mitov in un'intervista al canale televisivo Btv. A suo dire, Sofia non
invierà per ora contingenti militari. Intanto il mufti e capo della minoranza
islamica in Bulgaria, con un comunicato stampa, ha fermamente condannato
“gli atti barbari del cosiddetto stato islamico”.
ELEZIONI ANTICIPATE
Il Ministero dell’interno è preoccupato per la compravendita di voti
Circa un migliaio di persone sono state definite dal Ministero dell’Interno
della Bulgaria come “potenzialmente coinvolti nella compravendita di voti
alle prossime elezioni parlamentari anticipate del 5 ottobre. “I loro nomi
sono stati annunciati nei dipartimenti di polizia e sono in fase di studio, ha
assicurato il Capo della segreteria del Ministero dell'Interno, Svetlozar
Lazarov. Il Ministro dell'Interno ad Interim, Yordan Bakalov, ha detto da
parte sua che “alcuni gruppi responsabili della copra-vendita di voti sono
stati arrestati nella parte nord-occidentale della Bulgaria”. “Le istituzioni
sono consapevoli dell’importanza della lotta contro questo fenomeno e spero
che il nostro lavoro porterà risultati”, ha aggiunto Bakalov. Il Ministro ad
Interim ha osservato che l'acquisto di voti è una pratica moto diffusa in
Bulgaria. “Non esiste tale prassi negli altri paesi, neanche in Africa”, ha
detto Bakalov.
ALLUVIONI
Sofia riceverà solo il 6 per cento delle spese per i danni
La Bulgaria riceverà solo il 6 per cento in aiuti da Bruxelles per le spese per
i danni delle inondazioni di quest'anno. Lo ha annunciato il Vicepremier e
Ministro responsabile dei fondi comunitari Iliana Tzanova. Sofia ha
presentato una domanda per un fondo di solidarietà da 302 milioni di euro.
“Tale importo non comprende i danni da inondazioni in Misia, poiché questi
non sono ancora stati stimati ufficialmente”, ha detto Tzanova. Il Ministro
dell'Interno, Yordan Bakalov, ha detto che “i parlamentari dovrebbero
rendersi conto della necessità di elaborare un sistema efficiente per la
prevenzione contro le catastrofi naturali” ed ha aggiunto che le autorità
distrettuali e locali dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per
affrontare al meglio il problema”. Secondo Bakalov “vi è la necessità
d’istituire un sistema adeguato di monitoraggio che al momento manca in
Bulgaria”.
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ENERGIA
Circa un quinto dell'elettricità prodotta nel 2014 è stata esportata
Circa un quinto dell'energia elettrica prodotta in Bulgaria è stato esportato.
È quanto riferito dall’Ente del sistema elettrico (Eso) in riferimento ai primi
nove mesi del 2014. Il tasso di esportazione dell’energia elettrica è
aumentato del 84 per cento rispetto al medesimo periodo del 2013. Entro il
7 settembre, la produzione di energia elettrica in Bulgaria è stata pari a
31,2 miliardi di KWh, comprese le esportazioni di 5,9 miliardi di KWh. Allo
stesso tempo, il consumo interno è aumentato di appena 2 per cento pari a
25,3 miliardi di KWh. La produzione di energia dalla centrale nucleare di
Kozloduy e dalle centrali termiche è cresciuta del 18 per cento su base
annua.
EVENTI
Al via HOMI settembre 2014: In mostra le eccellenze del vivere casa
con stile
1300 Espositori interpretano le nuove tendenze dell’abitare e le più originali
intuizioni di design della casa moderna. La Bulgaria è presente a HOMI
Milano. Un nuovo modo di vivere la casa ha cambiato gusti e abitudini degli
italiani, ne ha modificato i mercati di riferimento e la distribuzione.
Personalizzazione, multiculturalità e attenzione alle tendenze dello
stile sono le chiavi di questo cambiamento, ma sono anche le premesse che
hanno ispirato HOMI, il grande progetto di Fiera Milano creato per
raccontare le nuove intuizioni del design e della bellezza per la casa e la
persona.Dopo il positivo esordio di gennaio, HOMI è stata inaugurata il 13
settembre la sua seconda edizione - in programma a fieramilano fino al 16
settembre 2014 - confermando un concept che mette al centro la persona e
le nuove tendenze dell’abitare dove l’Italian Style si conferma sempre di più
riferimento globale di eleganza, forma e misura. A interpretare questi trend
sono 1300 espositori, di cui oltre il 20% esteri, su una superficie di 60.000
mq di esposizione. Il carattere innovativo di HOMI si esprime e si conferma
per questa seconda edizione soprattutto attraverso la declinazione dei suoi
satelliti tematici, pensati per tradurre il concept di HOMI in un’esperienza
concreta, con ambientazioni di forte impatto emozionale. All’interno di un
percorso che integra spazi espositivi e nuove aree dedicate al business, alla
convivialità e alla sperimentazione. Ai satelliti protagonisti di HOMI - Living
Habits, Home Wellness, Fragrances & Personale Care, Fashion & Jewels,
Gifts & Events, Garden & Outdoor, kid Style, Home Textiles, Hobby & Work
– si affiancano quindi aree speciali, fortemente caratterizzate per tema e
funzione e destinate a rendere la permanenza in fiera un’esperienza ricca e
piacevole. Un percorso che comincia dalle Welcome Area, all’ingresso dei
padiglioni, e prosegue con i Format Store, un concept che, attraverso le
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contaminazioni merceologiche ispirate ai nuovi stili di vita, offre
suggerimenti concreti e nuovi spunti esperienziali. Dopo l’evento di
presentazione del nuovo concept di Fiera Milano tenutosi a Sofia e la
partecipazione della Bulgaria all’edizione di gennaio 2014, con una
delegazione di 6 operatori economici bulgari ed una collettiva di 205 mq, la
Bulgaria si ripresenta alla sua seconda edizione con una delegazione di
quattro aziende bulgare che fino al 16 settembre prossimo esporranno le
loro migliori produzioni in tema di casa, oggettistica per ambienti e persona.
Come di consueto, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria assicura la
sua costante presenza al fianco degli imprenditori attraverso l’assistenza e
l’accompagnamento del responsabile del Dipartimento “Promozione Fiere e
Saloni.
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