DIPLOMAZIA
Daniel Mitov è favorevole ad una nuova strategia politica nei
rapporti con la Russia
Secondo il neoministro degli Esteri, Daniel Mitov, le sanzioni finora imposte
alla Russia stanno dando dei risultati concreti, ma l’Ue dovrebbe
intraprendere una nuova strategia politica nei confronti di Mosca. “La
Bulgaria dovrà partecipare a questo processo e definire chiaramente la sua
posizione”, ha detto Mitov a Bruxelles, dove i Ministri degli Esteri dei paesi
dell’Ue hanno deciso di aggiungere altri nomi nella lista “nera” delle
sanzioni. Si tratta di attivisti filorussi implicati nell’organizzazione delle
elezioni “illegittime”, secondo Bruxelles, a Donetsk e Lougansk.
ECONOMIA
Gli investimenti diretti esteri in Bulgaria sono pari a 1,1 miliardi di
euro nei primi nove mesi del 2014
Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Bulgaria sono stati pari a 1,1 miliardi
di euro nei primi nove mesi del 2014, l’equivalente del 2,7 per cento del
prodotto interno lordo. Lo ha reso noto la Banca Nazionale Bulgara (BNB),
pubblicando i dati preliminari. Nello stesso periodo del 2013, gli Ide erano
ammontati a 1,16 miliardi di euro (2,8 per cento del PIL), ma la stima
originaria era di 854,4 milioni di euro ed è stata successivamente rivista al
rialzo. Il maggior investimento nel periodo gennaio-settembre è stato
effettuato da un’azienda con sede nei Paesi Bassi (284,2 milioni di euro).
Secondo i dati preliminari, gli investimenti bulgari all'estero sono stati pari a
243,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014, in calo rispetto ai 266,1
milioni dello stesso periodo dello scorso anno.
CLASSIFICA
La OMS Saleri è la società più dinamica in Bulgaria, secondo Kapital
Quest’anno al primo posto della classifica annuale Ghepard per le piccole e
medie imprese più dinamiche in Bulgaria, organizzata dal giornale Kapital, si
è piazzata la OMS Saleri italiana, operativa nella città di Vratsa. La OMS
Saleri Eastern Europe, che produce valvole a sfera, ottenuto il primo posto
in classifica grazie all’impressionante crescita del fatturato del 1728% per
l’anno scorso rispetto al 2012. Nell’impresa sono stati investiti finora 4
milioni di euro. Per i prossimi anni sono previsti altri investimenti pari a 15
milioni di euro. Al secondo e al terzo posto nella classifica si sono piazzate
rispettivamente la società edile Bulgarian Building Company e l’impresa
commerciale Ecoterm proekt. L’unico criterio per la classifica è stata la
crescita del fatturato.
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Nikolay Nencev è in visita a Bruxelles
Il neoministro della Difesa, Nikolay Nencev, si trova in visita ufficiale a
Bruxelles, dov’è previsto in particolare un incontro con il Vice Segretario
Generale della NATO, Alexander Vershbow. Al centro dell’incontro saranno
gli ultimi sviluppi nell’Europa orientale e le tensioni con la Russia. Nencev
parteciperà alla riunione con i suoi omologhi dell’Ue presieduta dall’Alto
rappresentante per la politica estera comunitaria, Federica Mogherini.
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.
Visita la galleria fotografica delle azioni realizzate durante Interfood&Drink,
accedendo al profilo facebook www.facebook.com/camcomit.bulgaria
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

Masterpiece of World Opera, on the occasion of Christmas
celebration
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,
con il patrocinio della Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea,
del Sindaco di Sofia, dell’Ambasciatore d’Italia a Sofia e dell’Ambasciatore di
Francia in Bulgaria, unitamente all’Istituto Italiano di Cultura di Sofia e
l’Institut Francais de Bulgarie, organizzano il MASTERPIECE OF WORLD
OPERA
In occasione delle celebrazioni del Natale il prossimo 1 Dicembre 2014
presso l’ Opera e Balletto di Sofia.
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.
Un vasto repertorio della migliore opera lirica italiana e francese verrà
offerto all’intero parterre. Un noto gruppo di sei solisti bulgari di fama
internazionale, accompagnati dall’Orchestra dell’Opera di Sofia e diretti dal
Maestro Luciano Di Martino eseguirà i brani in programma.
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