PRIMO PIANO
Accordo tra governo e sindacati per la riforma pensionistica nel
2015
Il governo e i sindacati hanno concordato che non ci sarà un aumento
dell’età pensionabile nel 2015, mentre una soluzione a lungo termine sulla
riforma pensionistica dovrà essere raggiunta entro il marzo del prossimo
anno. È quanto prevede il memorandum d’intesa firmato dal governo con i
sindacati. Il memorandum prevede anche l’introduzione di un’età minima di
pensionamento per tutte le categorie di lavoratori nel 2015. Sindacati ed
esecutivo hanno concordato sulla necessità di “criminalizzare” le frodi legate
all’assicurazione sociale, come l’occultamento dei contributi previdenziali, e
di rafforzare le misure per il controllo delle spese del settore pubblico. A
partire dal 2015 gli assicurati avranno il diritto di decidere se aderire a una
forma di assicurazione pensionistica anticipata scegliendo tra le
assicurazioni sociali statali o i fondi pensione di categoria, pur restando in
vigore le attuali condizioni per il pensionamento anticipato. Per i nati dopo il
31 dicembre 1959, il diritto di libera scelta sulla pensione anticipata verrà
introdotto il prossimo anno. Questi potranno assicurarsi con una pensione
integrativa a un fondo pensione universale o optare per la pensione "di
vecchiaia" attraverso l'assicurazione sociale dello Stato.
PROTESTA
La DANS contraria alla ristrutturazione proposta dal governo
Gli organi amministrativi dell’Agenzia Statale per la Sicurezza Nazionale
(DANS) si sono opposti ai piani di ristrutturazione proposti dal governo. Un
disegno di legge presentato dal partito conservatore al governo GERB,
prevede che l’unità antimafia Gdbop ritorni sotto il controllo del ministero
dell’interno e che la presidenza del DANS debba giungere attraverso un
decreto presidenziale. Stando a quanto si legge in una nota del DANS,
l'adozione delle modifiche legislative bloccherà più di 400 casi sotto indagine
mentre l’introduzione della nomina attraverso un decreto presidenziale
segnalerà la mancanza di fiducia nel Parlamento. Attualmente il direttore del
DANS viene nominato dal parlamento su proposta del Primo Ministro.
VISITA
Berlino invierà esperti a sostegno delle autorità di Sofia
La Germania invierà degli esperti in Bulgaria per aiutare le autorità locali a
risolvere i problemi legati a riforma giudiziaria, progetti energetici e
assorbimento dei fondi europei. È quanto concordato dal premier bulgaro,
Boyko Borissov, e dal cancelliere tedesco, Angela Merkel. Il capo del
governo bulgaro è stato in visita ufficiale di due giorni in Germania. I due
leader hanno discusso la proposta avanzata da Borissov di costruire un hub
del gas a Varna in sostituzione del progetto del gasdotto South Stream,
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oltre che l’adesione della Bulgaria all’area Schengen. Per quanto riguarda il
progetto dell’hub energetico, Borissov ha spiegato alla Merkel il progetto che
consentirà all’Ue di gestire le forniture dopo che sarà creato un mercato
comune dell'energia. L'argomento sarà discusso ulteriormente in occasione
della prossima riunione del Consiglio europeo di giovedì.
POVERTÀ
Il 21 per cento dei bulgari hanno vissuto sotto soglia di povertà
Nel 2013 la soglia di povertà media mensile in Bulgaria si è attestata a
285,92 lev per singolo membro familiare. È quanto riferisce l’Istituto
Statistico secondo cui 1.527.500 cittadini bulgari, pari al 21 per cento delle
popolazione vivono sotto la soglia di povertà. La soglia di povertà è
cresciuta del 2,2 per cento su base annua. Nel periodo di riferimento la
quota di persone che hanno vissuto sotto la soglia di povertà risulta più
elevata fra i disoccupati (47,6 per cento).
EUROSTAT
Registrati in Romania e Bulgaria i costi del lavoro più bassi dell’Ue
Quaranta euro all’ora in Danimarca, ventotto in Italia ma appena 3,4 in
Bulgaria e 4,1 in Romania: tanto è costato un lavoratore in media nel 2012
in ciascuno di questi paesi secondo l’annuale rapporto pubblicato
dall’Eurostat, l’ufficio statistico comunitario. Un divario che rimane costante
nel tempo, nonostante in quattro anni il costo del lavoro sia aumentato del
19,3 per cento in Romania e del 33,7 per cento in Bulgaria (l’incremento più
sensibile dell’Ue). Il costo del lavoro è risultato molto inferiore alla media
europea di 24,2 euro all’ora anche in Croazia (9,5) e in Slovenia (15,6).
EVENTI CAMERALI
Ease & See, enabling actions for social enterprises in south east
Europe
Si è tenuta a Venezia, nelle giornate del 28 e 29 novembre, la Conferenza
Finale del Progetto Ease & See, enabling actions for social enterprises in
south east Europe.
Scopo del progetto è stato stimolare e condividere nuove idee tra
imprenditori, investitori, operatori finanziari ed autorità pubbliche.
Attraverso iniziative locali, visite di studio transnazionali e sessioni di lavoro
dedicate, Ease and See ha aiutato questi attori economici a creare nuovi
contatti, rafforzare quelli esistenti e a trasformare idee in attività concrete e
piani finanziari. Inoltre Ease & See ha fornito un sostegno concreto per
trasformare questi piani in vere e proprie, nuove, opportunità di business.
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Fondamentali i partner che hanno reso possibile questa iniziativa: Città di
Venezia, Regione Veneto, Regional Development Agency of Northern
Primorska Ltd, Pannon Business Network Association, ARGE - Association for
Waste Prevention, Camera di Commercio e Industria Serba, Camera di
Commercio Italiana in Bulgaria e EURICSE - European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises.
Durante la Conferenza Finale sono stati presentati i risultati del progetto e il
modello strutturatosi di cooperazione tra imprese sociali, imprese
tradizionali e le autorità pubbliche, con il sostegno finanziario istituito dal
progetto. Una sessione particolare è stata dedicata alla presentazione del
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi europei dedicati al
Social Innovation.Inoltre, Il Presidente della EURICSE, ha mostrato i primi
risultati della consultazione pubblica, organizzata attraverso il semestre di
presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, dal titolo: Liberare il
potenziale dell'economia sociale per la crescita dell'UE.
La conferenza si è infine conclusa con il lancio del video promozionale del
progetto, che potete trovare al seguente link: www.easeandsee.eu
Per
maggiori
informazioni
si
rimanda
https://www.facebook.com/EASEandSEE?

alla

pagina

Facebook:

Conferenza finale del progetto Proactive Change a Bruxelles
Si terrà il giorno 18 dicembre, presso la sede di Confindustria Bruxelles, la
conferenza finale del Progetto Proactive Change “Promoting Restructuring
Opportunities for an Active Change”, che vede come Leader Partner
Confindustria Umbria (Italia) ed altri 5 partners provenienti dai seguenti
Paesi dell’Unione Europea: Germania (Camera di Commercio Italiana per la
Germania), Romania (Confindustria Romania), Italia (Umbria Export),
Spagna (Ajuntament de Viladecans) e Bulgaria.
A rappresentare la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, durante la
conferenza finale, saranno presenti a Bruxelles il Segretario Generale e il
responsabile del Dipartimento Cooperazione Internazionale della Camera.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: promotingproactivechange.com
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HOMI, il salone degli stili di vita torna a gennaio e guarda ad Expo
2015
È sempre più vicino il nuovo appuntamento con HOMI, il Salone degli Stili di
Vita organizzato da Fiera Milano, che torna con la sua terza edizione, in
programma a fieramilano dal 17 al 20 gennaio 2015, ad appena un anno dal
suo esordio.
Un primo compleanno pieno di sorprese dopo il successo di HOMI nelle due
edizioni italiane (a gennaio e settembre di quest’anno), il positivo debutto in
Russia durante la Moscow Design Week di ottobre e la prossima avventura
negli Stati Uniti per la prima edizione americana, dal 16 al 19 maggio 2015
a New York, in contemporanea con ICFF (International Contemporary
Furniture Fair) una delle più importanti manifestazioni del Nord-America nel
settore dell’arredo e della decorazione della casa.
HOMI cresce in fretta, come tutti i progetti di qualità. E lo dimostra il
sempre più forte interesse dei buyer internazionali verso un format pronto a
rappresentare l’eccellenza del saper fare italiano anche nel 2015, l’anno più
importante per l’Italia, protagonista in tutto il mondo grazie all’Esposizione
Universale. La forza della manifestazione sta nelle sinergie che la rendono
unica, nello lo sforzo di partner che fanno sistema per valorizzare un bene
comune e creare un modello economico e culturale virtuoso.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria è inoltre impegnata sia nella
selezione di buyers bulgari, operatori economici, per i Business Meeting che
si terranno all’evento fieristico di Milano, sia nella costituzione di una
collettiva di aziende bulgare che avranno l’occasione di esporre i loro
prodotti d’eccellenza all’interno della maggiore esposizione internazionale
legata al mondo della casa.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: http://www.homimilano.com/

EnoliExpo Adriatica 2015: fiera delle Tecnologie, Prodotti e Servizi
per la Produzione di Vino ed Olio
Si terrà a Fermo dal 30 gennaio al 1 febbraio la seconda edizione dell’evento
fieristico EnoliExpo Adriatica 2015: fiera delle Tecnologie, Prodotti e Servizi
per la Produzione di Vino ed Olio.
Dopo il successo della prima edizione, la fiera si svolgerà nell’ottica
nell’ottica di consolidare quanto già iniziato durante la scorsa edizione ossia
una fiera verticale, puramente B2B, dove i produttori di tecnologie per la
produzione del vino e dell’olio potranno incontrare i propri clienti e i nuovi
potenziali acquirenti. Oltre 100 marchi e piu’ di quattromila visitatori
prenderanno parte ad ENOLIEXPO il cui percorso, rivolto a tutti gli operatori
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di settore, presentarà prodotti, attrezzature, soluzioni tecnologiche,
macchinari e prodotti per il vigneto, l’uliveto e la trasformazione di uva ed
olive in vino ed olio.
All’interno della nuova struttura fieristica, il Fermo Forum, saranno inoltre
proposti convegni di alto livello con tematiche di interesse per il visitatore di
stampo tecnico, pratico ed economico, una forte campagna promozionale
agli operatori di settore, attraverso la stampa specializzata, direct mailing,
social network, quotidiani e organizzazione di pullman da numerose parti
d’Italia, oltre alla presenza di operatori esteri provenienti dalla Bulgaria,
Croazia, Albania, Montenegro e Serbia.
La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, su specifica richiesta dell’ente
organizzatore, accompagnerà una selezione di operatori economici bulgari
operanti nei settori di EnoliExpo.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito: enoliexpo.com
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