SCANDALO CORPBANK
Ivan Iskrov potrebbe dimettersi entro la fine mese
Il governatore della Banca Nazionale Bulgara (BNB, istituto centrale), Ivan Iskrov, potrebbe
dimettersi entro la fine di novembre. È quanto riferiscono fonti parlamentari, citate dai
media di Sofia, secondo cui la decisione di Iskrov giungerebbe dopo dei colloqui col
premier, Boyko Borissov. Ancora prima delle elezioni GERB e Blocco Riformista, ora al
governo, avevano chiesto le dimissioni di Iskrov, anche se non è previsto nella legislazione
bulgara una sua revoca dall’incarico a meno che non sia egli stesso a rassegnare le
dimissioni. Secondo diversi rappresentanti politici Iskrov ha una responsabilità nello
scandalo che ha coinvolto Corporate Commercial Bank (CorpBank), il quarto istituto di
credito bulgaro, che dopo quattro mesi di amministrazione controllata ha subito il ritiro
della licenza in seguito al riscontro di un grave ammanco di liquidità.
GOVERNO
Il Fronte Patriottico: risolvere la questione del viceministro della difesa
Il Fronte Patriottico della Bulgaria, alleanza di forze della destra nazionalista, non è contro il
viceministro della difesa, Orhan Ismailov, ma contro la nomina di persone provenienti da
un partito pro-turco: lo ha detto Valeri Simeonov, copresidente della coalizione del Fronte
Patriottico, in seguito alla nomina di Ismailov come viceministro. “Non siamo d'accordo con
la scelta di soggetti politici il cui partito è assolutamente correlato per non dire dipendente
dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan”, ha aggiunto Simeonov.
DIFESA
Pronto il disegno legge sulla creazione di un nuovo servizio d’intelligence
Il Blocco Riformista, l’alleanza di partiti di centrodestra partner della coalizione di governo
in Bulgaria, ha presentato un disegno di legge al parlamento che prevede la fusione dei
servizi d’intelligence militari e civili in un’unica agenzia che riferirà il suo operato
direttamente al presidente del consiglio dei ministri. Se il disegno di legge sarà approvato,
la nuova agenzia sarà composta di personale proveniente da quelle ora esistenti. Anche se
il capo del nuovo servizio d’intelligence sarà nominato con un decreto della presidenza della
Repubblica, la nuova agenzia sarà supervisionata dal primo ministro che ne determinerà le
mansioni e le attività. I compiti principali del nuovo servizio sarà di raccogliere dati sui temi
esteri, economici e militari, ritenuti vitali per la sicurezza nazionale grazie a una rete di
agenti e speciali apparecchiature.
ENERGIA
Cresce il consumo di elettricità per riscaldamento rispetto agli standard Ue
Il numero di famiglie che utilizzano l’energia elettrica per il riscaldamento in Bulgaria è più
grande rispetto al tasso generale dei nuclei familiari nel resto dei paesi dell'Unione europea.
Lo ha detto Dimcho Stancev, responsabile del servizio clienti della compagnia ceca CEZ,
attiva nell’area occidentale della Bulgaria, in seguito al rapporto stilato dall'azienda sul
consumo generale di energia elettrica e delle bollette mensili di clienti in Bulgaria nel mese
di ottobre. “Ancora una volta chiediamo che il consumo di energia elettrica sia ragionevole
e responsabile”, ha aggiunto Stancev.
AGRICOLTURA
173 squadre contro il disboscamento illegale
Il ministero dell'agricoltura ha annunciato la formazione di 173 squadre di controllo come
parte delle misure per impedire il disboscamento illegale. Lo ha dichiarato il ministro
dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Desislava Taneva, in una conferenza stampa nella città
di Botevgrad. “Abbiamo disegnato due tipi di misure: il primo pacchetto include un controllo
sul campo, il secondo prevede l’introduzione di un calendario rigoroso per la marcatura del
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legno con codici identificativi”, ha aggiunto il ministro. “Questa misura è stata già lanciata
in alcune aree forestali e ha portato al 20 per cento di aumento dei ricavi o, in altre parole
al 20 per cento in meno del disboscamento illegale”, ha detto Taneva.
TERREMOTO
Una scossa in Romania è stata avvertita anche in Bulgaria
Sabato sera verso le ore 21.15, è stato registrato un terremoto nella regione rumena di
Vrancea che è stato avvertito anche nella Bulgaria settentrionale. Secondo l’Istituto di
geofisica presso l’Accademia delle Scienze di Sofia, la scossa aveva una magnitudo di 5,4
sulla scala di Richter con epicentro a 400 km a Nord di Sofia. Il terremoto è stato avvertito
soprattutto nelle città bulgare di Varna e Russe. Non ci sono vittime e danni materiali.
Verso le ore 22 e 30 l’Istituto Sismologico Europeo ha registrato una seconda scossa meno
forte, con magnitudo di 3,2 sulla scala di Richter, sempre nella zona di Vrancea.
EVENTI CAMERALI
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.
“Bulgaria on the EU road to 2020”: questa la tematica discussa in seno alla
prossima edizione del Bulgaria Economic Forum
Novità dell’edizione 2014 l’evento b2b “Balkan Trade Bridge” organizzato in collaborazione
con la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria
Si terrà nelle giornate del 3 e 4 dicembre prossimo presso il Sofia Hotel Balkan l’evento
economico di rilievo internazionale “Bulgaria Economic Forum”, organizzato annualmente
dal principale soggetto bulgaro specializzato nell’organizzazione di eventi economici grazie
al sostegno della Rappresentanza della Commissione Europea in Bulgaria ed in
collaborazione con la First Investment Bank, la Camera di Commercio Bulgaro-Serba e la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, partner strategici locali.
Per l’occasione, una conferenza stampa di lancio del Bulgaria Economic Forum è prevista il
prossimo 25 novembre a Sofia e coinvolgerà tutti i partner indicati.
Il tema di quest’edizione ruota attorno al ruolo del Paese Bulgaria nel contesto economico e
finanziario europeo, la sua correlazione con la programmazione europea 2014-2020 e le
strategie, gli strumenti di promozione dell’export bulgaro sui mercati esteri accanto
all’analisi del quadro normativo ed istituzionale che governa l’accesso di prodotti e beni
made in Bulgaria sul mercato internazionale: questi gli argomenti al centro delle tavole
rotonde che si svolgeranno nella giornata del 3 dicembre e 4 dicembre e che vedranno la
partecipazione di autorevoli rappresentanti ed accademici del mondo della finanza,
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

dell’economia e delle politiche comunitarie provenienti dalla Bulgaria e dall’area Balcanica,
accanto all’intervento dei rappresentanti governativi afferenti ai Dicasteri bulgari di
riferimento e responsabili dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali.
Tra i relatori, il Presidente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria interverrà alla
tavola rotonda che vede il Ministero dell’Economia Loukarski aprire i lavori intorno al tema
“The promotion of foreign trade – factor for economic prosperità” e, al contempo, la
responsabile del Dipartimento “Cooperazione Internazionale” della Camera di Commercio
Italiana in Bulgaria illustrerà ai partecipanti, nella sessione “Best practices in promoting of
SMEs in Germania, Italy, Spain and Romania as a measure against the crisis in Europe”,
le buone pratiche proattive contro la crisi raccolte nell’ambito del progetto Proactive
Change. Le buone pratiche andranno ad illustrare, come i Paesi coinvolti nel progetto
agiscono contro la crisi per rilanciare le economie locali.
Per l’elenco completo dei relatori e la ripartizione dei differenti panel si rimanda al seguente
link: http://issuu.com/camcomitbg/docs/detailed_programme_bef_2014_eng.
Per
conoscere
le
modalità
di
partecipazione,
http://www.biforum.org/eventpage-76.html

consulta

il

seguente

link:

La seconda parte della giornata del 4 dicembre sarà consacrata, invece, ad incontri d’affari:
“Balkan Trade Bridge”, organizzato dalla Bulgaria Economic Forum in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, e’ il primo ed unico evento b2b dove 32 buyers
(titolari, CEO e responsabili acquisti operanti in 8 settori differenti) provenienti da 10 Paesi
(Albania, Belgio, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Germania, Italia, Montenegro,
Romania, Serbia, Spagna) avranno l’opportunità di interfacciarsi con suppliers e produttori
di beni e servizi bulgari.
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