FINANZIARIA
Il governo ha approvato la revisione del bilancio 2014
Il governo ha approvato la revisione del bilancio statale per il 2014, alzando
il deficit al 3,7 per cento del prodotto interno lordo nazionale rispetto alla
quota dell’1,8 per cento attuale. La revisione stabilisce il deficit di bilancio a
una quota pari a 2,6 miliardi di lev. Il debito pubblico è destinato a crescere
a 22,5 miliardi di lev entro la fine del 2014, una quota pari al 28,4 per cento
del Pil. Il governo ha deciso di effettuare una revisione al bilancio statale per
il 2014 presentata la parlamento il 28 ottobre scorso da parte del governo
ad interim come primo passo verso la stabilizzazione delle finanze
pubbliche. La revisione del bilancio proposto dal governo provvisorio
prevedeva l'aumento del deficit di bilancio previsto al 3,6 per cento del Pil.
ENERGIA
Bulgargaz proporrà un aumento dei prezzi del gas
Bulgargaz, la compagnia di distribuzione del gas in Bulgaria, chiederà alla
Commissione statale per la regolamentazione energetica e idrica (Dkevr) di
aumentare il prezzo del gas naturale del 2,07 per cento a partire dall’inizio
del 2015. L’azienda ha annunciato che avrebbe chiesto un prezzo di 615,92
lev per mille metri cubi, IVA e accise escluse. Si tratterebbe di un aumento
di 12,84 lev rispetto al quarto trimestre del 2014. Bulgargaz ha giustificato
l'aumento dei prezzi con l’oscillazione del tasso di cambio lev - dollaro, i
prezzi dei carburanti alternativi sui mercati internazionali e le esigenze di
regolamentazione dei prezzi.
INVESTIMENTI
Il governo incoraggia le aziende cinesi a investire in Bulgaria
I rappresentanti del governo bulgaro, durante un Forum sugli investimenti a
Pechino organizzato dall’Agenzia InvestBulgaria e dall’ambasciata bulgara in
Cina, ha incoraggiato le imprese cinesi a collaborare e ad investire in
Bulgaria in vari settori “essendo tra i paesi in Europa con i più bassi costi
aziendali”. L’azienda agricola statale di Tianjin, Agribusiness Group, nel
2011 ha istituito una sua filiale in Bulgaria ed ha reso noto di aver
intenzione di investire cento milioni di euro per costruire un parco
industriale per la lavorazione di prodotti agricoli.
IN MEMORIAM
Inaugurata a Sofia una statua dedicata a Gheorghi Markov
Una statua dedicata allo scrittore dissidente bulgaro Gheorghi Markov,
vittima del cosiddetto “ombrello bulgaro”, è stata inaugurata a Sofia nella
piazza Jurnalist, nel quartiere residenziale Lozenets. Markov morì a Londra
in circostanze misteriose nel 1978. All'epoca Scotland Yard seguì la pista di
un attentato nei suoi confronti ordito dal regine comunista di Todor Zhivkov,
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una vicenda divenuta famosa con l'immagine dell' "ombrello bulgaro".
Markov lavorava nella sezione bulgara della BBC e conduceva trasmissioni in
onde corte contro il regime di Zhivkov. Morì l'11 settembre 1978 quattro
giorni dopo essere stato colpito per strada a Londra vicino al ponte Waterloo
alla gamba con la punta dell'ombrello di uno sconosciuto. L'autopsia rivelò
nel tessuto della gamba una minuscola capsula impregnata del veleno
ricina. "Con la sua ferma posizione civile, Gheorghi Markov ci ha insegnato il
vero amore e dovere verso la Patria", ha detto il presidente Rossen
Plevneliev nel corso della cerimonia. Nel 2002 l'ex generale del KGB, Oleg
Kalughin, affermò che l'arma del delitto, l'ombrello che avrebbe sparato la
capsula, sarebbe stata fornita dai sovietici su richiesta di Zhivkov. Nel 2005
il Sunday Times lanciò l'ipotesi che il killer di Markov potesse essere stato
l'italo-danese Francesco Giullino, reclutato dai servizi segreti bulgari e
identificato con il nome in codice "Agente Piccadilly". Altre voci definivano
Markov come un agente di Sofia sotto copertura, inviato a Londra per
seguire e raccogliere informazioni sugli esuli bulgari. In ogni caso finora non
ci sono riscontri certi sui mandanti e sul killer di Gheorghi Markov.
NEWS DAI PARTNER
Il Charity Bazaar si avvicina!
Anche quest’anno all’InterExpoCenter l’evento benefico,giunto alla sua 20a
edizione! Domenica 7 dicembre tutti i paesi stranieri presenti qui a Sofia
affolleranno gli spazi dell’Expo con i loro stand pieni di cose da
vendere,frutto della generosità dei tanti donors.
L’Italia
sarà
presente
col
suo
stand,organizzato
dal
Comitato
Promotore,costituito da signore italiane o comunque legate alla nostra
comunità.
Anche quest’anno i nostri donors non ci hanno fatto mancare il loro
appoggio con donazioni in denaro o in merce da vendere al Bazaar.
Un invito a tutti gli altri: vi aspettiamo!!!
Per maggiori informazioni visita il sito: http://iwc-sofia.org

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

