SOUTH STREAM
Il parlamento boccia la proposta di una risoluzione contro lo stop
del progetto
Il parlamento di Sofia ha respinto la proposta dell'opposizione socialista per
discutere e votare una dichiarazione riguardante "la situazione critica"
venutasi a creare per il progetto South Stream. Nel documento si rivolgeva
un appello agli europarlamentari bulgari di intraprendere, "avviando un
dialogo attivo con la Commissione europea e la Russia, azioni urgenti e
decisive per non permettere lo stop del progetto South Stream con la
partecipazione della Bulgaria ed altri paesi europei".
POLITICA
Il Fronte Patriottico continua a minacciare con il ritiro del suo
sostegno al governo
Se non si troverà una soluzione alle due nomine di rappresentanti
governativi provenienti da partiti filoturchi il Fronte Patriottico ritirerà il suo
sostegno al governo. È quanto dichiarato da Valeri Simeonov, copresidente
del Fronte e leader del Fronte Nazionale per la Salvezza della Bulgaria
(NFSB), uno dei due partiti che con il Vmro compone l’alleanza della destra
nazionalista. “Al momento stiamo discutendo della questione col Vmro”, ha
detto Simeonov. Dopo il nulla di fatto l’incontro fra i leader del Fronte
patriottico, Valeri Simeonov e Krassimir Karakachanov, e il ministro della
Difesa bulgaro, Nikolay Nencev, relativo alla contestata nomina del suo vice,
Orhan Ismailov, ad aggravare le distanze fra il Fronte e la coalizione di
governo è sopraggiunta la nomina di Vesselin Penev, esponente del partito
Libertà e dignità, a governatore del distretto di Sofia.
SCHENGEN
Meglena Kuneva: Siamo tecnicamente pronti all'adesione
La Bulgaria è tecnicamente pronta a entrare nell’area Schengen. Lo ha
dichiarato la vicepremier, Meglena Kuneva, in un’intervista all’agenzia di
stampa Focus News. La Kuneva ha ricordato che dal 2009 al 2011 la
Bulgaria è stata sottoposta a regolari controlli. Secondo la vicepremier il
problema è che l’adesione all’area Schengen è legata al voto favorevole di
tutti i paesi membri, una regola non propriamente corretta, poiché è
strettamente legata ai rapporti interni fra i paesi. Anche il premier, Boyko
Borissov, lo scorso 28 novembre aveva dichiarato che Bulgaria e Romania
hanno soddisfatto con successo tutti i requisiti tecnici e dovrebbero aderire
all'area Schengen insieme senza condizioni aggiuntive. “Noi continueremo a
mettere in atto gli sforzi necessari per l'integrazione delle più recenti
tecnologie informatiche per i visti e migliorare l’efficienza per garantire la
sicurezza delle frontiere interne dell'Unione europea”, aveva detto Borissov.
Il capo del governo bulgaro aveva inoltre elencato i paesi che hanno ancora
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delle riserve sull’adesione della Bulgaria all’area Schengen: Francia,
Germania, Belgio, Finlandia e Paesi Bassi.
TRANSPARENCY
Bulgaria è fanalino di coda fra i paesi dell’Ue
Nel 2014 la Bulgaria si classifica all’ultimo posto dei paesi dell’Unione
europea nell’indice di percezione della corruzione annuale pubblicato
dall’organizzazione non governativa Transparency International. L'indice è
impostato su una scala da 0 a 100, con lo 0 che indica un elevato livello di
corruzione, mentre il 100 un livello molto ridotto. Nell’indice di percezione
della corruzione di quest'anno la Bulgaria si colloca al 69mo posto fra i 175
paesi del mondo con un punteggio di 43. La Bulgaria segna un leggero
miglioramento rispetto al 2013 quando si era piazzata al 77mo posto con un
punteggio pari a 41.
BULGARIA - CROAZIA
Sofia approva accordo di adesione di Zagabria al See
Il Governo ha approvato la sigla del contratto che consente alla Croazia di
aderire allo Spazio economico europeo (See) e di tre accordi collegati. È
quanto riferisce l’ufficio stampa dell’esecutivo di Sofia. La sigla da parte dei
paesi membri consente alla Croazia di diventare una parte negoziale
nell’ambito dell’accordo, mentre l’Unione europea avrà l’obbligo di
presentare una copia originale della convenzione scritta nella lingua ufficiale
dell’Ue.
True Leaders. Awards Ceremony
Si è celebrerata ieri la seconda edizione dell’evento True Leaders
organizzato da ICAP Bulgaria. Durante l’evento sono state premiate tutte le
aziende che si sono distinte in base a criteri oggettivi che fanno riferimento
a dati pubblicati ufficialmente. Le True Leaders sono aziende che hanno
avuto un aumento del proprio personale (2012/2013), le 300 aziende più
redditizie per il 2013, le compagnie che hanno elevato merito di credito
(ICAP Credit Punteggio ottenuto da B2 a A1 ) e le aziende leader nel
proprio settore. Quattro i criteri da seguire: redditività, aumento del
personale, elevata capacità di credito e top sector position.
Per la consegna dei premi sono stati invitati i Presidenti delle Camere di
Commercio Bilaterali presenti in loco, quali migliori rappresentanti del
business economico e dei rapporti commerciali in Bulgaria: Stephane
Delahaye (CCI France Bulgarie), Stamatios Theodoropoulos (Hellenic
Business Council in Bulgaria), Zeki Bayram (Turkish Bulgarian Chamber of
Commerce and Industry) che hanno premiato circa 40 aziende.
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Marco Montecchi, Presidente della Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria, in qualità di ospite ufficiale, ha premiato cinque grandi aziende
Bulgare e Italiane, tra le quali, Devnya Cement Italcementi.
Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
http://www.icap.bg/Default.aspx?id=9521&nt=18&lang=2

al

sito:

Bulgaria Economic Forum: Bulgaria on the EU road to 2020
Questa la tematica discussa in seno all’edizione del Bulgaria Economic
Forum
Novità in questa edizione 2014 l’evento b2b “Balkan Trade Bridge”
organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in
Bulgaria.
E’ in corso 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.
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 stanno svolgendo nelle giornate di ieri, 3
dicembre e oggi, e che hanno visto la partecipazione di autorevoli
rappresentanti ed accademici del mondo della finanza, 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 quest’oggi 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
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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:
issuu.com/camcomitbg/docs/detailed_programme_bef_2014_eng.
Per conoscere le modalità di partecipazione, consulta il seguente link:
biforum.org/eventpage-76.html
La seconda parte della giornata di oggi, 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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