IL DOPO ELEZIONI
Positivi i colloqui tra Gerb e il Fronte Patriottico, accordo su diverse
questioni
Il partito conservatore Gerb ha riscontrato l’interesse del Fronte Patriottico,
alleanza di forze della destra nazionalista, a siglare un accordo di coalizione.
È quanto dichiarato dalla delegata del Gerb, Rumyana Bachvarova, al
termine dei colloqui di ieri fra le due formazioni politiche per ottenere una
maggioranza di governo. Il Gerb ha vinto le elezioni politiche dello scorso 5
ottobre, ma senza i voti sufficienti per formare un governo monocolore,
mentre il Fronte è stata la quinta formazione in termini di consensi. “Per
quanto riguarda il quadro politico, siamo riusciti a raggiungere un accordo
sulle tutte le questioni”, ha detto la Bachvarova la quale ha confermato che i
rappresentanti del Fronte sono disponibili “ad entrare nella prossima
coalizione di governo, per garantirne la stabilità e sulla base di un accordo
scritto”. Secondo la Bachvarova, i delegati del Fronte Patriottico hanno
riconosciuto il diritto del Gerb, in quanto principale forza politica, di
nominare un candidato per gli incarichi di premier e di presidente del
parlamento. “Abbiamo chiarito molto rapidamente la natura della loro
alleanza e ci hanno garantito una partecipazione stabile nel prossimo
governo”, ha concluso la Bachvarova.
DIFESA
In arrivo commesse di veicoli blindati USA
L'esercito bulgaro avrà a disposizione dieci veicoli blindati da trasporto
truppe Commando Select realizzati dalla compagnia statunitense Textron
Systems. È quanto riferisce il quotidiano ‘Ora’, secondo cui i mezzi blindati
sono costati 15,28 milioni di dollari. Le consegne inizieranno dal primo
trimestre del 2015 e saranno completate entro il mese di giugno dello
stesso anno. La Bulgaria ha già a disposizione sette veicoli militari di questo
tipo. I Commando Select possono trasportare sino a dieci persone – tre
d'equipaggio e altri sette militari – e possono resistere ad attacchi di diverse
tipologie di armi, oltre che essere utilizzati come ambulanze e veicoli per
trasporto di pezzi d'artiglieria. I veicoli blindati saranno utilizzati nella
missione della Nato Resolute Support in Afghanistan che inizierà al termine
della missione Isaf, prevista per il 2015. All’inizio della settimana il governo
bulgaro ha deciso di concludere la partecipazione alla missione Isaf e inviare
110 militari per partecipare a quella Resolute Support.
ENERGIA
Bulgaria è tra i paesi più vulnerabili in caso d’interruzione delle
forniture di gas russo
Giunti al picco dell’inverno a febbraio, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e
Macedonia potrebbero non riuscire a far fronte della domanda interna di gas
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naturale, è detto in un rapporto della Commissione europea. La situazione
sarebbe preoccupante anche in Serbia e in Romania, nonché in Croazia,
Slovenia e Grecia. Il rapporto rileva che questo scenario potrebbe essere
molto meno negativo in caso di un rafforzamento della cooperazione fra gli
stati europei. “Se i paesi lavorassero insieme, invece che adottare soltanto
misure a livello nazionale, molti meno consumatori sarebbero colpiti dallo
stop delle forniture”, si afferma nello studio che indirizza una serie di
raccomandazioni a tutta l’area balcanica. L’esecutivo comunitario chiede in
particolare alla Bulgaria “di firmare con urgenza un accordo sullo scambio
elettricità-gas” con la Grecia, da utilizzare in caso di emergenza, e di
“considerare la possibilità di siglare un’intesa simile con la Turchia”.
ITALIA – BULGARIA
Italcementi investe 160 milioni di euro per rinnovare il suo impianto
in Bulgaria
Italcementi ha completato il 'revamping' di Devnya Cement in Bulgaria, che
ha richiesto un investimento di oltre 160 milioni di euro. Così l'impianto
incrementa la propria capacità produttiva annua a 1,5 milioni di tonnellate
di cemento. Lo rende noto un comunicato del gruppo. “Con questa
operazione, che si affianca a quella di Rezzato in Italia, si completa il
programma strategico di investimenti definiti per il rafforzamento in Europa
- commenta Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italcementi Group- con
uno dei maggiori investimenti effettuati nel Paese negli ultimi 25 anni, il
nuovo impianto ci permetterà di rispondere in modo adeguato sia alle
richieste del mercato interno sia a quelle delle limitrofe aree dell'Europa
Orientale”. I lavori di ammodernamento della cementeria, avviati nell'aprile
del 2012, hanno coinvolto oltre un migliaio di persone: il nuovo impianto si
basa su una linea 'a via secca' in grado di produrre circa 4000 tonnellate di
clinker al giorno, per un totale di circa 1,5 milioni di tonnellate di cemento
all'anno, rappresentando uno dei maggiori impianti di questo tipo in
funzione in Europa.
AMBIENTE
La Commissione Ue chiede alla Bulgaria di rafforzare la legislazione
per la protezione della natura
La Commissione europea ha ufficialmente chiesto alla Bulgaria di migliorare
il suo contributo a “Natura 2000”, la rete europea di spazi naturali protetti.
Secondo le norme Ue, tutti gli stati membri devono designare come zone di
protezione speciale i territori più idonei alla conservazione delle specie di
uccelli presenti sul proprio territorio. La Bulgaria ha originariamente
designato un numero sufficiente di zone di protezione speciale (114), ma le
dimensioni di sei di tali zone erano ben al di sotto di quelle richieste. Nel
2008 la Commissione aveva avviato una procedura d’infrazione e,
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nonostante alcuni miglioramenti, permangono problemi a Kaliakra e nella
zona di Rila, in cui 17 delle specie elencate nella legislazione Ue non sono
attualmente oggetto di una protezione adeguata. Se la Bulgaria non si
attiverà entro due mesi, il caso potrà essere deferito alla Corte di Giustizia a
Lussemburgo.

EVENTI CAMERALI
A VISCOM ITALIA SI CELEBRA LA COMUNICAZIONE VISIVA
Anche la Bulgaria quest’anno si presenta alla più grande manifestazione della
comunicazione visiva
I territori della creatività e del business aprono le porte alla 26° edizione di Viscom
Italia 2014, in programma dal 16 al 18 ottobre presso Fiera Milano, padiglione 1.
Un laboratorio del fare, dal gusto intenso, per provare le tecnologie più recenti, le
applicazioni finora impensabili per personalizzare e rendere competitivi i prodotti e
degustare nuovi linguaggi visivi per comunicare modelli e strategie vincenti.
Viscom Italia è l’ombelico della comunicazione visiva. Fulcro di un business che
coinvolge aziende e operatori del settore a livello internazionale. Un punto di
riferimento dunque, capace di aggiornarsi e di proporsi edizione dopo edizione
come vetrina esclusiva di tutte le novità del mercato della comunicazione visiva. I
territori della creatività e del business aprono le porte alla 26° edizione di Viscom
Italia 2014, in programma dal 16 al 18 ottobre presso Fiera Milano, padiglione 1.
Un laboratorio del fare, dal gusto intenso, per provare le tecnologie più recenti, le
applicazioni finora impensabili per personalizzare e rendere competitivi i prodotti e
degustare nuovi linguaggi visivi per comunicare modelli e strategie vincenti.
Viscom Italia è l’ombelico della comunicazione visiva. Fulcro di un business che
coinvolge aziende e operatori del settore a livello internazionale. Un punto di
riferimento dunque, capace di aggiornarsi e di proporsi edizione dopo edizione
come vetrina esclusiva di tutte le novità del mercato della comunicazione visiva.
La manifestazione si conferma strumento indispensabile alle aziende per
promuovere la propria attività e – per i professionisti nazionali e internazionali –
un’occasione unica per conoscere nuovi prodotti, aggiornarsi e confrontarsi con
testimonial di successo e ripensare le proprie strategie aziendali.
Per rilanciare nuovi messaggi di comunicazione e spunti di riflessioni la
manifestazione ha confermato la collaborazione con le più importanti associazioni
di riferimento quali: Aiap per i progettisti di grafica, Aifil per l’insegnistica e
cartellonistica, ALA-Assoarchitetti, per il mondo dell’architettura, Assoprom, per il
settore degli articoli promozionali e pubblicitari. Infine, per implementare il
carattere internazionale della fiera, sono state realizzate partnership importanti con
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la Camera di Commercio Italiana della Bulgaria, la Camera di Commercio e
Industria della Slovenia, Romania, Turchia fino alla collaborazione con
Signageworld.org, punto di riferimento per l’industria delle insegne nei paesi come
India, Canada, Messico, Europa, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda.

APPUNTAMENTO AD ANCONA CON LA 23a CONVENTION MONDIALE DELLE
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO
"Dal mondo ad Ancona: le Camere di Commercio Italiane all’Estero
incontrano le imprese” in occasione della 23ª edizione della Convention
Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE) –
organizzata dalla Camera di Commercio di Ancona, l’Azienda speciale Marchet e
Assocamerestero con numerosi partner istituzionali e privati – in programma
ad Ancona dal 18 al 21 ottobre 2014.
Per la prima volta nelle Marche, i rappresentati del sistema camerale italiano
all’estero si ritroveranno nella cornice della Mole Vanvitelliana, dove incontreranno
imprenditori e operatori economici in un fitto programma di seminari ed incontri
personalizzati. I primi due giorni saranno dedicati ai lavori interni associativi,
mentre lunedì 20 ottobre, imprese del territorio e istituzioni si confronteranno nel
corso di un Forum sul tema “Esperienze sui mercati esteri. Riflessioni per una
nuova competitività”. Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con la presentazione
ai delegati delle CCIE dei distretti del territorio dei settori moda, abitare, food e
meccanica. Il giorno successivo, martedì 21 ottobre, si darà ampio spazio alla
partecipazione attiva del mondo imprenditoriale, grazie a 12 Seminari Paese e
agli incontri one to one con i rappresentanti del sistema camerale all’estero, che
aiuteranno le imprese ad orientarsi sui mercati internazionali. La Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria sarà presente all’appuntamento annuale camerale
nelle persone del Presidente e del Segretario Generale.
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