CASO CORPBANK
Il latitante Tsvetan Vassilev si è consegnato alle autorità serbe
L’azionista di maggioranza della Corporate commercial bank (CorpBank),
Tsvetan Vassilev, si è consegnato alla polizia di Belgrado. Lo comunica la
stampa locale, precisando che l’imprenditore si è presentato alla stazione di
polizia di Novi Beograd accompagnato dal suo legale. Vassilev era ricercato
dall’Interpol su richiesta di Sofia. Lo scorso 10 settembre il Premier ad
interim, Gheorghi Bliznashki, aveva dichiarato che Vassilev “dovrebbe
tornare in Bulgaria, a prescindere dalle minacce di morte che avrebbe
ricevuto, per spiegare quanto avvenuto alla banca a lui legata”. Il consiglio
direttivo della Banca nazionale bulgara Bnb ha intanto deciso che la
CorpBank e la sua controllata Victoria rimarranno sotto amministrazione
controllata sino al 22 novembre. Corpbank versa in una fase di “grave
insufficienza di liquidità” e non è in grado di rispettare gli obblighi nei
confronti di chi ha depositato dei fondi. La stampa di Sofia scrive di una
mancanza di liquidità pari a oltre 6 miliardi di lev.
ECONOMIA
Diminuiscono gli investimenti esteri diretti in Bulgaria
Gli investimenti esteri diretti in Bulgaria nei primi sette mesi del 2014 sono
pari a 825,3 milioni di euro (2 per cento del Pil), rispetto all’aumento di 1,07
miliardi (2,7 per cento del Pil) nello stesso periodo dell’anno scorso. A luglio
l'aumento è stato di 74 milioni di euro, a fronte di un aumento di 246,4
milioni di euro del luglio del 2013, secondo i dati preliminari diffusi dalla
Banca nazionale di Bulgaria Bnb.
Heineken acquista nuove quote di Zagorka
La Heineken ha acquistato quasi il 99 per cento della birreria Zagorka, in
Bulgaria, mentre il restante 1,14 per cento resta nelle mani di azionisti
privati. Zagorka è tra i principali produttori di birra in Bulgaria, con una
quota del mercato nel 2013 pari al 29 per cento.
EUROSTAT
Aumento rilevante del costo lavoro in Romania, Bulgaria e Slovenia
Nel secondo trimestre del 2014 il costo del lavoro orario è aumentato
rispetto allo stesso periodo del 2013 del 5,0 per cento in Romania, del 3,6
per cento in Bulgaria, del 2,4 per cento in Slovenia e dello 0,4 per cento in
Croazia. In media nell’intera Unione europea e nell’eurozona Eurostat ha
registrato degli aumenti dell’1,2. I maggiori aumenti dell’UE sono stati
rilevati in Estonia (7,3 per cento), Slovacchia (6,0 per cento) e Lettonia (5,9
per cento), mentre le sole diminuzioni sono state registrate a Cipro (-3,9
per cento) e in Irlanda (-0,4 per cento).
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CULTURA
Una mostra per le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di
Michelangelo Buonarroti
Per la prima volta in Bulgaria arrivano opere del grande Maestro del
Rinascimento italiano Michelangelo Buonarroti in occasione dell‘anniversario
450 anni dalla sua morte. La mostra “Disegni di Michelangelo dalla Casa
Buonarroti di Firenze” verrà inaugurata il 18 settembre alle ore 18:30 nella
Galleria Nazionale d’Arte. L’esposizione è curata dal Direttore di Casa
Buonarroti dott.ssa Pina Ragionieri e le opere esposte sono quattro disegni
originali facenti parte della collezione della Casa. Potranno essere viste fino
al 15 dicembre 2014. La mostra è corredata da un elegante catalogo e da
alcuni video su Michelangelo, le sue opere e Casa Buonarroti. L’evento è
frutto della proficua collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e
il Museo Nazionale delle Arti Visive Bulgare e gode del Patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia. Inoltre il giorno 19 settembre ci sarà una
conferenza in cui la dott.ssa Pina Ragionieri parlerà sul tema "Il volto di
Michelangelo", breve storia della ritrattistica michelangiolesca illustrata da
splendide diapositive, insieme al Dott. Kiril Vassilev, capo curatore nel
museo nazionale delle arti visive bulgare, che parlerà su “Il giudizio
universale di Michelangelo e l’estetica del sublime” e Lyuben Domosetski
che tratterà il tema “L’arte di Michelangelo vista da Vasari”.
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