ELEZIONI ANTICIPATE
I colloqui per formare il nuovo governo inizieranno il 13 ottobre
I colloqui per formare il prossimo governo bulgaro inizieranno lunedì
prossimo, 13 ottobre. Il partito di centrodestra, Cittadini per lo Sviluppo
Europeo della Bulgaria (Gerb), che ha vinto le elezioni politiche di domenica
scorsa, avvierà i colloqui con il Partito socialista bulgaro (Bsp), giunto
secondo dopo un testa a testa col Movimento per i Diritti e le Libertà (Dps).
Il Gerb, inizialmente, aveva fatto sapere che avrebbe tenuto colloqui con
tutti i partiti che faranno parte della prossima legislatura, ma ha anche
avvertito sul fatto che sono da escludere eventuali alleanze con Bsp e Dps. I
colloqui si terranno presso la sede del parlamento bulgaro. Il leader del
Gerb, Boyko Borissov, punta al ruolo di premier e parteciperà direttamente
ai colloqui. Una vittoria dal sapore amaro: dopo poco più di un anno il Gerb
ha vinto nuovamente le elezioni politiche, ma ancora una volta ha di fronte
il problema di trovare degli alleati per riuscire a formare una maggioranza
solida e garantire quella stabilità promessa nel corso di tutta la campagna
elettorale.
Rossen Plevneliev: Indire nuove elezioni non sarebbe una buona
soluzione
I cittadini bulgari hanno votato e ora spetta ai politici interpretare con
chiarezza il loro messaggio. È quanto affermato dal presidente della
Repubblica, Rossen Plevneliev, commentando i risultati delle elezioni
parlamentari di domenica scorsa. “I politici devono trovare i giusti
meccanismi, essere coraggiosi e sufficientemente sensibili così da soddisfare
le aspettative della gente”, ha detto il presidente. “Sono assolutamente
convinto che indire nuovamente delle elezioni non sia una soluzione”, ha
proseguito Plevneliev, secondo il quale una nuova votazione equivarrebbe a
dire alla popolazione che non ha votato “correttamente” e quindi che viene
invitata a rifarlo. “Non è il popolo ma i politici che dovrebbero superare
l’esame”, ha concluso il capo dello stato.
Mihail Konstantinov: Gerb avrà 84 seggi parlamentari
Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) avrà 84
seggi parlamentari, mentre al Partito socialista bulgaro (Bsp) ne
toccheranno 39. È quanto affermato dal matematico e esperto di elezioni,
Mihail Konstantinov, al canale Tv7. Secondo Kostantinov al partito della
minoranza turca, Movimento per i Diritti e le Libertà (Dps) spetteranno 38
seggi, mentre per il Blocco Riformista saranno 23. Il Fronte Patriottico,
l’alleanza della destra nazionalista, potrà contare su 19 seggi nella prossima
legislatura, mentre Bulgaria Senza Censura ne avrà 15, e Ataka e
l’Alternativa per la Rinascita Bulgara (Abv) ne deterranno undici a testa.
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DIFESA
Sofia rinuncia agli aerei da combattimento russi
Il governo ad interim ha deciso di rinunciare all’impiego dei velivoli da
combattimento di produzione russa, scrive il quotidiano russo “Rbk Daily”.
La decisione è stata messa nero su bianco dal governo di Sofia nel
documento programmatico “Bulgaria nella Nato nel 2020”. Il governo
bulgaro intende ritirare dal servizio tutti i velivoli da combattimento e gli
elicotteri di fabbricazione russa attualmente in dotazione alle Forze armate
nazionali entro il 2020. Tra questi si contano quindici MiG-29, sei MiG-21 e
14 bombardieri Su-25. Il ministro della Difesa bulgaro, Velizar Shalamanov,
ha spiegato la decisione del governo con la necessità di “diventare
indipendenti dalla Russia nel settore militare”. Per sostituire i velivoli russi la
Bulgaria intende provvedere con urgenza all’acquisto di alcuni caccia
europei Eurofighter Typhoon, oppure di caccia usati statunitensi F-16.
BULGARIA - UE
5,8 miliardi di euro da Bruxelles per le infrastrutture in Bulgaria
La somma totale degli investimenti nel settore delle infrastrutture in
Bulgaria nel prossimo periodo di programmazione dell’Ue sarà intorno ai 5,8
miliardi di euro che rappresentano il 60% dell’intera cornice finanziaria Ue
destinata agli investimenti in Bulgaria. Lo ha annunciato Iliana Tsanova,
vicepremier ad interim responsabile per la gestione dei fondi europei. “La
Bulgaria avrà l’occasione di assorbire circa 10 miliardi di euro di investimenti
dai fondi strutturali e di investimento dell’Ue nei prossimi 7 anni”, ha
precisato la Tsanova. A suo dire, è “necessario lavorare sodo” per poter
utilizzare queste risorse potenziali “in progetti di qualità, trasparenti,
efficienti e conformi alle leggi”.
EVENTI CAMERALI
PROACTIVE CHANGE “Promoting restructuring opportunities for an
Active Change”
A Bucarest dal 9 al 10 ottobre ci sarà il sesto seminario internazionale a
valere sul progetto PROACTIVE CHANGE “Promoting restructuring
opportunities for an Active Change”
Si terra’ nella capitale romena l’ultimo incontro del ciclo seminariale
organizzato da Confindustria Romania nell’ambito del progetto europeo
Proactive Change “Promoting restructuring opportunities for an Active
Change”.
L’appuntamento in Romania, che precede la conferenza finale a Bruxelles,
vede tutti i partner di progetto incontrarsi per conoscere l’esperienza
romena, dopo quella tedesca e bulgara, in materia di proattività nei
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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 Romania la Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria è presente attraverso il Segretario Generale e la responsabile 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
www.promotingproactivechange.com
SIA GUEST 2014, La filiera turistica dell’accoglienza a Rimini Fiera
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
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
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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 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 propria 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.
Sono disponibili i primi articoli pubblicati sul quotidiano locale
News” (link) e su “Pressa Daily” (link).

”Standart
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Su BULGARIA ON AIR intervengono la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e
Skylines!
Intervento del Presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Marco Montecchi,
ospite, insieme al geneeral manager di Skyline, al programma televisivo mattutino di Bulgaria
On Air.
“E’ un grande piacere per me promuovere per il secondo anno consecutivo Study in Italy –
Fiera dell’Istruzione - ed essere, insieme all’Istituto Italiano di Cultura, partner principale di
Skylines. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per tutti gli studenti bulgari,
attratti dall’Italia, di incontrare le Università Italiane durante questo evento e di informarsi
circa le offerte accademiche.
Tra le varie università che parteciperanno, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università
Bocconi saranno rappresentate dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria alla quale si
potrà fare riferimento per avere informazioni riguardo alle opportunità di studio. Inoltre, sarà
possibile partecipare al seminario di domenica prossima alle ore 11.30, nel corso del quale il
Segretario Generale della Camera di Commercio presenterà le migliori Università della realtà
italiana dedicando un focus agli Atenei con cui la Camera di Commercio collabora ormai da
diversi anni.
Quest’anno parteciperà per la prima volta l’Università Link Campus, con sede a Roma e la cui
policy accademica è improntata all’internalizzazione dell’Ateneo. L’Università Link Campus,
infatti, combina i metodi di studio classici del sistema educativo anglofono, con la cultura e la
didattica tipica Italiana.
Vorrei, inoltre, sottolineare, che la nostra organizzazione, oltre ad essere un’associazione
privata, economica ed imprenditoriale, riconosciuta dal Governo Italiano, rappresentante gli
interessi delle aziende e attiva nella promuozione delle relazioni commerciali bilaterali tra
Italia e Bulgaria, lavora costantemente con il sistema accademico italiano con l’obiettivo di far
incontrare le Università e le imprese per favorire un dialogo internazionale ed uno scambio
multiculturale tra studenti.
Per questo, sono molto orgoglioso di annunciare che la Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria assegnerà quest’anno due borse di studio di 1.000 bgn ad ognuno dei due vincitori di
questo concorso di scrittura, promosso in collaborazione con Skylines.
Per essere uno studente meritevole bisogna scrivere un breve saggio sul tema: EATING WELL
WITH QUALITY: WHERE GOOD TASTE MEETS GOOD HEALTH.”conclude il
Presidente Montecchi.
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