IL DOPO ELEZIONI
Fumata nera nei colloqui fra Gerb e Bulgaria senza censura
Si sono conclusi con una fumata nera i colloqui per la formazione della
maggioranza di governo fra Gerb e Bulgaria senza censura. Secondo quanto
annunciato dalla delegata del Gerb, Tsetska Tsaceva, non ci sarà un
secondo incontro fra le due rappresentative dato che “non sono emerse le
dovute certezze sulla posizione politica di Bulgaria senza censura”.
“Crediamo che ci debba essere continuità fra i messaggi inviati durante la
campagna elettorale e quelli successivi all’elezione”, ha detto la Tsacheva.
“Non abbiamo ricevuto sufficienti rassicurazioni dalla delegazione di Bulgaria
senza censura riguardo la posizione comune del partito”, ha detto da parte
sua Rumyana Bachvarova, una delle altre delegate del Gerb. “Prendiamo
molto seriamente le trattative per formare un governo e conosciamo i
requisiti dei rappresentanti dei partiti che vi partecipano” ha aggiunto.
Governo di centrodestra entro dieci giorni, secondo il Blocco
riformista
Il deputato del Blocco riformista (Rb) Atanas Atanassov ha detto che “entro
10 giorni il paese avrà un governo di centrodestra”. Secondo lui, non ci sono
ostacoli significativi per il raggiungimento di un accordo tra il Blocco e Gerb,
nonostante il fallimento dei negoziati all'inizio della settimana scorsa.
Juncker si congratula con Boyko Borissov per la vittoria alle elezioni
Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, si è
congratulato con il Presidente del Gerb, Boyko Borissov, per la vittoria alle
elezioni parlamentari. “Mi complimento per la vittoria del partito alle ultime
elezioni parlamentari in Bulgaria e mi auguro che si possa arrivare
velocemente alla formazione di un governo”, si legge nel messaggio inviato
da Juncker. “Come Presidente della Commissione Europea potrò contare su
una buona cooperazione con il popolo e il governo della Bulgaria per
affrontare insieme le principali sfide economiche”, ha ribadito Juncker.
IL CASO CORPBANK
Rumen Porozhanov: Il pagamento dei depositi garantiti potrebbe
iniziare a novembre
Il pagamento dei depositi garantiti di Corporate Commercial Bank
(CorpBank) e della sua controllata Victoria dovrebbe iniziare a novembre. È
quanto affermato dal Ministro delle Finanze ad interim, Rumen Porozhanov.
I pagamenti sui depositi fino a 196 mila lev inizieranno dopo il
completamento dell’analisi di valutazione sulla banca e la decisione sul suo
futuro. Stando a Porozhanov ci sarebbe un deficit di 1,6 miliardi di lev del
fondo di garanzia e ci sono due opzioni per coprirlo: utilizzando titoli di stato
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o attraverso liquidità diretta proveniente dalle casse pubbliche. “In entrambi
i casi il governo avrà bisogno di approvazione parlamentare”, ha detto
Porozhanov. La procura bulgara ha avviato un procedimento penale contro
l’imprenditore Tsvetan Vassilev, azionista di maggioranza di CorpBank, e
sua moglie, Antoaneta Vassileva, con l’accusa di riciclaggio di denaro. Il
procedimento si baserebbe sul caso CorpBank, scoppiato quest’estate in
seguito a una presunta appropriazione indebita che avrebbe provocato un
pesante ammanco di liquidità nell’istituto di credito. L’azionista di
maggioranza dell’istituto di credito, Tsvetan Vassilev, è accusato di
appropriazione indebita per 206 milioni di lev fra il mese di dicembre 2011 e
il 19 giugno del 2014. Vassilev attualmente si trova in Serbia ed è in corso
nei suoi confronti una procedura di estradizione.
La banca russa Rossiyskiy Kredit propone l’acquisto della Victoria
Bank
La banca russa Rossiyskiy Kredit ha espresso l'intenzione di acquisire il 100
per cento del capitale dell’istituto di credito Victoria Bank. La banca russa
avrebbe presentato una lettera contenente le sue intenzioni al Ministero
delle Finanze, alla Banca nazionale (Bnb) e a Victoria Bank. I dirigenti della
Rossiyskiy Kredit avrebbero inoltre dichiarato le proprie intenzioni
finanziarie a lungo termine nel campo del mercato bancario, finanziario e
patrimoniale in Bulgaria.
FIERE E MOSTRE
Vassil Grudev ha inaugurato lo stand bulgaro alla fiera alimentare a
Parigi
Il Ministro ad interim dell'agricoltura e dell'alimentazione, Vassil Grudev, ha
inaugurato ieri lo stand bulgaro alla fiera alimentare internazionale di Parigi
(Sial). La fiera è tra i più grandi eventi promozionali nel campo dell'industria
alimentare e durerà fino al 23 ottobre. Oltre 6.300 espositori provenienti da
105 paesi presentano i propri prodotti alimentari, come carne, frutta e
verdura, pesce, latticini e vini. La Bulgaria è rappresentata da più di 40
aziende operanti nel settore dell'industria alimentare.
CULTURA
Matera 2019: per la città lucana sette voti su tredici
Matera è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019, con
sette voti su tredici. Il titolo, oltre all'Italia, sarà assegnato anche a Plovdiv
per la Bulgaria. Il verdetto è stato comunicato da Steve Green, presidente
della Giuria di selezione composta da 13 membri (6 italiani e 7 stranieri) al
ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini,
che ha dato l'annuncio.
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EVENTI CAMERALI
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.

ICAP Bulgaria organizza la 5th Credit Risk Management Conference
a Sofia
Domani 21 ottobre 2014 presso il Sofia Hotel Balkan (Sheraton) avrà luogo
la 5a conferenza annuale sul Credit Risk Management, organizzata da ICAP
Bulgaria, membro di ICAP Group. Alla conferenza saranno presenti circa 250
ospiti provenienti da aziende internazionali e da influenti aziende bulgare.
L’invito all’evento è stato rivolto anche al Presidente e al Segretario
Generale della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria in quanto
importanti business partner di ICAP Bulgaria. Quest’anno ci sarà un
contenuto vario ed interessante su materie critiche riguardanti il Credit Risk
Management e la rilevanza dei dati nella gestione del rischio. Il seminario
sarà arricchito con le presentazioni di dirigenti esperti del settore bancario e
governativo e con dibattiti sui mezzi moderni di gestione del rischio tra
Dirigenti C-level di aziende nazionali e multinazionali. Inoltre, con grande
piacere, si da il benvenuto per la prima volta in Bulgaria a Marcin
Petrykowsky, Direttore Generale e Responsabile Regionale per l’Europa
centrale di Standard & Poor’s e a Gertjan Kaart, Presidente della Federation
of Business Information Services.
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

