ENERGIA
Rossen Plevneliev: È necessario avviare rapide riforme nel settore
energetico
Il settore energetico bulgaro ha bisogno di rapide riforme che dovranno
essere attuate dal governo che verrà eletto dopo le politiche del 5 ottobre. È
quanto affermato dal presidente della Repubblica, Rossen Plevneliev, in
un’intervista al canale televisivo bTv. Stando alle sue parole, se queste
riforme non venissero attuate in tempi brevi, il paese potrebbe affrontare
“conseguenze drammatiche, tra cui il fallimento”. Plevneliev ha chiesto ai
partiti politici di adottare “un approccio responsabile e costruttivo e serie
riforme nel settore energetico”.
FINANZE
Il governo sta valutando la possibilità di un nuovo prestito per
coprire il deficit di bilancio
Il governo ad interim sta lavorando per ridurre il deficit di bilancio, stimato
al 4,2 per cento, ragionando sulla possibilità di chiedere un nuovo prestito
dalle istituzioni internazionali di 5 miliardi di lev. Secondo quanto riferito dal
quotidiano 24 Chassa, il ministero delle finanze sta valutando seriamente
questa possibilità. Il premier ad interim, Gheorghi Bliznashki, ha dichiarato
che si attende un deficit di bilancio superiore al 3 per cento, poiché
dovrebbe includere delle risorse finanziarie destinate a stabilizzare il settore
bancario.
EMERGENZA PROFUGHI
Il premier Bliznashki: Mobilitiamo le risorse per evitare un nuovo
afflusso di rifugiati
Il governo bulgaro deve mobilitare le risorse per evitare un nuovo afflusso di
rifugiati perché il paese versa in una situazione finanziaria molto difficile. È
quanto affermato dal premier ad interim, Gheorghi Bliznashki, secondo il
quale “dopo le prossime elezioni, la Bulgaria dovrà avere un governo molto
stabile dal punto di vista politico, perché le riforme necessarie sono state
rinviate troppo a lungo”. Bliznashki ha aggiunto, inoltre, che “è arrivato il
momento di porre fine al periodo di transizione e avviare un ritmo di
sviluppo sostenibile”. Il governo ad interim non può attuare grandi riforme,
ha spiegato il premier che ha rivolto un appello a tutti i cittadini bulgari
invitandoli a recarsi alle urne il 5 ottobre, quando si svolgeranno le elezioni
politiche anticipate.
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ELEZIONI
Boyko Borissov esprime timore per la stabilità del paese dopo le
elezioni del 5 ottobre
Il leader del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb),
Boyko Borissov, si è detto preoccupato per la stabilità del paese dopo le
elezioni del 5 ottobre. “A differenza delle altre elezioni questa volta sono
veramente preoccupato per il fatto e dopo il 5 ottobre la Bulgaria potrebbe
non raggiungere la stabilità”, ha detto Borissov in un’intervista alla radio
Darik. “Dalle elezioni politiche anticipate di ottobre non è scontato che si
riesca a formare un governo, un fatto che comporterà crisi incurabile per
anni”, ha aggiunto Borissov. Anche un’elezione con ampi consensi a favore
del Gerb “non è sinonimo di stabilità”, secondo Borissov il quale sostiene
che i vari schieramenti politici dovranno sedersi intorno a un tavolo e
tentare di scongiurare una crisi di questa portata.
AGENDA
Inizia oggi la Fiera tecnica internazionale di Plovdiv
Da oggi al quattro ottobre si svolgerà nella città di Plovdiv la 70.ma edizione
della Fiera tecnica internazionale di Plovdiv. La fiera sarà inaugurata dal
vicepremier ad interim per le politiche economiche, Ekaterina Zakarieva. Vi
parteciperanno imprese di 37 paesi del mondo nel campo della
metalmeccanica, edilizia, elettrotecnica, energia ecc. Nell’edizione
precedente del 2013 nella Fiera erano presenti 1040 imprese di 41 paesi.
L’Agenzia InvestBulgaria organizza una tavola rotonda
Domani si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno investitori
potenziali e reali, autorità statali e locali, organizzazioni imprenditoriali,
istituzioni finanziarie e università. L'obiettivo principale è di sostenere il
processo di attrazione investimenti esteri diretti nella regione bulgara del
centro-sud. Scopo dell’incontro sarà costruire un’immagine positiva della
Bulgaria per stimolare investimenti esteri sostenendo la cooperazione tra
imprenditori internazionali e bulgari. La tavola rotonda si terrà il 30/09/2014
(martedì), presso l’International Fair di Plovdiv alle ore 10.30 all’ Hebros
HALL. (Boulevard Tsar Boris III, 37, Plovdiv). Si invitano tutte le imprese
italiane interessate a prendere parte al Business Forum. Si ricorda che
l’Agenzia governativa per l’attrazione degli investimenti in Bulgaria e la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria hanno siglato un memorandum of
understanding, con lo scopo di agevolare l’accesso delle imprese italiane alle
opportunità d’investimento sul territorio bulgaro, sviluppare azioni
progettuali finalizzate a garantire migliori opportunità di investimento.

Founded in 2003 and acknowledged by Italian Government in law no.518/70
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad
Bul. Knyaghinya Maria Luisa, 2, Business Center TZUM, fl.5 – Sofia 1000 – Bulgaria
Tel: +359 2 8463280/1–Fax: +359 2 9440869
info@camcomit.bg –www.camcomit.bg

EVENTI CAMERALI
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria si aggiudica per il
secondo anno consecutivo la coppa del torneo di golf italo francese
Petar Mandjoukov e Beecher Robbie sono i vincitori della “2° Edition of
French Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and Italian Chamber
of Commerce in Bulgaria Golf Tournament” proclamati nel corso di una
cerimonia ufficiale con consegna dei premi tenutasi ieri presso il St. Sofia
Golf Club. L’iniziativa ha ricevuto un’importante copertura mediatica, tra cui
si evidenzia la presenza di BTV che, nell’edizione delle ore 19.00 del 28
settembre,
ne
ha
trasmesso
i
risultati
finali.
Ecco
il
link
http://btvnews.bg/video/sport/video/sport-centralna-emisija-2809-2014-g.html.
Sono stati 96 i golfisti partecipanti al torneo disputato secondo la modalità
Scramble e 50 gli interessati ad seguire le lezioni di golf (golf clinic) gratuite
per gli associati, un momento info/formativo che si è svolto nel pomeriggio
di eri ed ha visto Mr. Richard Lane, Head Professional Golfer del St. Sofia
Golf Club illustrare le modalità di base del golf ed affiancare i tanti dilettanti
giocatori nella fase iniziale.
Un evento di networking che ha coinvolto più di 200 partecipanti, associati
delle Camera di Commercio Italiana e Francese, del St Sofia Golf Club e del
Club Diplomatic et Business (CDB), invitati degli sponsors (BNP Paribas,
First Estates, Alitalia e Airfrance), creando nuovamente un’occasione di fare
business in un contesto piacevole e che incontra le passioni
dell’imprenditoria presente.
Una galleria fotografica completa dei momenti salienti dell’iniziativa,
compresa la consegna del premio per “il colpo più vicino alla bandiera e il
tiro più lungo”, sarà disponibile sul profilo facebook della Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria.
Auguri ai vincitori ed arrivederci alla prossima edizione 2015 con tante altre
novità!
SIA GUEST 2014, LA FILIERA
PROTAGONISTA A RIMINI FIERA

TURISTICA

DELL’ACCOGLIENZA

Una delegazione di buyers bulgari accompagnati dalla Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria prenderà parte ai B2B in programma

SIA GUEST sempre più protagonista nel mondo dell’ospitalità alberghiera.
Grazie alla concomitanza con TTG Incontri, il principale marketplace
internazionale del turismo b2b italiano, il Salone Internazionale
dell’Accoglienza vedrà, nella giornata inaugurale del prossimo 9 ottobre, la
partecipazione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
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Dario Franceschini, per una question time con gli operatori del settore.
Obiettivo del Ministro è cogliere le reali e più impellenti emergenze del
comparto e avviare un dialogo costruttivo con i suoi protagonisti.
SIA GUEST, che da 63 anni legge e orienta le tendenze della filiera legata
all’hotel, dalla progettazione alla gestione, sarà di scena a Rimini Fiera da
giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2014.
In contemporanea, e fino all’11 ottobre, anche TTG Incontri, la principale
manifestazione fieristica e business meeting internazionale del turismo, con
oltre 51mila operatori ed oltre 13mila appuntamenti tra domanda
internazionale e offerta Italia, con protagonisti mille buyers provenienti da
60 Paesi e 2.400 imprese turistiche presenti in fiera.
Come di consuetudine, il Dipartimento “Promozione Fiere ed Eventi” della
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria garantirà la partecipazione di
operatori bulgari afferenti al settore di riferimento, assicurando assistenza
ed accompagnamento della delegazione a Rimini e durante i business
meetings in agenda. Il progetto è parte integrante di un plan strategico
fnalizzato all’incremento delle opportunità di business delle aziende italiane
sul territorio della Bulgaria, dove la Camera di Commercio è il punto di
riferimento e l’Ente di rappresentanza di Rimini Fiera.
Study in Italy- Educational Fair in Bulgaria
Le migliori Università italiane si presentano all’unico evento di settore. Tra le
tante, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università “L. Bocconi” e Link Campus
University rappresentate dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria

Il prossimo 11 e 12 ottobre il World Trade Center di Sofia ospiterà l’unico
evento fieristico nel Paese dedicato alla promozione del sistema formativo
italiano e degli Istituti Universitari del "Bel Paese", Study in Italy Educational Fair in Bulgaria”. La manifestazione fieristica si inserisce, sin
dalla sua prima edizione, nell’ambito della Settimana della lingua e della
cultura italiana promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Sofia.
A differenza degli altri saloni generici sull’istruzione universitaria ed attività
correlate, “Study in Italy - Educational Fair in Bulgaria”, promosso da
Skyline, si configura come unico contesto in cui i visitatori e gli studenti
bulgari hanno l'opportunità di orientarsi sull’Italia come destinazione dove
continuare la propria formazione accademica.
Una conferenza stampa di presentazione dell'evento fieristico è in
programma per il prossimo 8 ottobre a Sofia e vedrà la partecipazione degli
unici due soggetti istituzionali italiani, Istituto Italiano di Cultura di Sofia e
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria per il lancio ufficiale e la
presentazione del mondo universitario italiano con menzione alle Universita
Italiane partecipanti.
Per il secondo anno la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria collabora in
modo attivo nella promozione dell’evento sul territorio italiano e presso gli
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interlocutori accademici, partner camerali, in considerazione del fatto che le
attività della Camera di Commercio si focalizzano, altresì, sull’incremento
della cooperazione interuniversitaria ai fini di crescita degli sbocchi
occupazionali e di mobilità internazionale.
Quest’anno presente per il primo anno la Link Campus University che
proporrà agli studenti bulgari la proria offerta formativa, i corsi li laurea,
magistrale ed a ciclo unico, master e tutto quanto necessario ai fini di
raggiungimento degli obiettivi che la nota Università Internazionale di Roma
si pone: acquisizione di competenze trasversali, responsabilità ed etica dei
comportamenti, coerenza tra il sapere e il fare, dedizione piena
all’apprendimento.
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