DIFESA
Simulazione di guerra elettronica in Bulgaria, Italia è partner
Nello spazio aereo di Bulgaria, Romania e Grecia e sul territorio della stessa
Bulgaria è in corso l'esercitazione di guerra elettronica della Nato ‘Ramstein
Guard-8’ alla quale partecipano asset aerotattici dell'aeronautica militare e
siti radar della difesa aerea bulgara. L'esercitazione proseguirà fino al 3
ottobre prossimo. Nella base aerea di Graf Ignatievo, nel sud della Bulgaria,
sono dislocati mezzi e velivoli Nato in grado di generare disturbi radioelettronici per addestrare le forze partecipanti ad agire in situazione di
guerra elettronica. Alla ‘Ramstein Guard-8’ prendono parte, per la prima
volta come partner, l'aeronautica militare bulgara e quella italiana. Da parte
bulgara sono impegnati velivoli di produzione russa, Mig 29 e Mig 21,
mentre per l'Italia partecipano tre aerei da combattimento Tornado e tre
caccia da difesa Eurofighter Typhoon dislocati a Graf Ignatievo.
DEFICIT
Bulgaria sfonda il tetto di Maastricht, forse fino al 4,5 per cento
Schizzerà in alto quest'anno il deficit pubblico della Bulgaria, che potrebbe
arrivare anche al 4,5 per cento del Pil rispetto al programmato 1,8 per
cento. L'ha riferito il quotidiano 24 Chassa, citando “fonti di stato ad alto
livello”. Se la notizia verrà confermata, Sofia sfonderà ampiamente il tetto
di Maastricht del 3 per cento del Pil. Il Ministero delle Finanze di Sofia sta
preparando una variazione del bilancio e la versione preliminare dovrebbe
essere resa pubblica lunedì. Il ministro delle Finanze ad interim, Rumen
Porozhanov, non ha voluto commentare le rivelazioni di 24 Chassa.
COMMISSIONE EUROPEA
L’olio di rose ‘Bulgarsko rozovo maslo’ diventa prodotto IGP
La Commissione europea ha aggiunto un nuovo prodotto bulgaro alla lista di
quelli a Indicazione geografica protetta (IGP). Si tratta dell’olio ‘Bulgarsko
rozovo maslo’, ottenuto mediante distillazione a vapore dei fiori della Rosa
Damascena, tradizionalmente coltivata nella parte centrale della Bulgaria. Il
prodotto beneficerà così di una maggiore protezione a livello comunitario.
Per ottenere un chilo di olio di rose è necessario trasformare 3.500 chili di
petali di rose.
Avviata procedura d’infrazione sull’accesso al credito per i clienti
delle banche
La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti
della Bulgaria per chiedere alle autorità del paese di consentire ai clienti
delle banche di avere accesso al loro denaro. Secondo l’esecutivo
comunitario, la Bulgaria non sta rispettando il principio di libera circolazione
dei capitali nell’Ue e non ha pienamente attuato la direttiva concernente i
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sistemi di garanzia dei depositi. Bruxelles si aspetta in particolare che ai
clienti “sia fornito immediatamente l’accesso all’importo dei depositi bancari
al quale hanno diritto”, ovvero ad un minimo di 100 mila euro in caso di
insolvenza della rispettiva banca. Le autorità bulgare hanno tempo fino al 15
ottobre per rispondere alla lettera di messa in mora inviata dalla
Commissione Ue.
EVENTI
Ritorna a Sofia l’appuntamento golfistico italo francese
Domenica 28 settembre 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 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.
Per maggiori informazioni, contattare segretariogenerale@camcomit.bg
oppure proshop@stsofiagolf.com.
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