BANCAROTTA
Una decina di banche risarciranno i correntisti di CorpBank
Una decina di banche avranno il compito di risarcire i correntisti che hanno
dei depositi in Corporate Commercial Bank (CorpBank) della quale la Banca
Centrale ha tolto la licenza. È quanto dichiarato dalla presidente della
commissione parlamentare delle finanze, Menda Stoyanova, in un’intervista
al canale televisivo BNT. A suo dire, il rimborso avverrà entro i termini
previsti anche se alcune imprese potrebbero perdere la maggior parte del
loro patrimonio. “La Banca Nazionale Bulgara (BNB, istituto centrale) è il
pilastro del sistema bancario. Purtroppo nel caso di CorpBank risulta che
alcuni enti nazionali non hanno svolto correttamente il loro lavoro”, ha
aggiunto Menda Stoyanova. Secondo le leggi, il tetto di ogni risarcimento è
di 195 mila lev.
FERROVIE
Negoziati con la Banca mondiale per ristrutturare la BDZ
La Bulgaria sta cercando di negoziare un prestito con la Banca Mondiale per
avviare la ristrutturazione della Compagnia Ferroviaria Statale (BDZ). È
quanto annunciato dal ministro dei trasporti, Ivaylo Moskovski, il quale non
ha escluso dei rimpasti ai vertici dei consigli di amministrazione dei due
comparti di BDZ. La compagnia ferroviaria statale versa in gravi problemi
finanziari e l’ex ministro dei trasporti ad interim, Nikolina Anghelkova, aveva
annunciato il licenziamento di diversi dirigenti di Bdz. Il ministro aveva
effettuato un monitoraggio della situazione della compagnia di trasporto e di
quella delle infrastrutture e, a suo dire, le conclusioni dei controlli sono
sufficienti per motivare il licenziamento di diversi “dirigenti amministrativi e
responsabili del comparto motori”. Secondo la Anghelkova, si tratta di “un
problema di lunga data” e le misure adottate sinora non sono state
sufficienti a risolverlo.
AUTOSTRADE
La Hemus sarà realizzata grazie al programma operativo UE
Il progetto dell’autostrada Hemus, che collegherà la capitale Sofia con la
città di Varna sul Mar Nero, sarà attuato nell’ambito del Programma
operativo trasporto dell’Unione Europea. È quanto riferito dal ministro dei
trasporti, Ivaylo Moskovski, secondo il quale questa sarebbe l’opzione più
redditizia, e il paese potrebbe anche chiedere un prestito alla Banca Europea
per gli Investimenti (BEI). Anche i lavori del quarto lotto dell’autostrada
Struma, ha proseguito Moskovski, sono considerati prioritari nel nuovo corso
del dicastero. I lavori dell'autostrada Hemus procedono secondo le
previsioni e il progetto dovrebbe essere completato al più tardi entro il
2022. Il costo indicativo del tratto autostradale ammonta a 780 milioni di
euro e il transito sarà gratuito per i primi sette anni, dato che il progetto è
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stato attuato con i finanziamenti europei. L’autostrada Struma, che è parte
del Corridoio paneuropeo IV, sarà lunga 173,2 chilometri e sarà divisa in
quattro sezioni. L’inaugurazione è prevista sempre nel 2022. Il primo lotto è
stato completato nell’estate del 2013, mentre il quarto lotto è in fase di
costruzione. Il secondo lotto è in fase di progettazione. L’autostrada
collegherà la capitale bulgara Sofia con il confine con la Grecia.
ENERGIA
Timori nella Bulgaria nord-orientale per la possibile ripresa
dell’attività di esplorazione per il gas da scisti
Non si placano i timori della popolazione dell’area nord-orientale della
Bulgaria sulla possibile ripresa delle attività di esplorazione ed estrazione del
gas da scisti. Le proteste di questi giorni dei residenti dei villaggi bulgari
Troitsa, Osmar, e Han Krum riflettono le paure della popolazione locale
nonostante la moratoria approvata dal governo nel 2012 che impedisce
qualsiasi attività legata allo shale gas. Le proteste sono arrivate inesorabili
data la poca chiarezza delle attività di una compagnia romena assunta dalla
società bulgara Overgas e a nulla sono valse le rassicurazioni del nuovo
ministro dell’ambiente, Ivelina Vassileva, la quale ha promesso che la
moratoria resterà in vigore. Lo sfruttamento del gas da scisti resta una
questione aperta in Bulgaria date le necessità di diversificazione energetica
– obiettivo strategico dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni
– e l’interesse delle compagnie straniere, in particolare statunitensi.
DISAGIO SOCIALE
Morta donna che si diede fuoco
È morta ieri la fotografa professionista Lidia Petrova che il 3 novembre si era
data fuoco con la benzina nella piazza davanti al palazzo della presidenza
nella capitale bulgara. Il 90% del suo corpo era rimasto ustionato. Petrova,
38 anni, è deceduta all'ospedale Pirogov di Sofia. La donna era divorziata e
secondo i suoi famigliari aveva ultimamente cominciato a preoccuparsi per il
futuro del suo figlio undicenne. I soldi che guadagnava come fotografa non
bastavano ed era costretta a fare anche la donna delle pulizie in un
condominio a Sofia. Il 4 novembre era stato registrato un secondo tentativo
di suicidio di questo tipo: quello di un uomo di 48 anni, celibe, che si è dato
fuoco nel giardino della chiesa dei Santi Cosma e Damiano nella città di
Sandanski, nel sud del paese. È ancora in vita in ospedale ma le sue
condizioni sono gravissime. Lo scorso anno in Bulgaria vi era stata una serie
di immolazioni col fuoco, durante l'inverno di proteste di massa contro il
carovita, l'arbitrio dei monopoli e la corruzione dei politici. Sei persone
povere e disperate si diedero fuoco, cinque delle quali morirono. La Bulgaria
continua ad essere il paese più povero dell'Ue, con uno stipendio medio
mensile intorno ai 400 euro, mentre la pensione media è di 100 euro.
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EVENTI CAMERALI
Interfood&Drink per Expo 2015: l’Italia scelta come Host Country e
la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria partner ufficiale
dell’evento fieristico
Si è concluso con gran successo e forte apprezzamento da parte di tutti i
soggetti coinvolti l’evento fieristico Interfood&Drink che ha scelto l’Italia
come Host Country e la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria come
partner ufficiale per l’organizzazione della partecipazione italiana e delle
attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari
italiani. A partire dal giorno 5 novembre, si sono tenuti differenti eventi a
celebrazione del Bel Paese: dal business lunch alla cerimonia di premiazione
dei ristoranti italiani certificati con il Marchio “Ospitalità Italiana”,
dall’apertura ufficiale dei Saloni Specializzati con l’intervento del Vice
Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambasciatore d’Italia in Bulgaria, Marco
Conticelli che ha messo in evidenza ancora una volta i fattori comuni ai due
Paesi, la comunanza della tematica alimentare tra queste manifestazioni
fieristiche e la prossima Esposizione Universale di Milano EXPO2015, alla
realizzazione del workshop promosso dalla Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria e Fiera Milano “Business Opportunities for Bulgarian Export to Italy
and overseas”. Learn more about the Exhibitions TUTTOFOOD, HOST and
FOOD HOSPITALITY WORLD, in the timeframe of the Universal Expo 2015,
correlato alla presentazione delle opportunità di business derivanti dall’Expo
e dai saloni fieristici. E ancora l’attività di promozione dei prodotti italiani di
qualità e dell’Italian Quality Experience , attraverso degustazioni, show
cooking e seminari info/formativi realizzati e coordinati dalla Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria.
Oltre un centinaio al giorno i visitatori e pubblico specializzato in visita al
Padiglione Italia ed alle aziende italiane partecipanti a cui si sono aggiunti
consumatori, importatori, distributori ed operatori audiovisivi presenti alle
diverse attività collaterali in numero pari a 300.
Un report post evento sarà distribuito a tutti gli associati e partners della
Camera di Commercio unitamente ad una galleria fotografica creata sul
profilo facebook dell’Associazione.
www.facebook. .com/camcomit.bulgaria
MASTERPIECE OF WORLD OPERA on the occasion of Christmas
Celebrations
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria e la Camera Bulgaro Francese
di Commercio e Industria, in collaborazione con l’Opera e Balletto di Sofia,
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nell’ambito della presidenza Italiana dell’Unione Europea, con il patrocinio
del Sindaco di Sofia, dell’Ambasciata d’Italia a Sofia e dell’Ambasciata di
Francia in Bulgaria, unitamente all’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e
l’Institut Francais de Bulgarie, organizzano il Masterpiece of World Opera il
prossimo 1 dicembre presso l’Opera ed il Balletto di Sofia.
L’idea del Masterpiece of World Opera deriva della realizzazione di iniziative
di cooperazione e momenti di networking promossi dalle Camere di
Commercio Italiana e Francese, che, in una logica di sinergia, alla base di
un Memorandum of Understanding, intendono sviluppare per favorire una
maggiore promozione della Bulgaria e delle sue opportunità di sviluppo
imprenditoriale, nei diversi settori d’attività, tra la business community
italiana, francese ed internazionale e consentire, al contempo, la creazione e
conclusione d’affari tra gli imprenditori.
Masterpiece of World Opera vuole essere la prosecuzione dei grandi eventi
culturali ed artistici realizzati dalla Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
negli anni 2003, 2005 e 2009, e che, oltre a rappresentare un’esibizione
musicale e teatrale, si sono rivelati essere, nel corso degli anni, anche
un’occasione per evidenziare la presenza della comunità italiana in Bulgaria.
Il MASTERPIECE OF WORLD OPERA regalerà a tutti gli appassionati della
musica lirica italiana e francese ulteriori momenti artistici con musiche di
altissimo respiro internazionale, che verranno eseguiti nel corso dello
spettacolo.
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