VERTICE CINA-EST EUROPA
A Belgrado arrestati sette bulgari
Sette bulgari sono stati arrestati a Belgrado, dove si è tenuto il vertice per
la cooperazione economica tra Cina e i paesi dell’Europa sudorientale. I
bulgari, che fanno parte della setta cinese Falun Gong, proibita dalle
autorità di Pechino, intendevano organizzare proteste contro il Premier
cinese Li Keqiang, presente al summit nella capitale serba. Gli arrestati si
trovano ancora nella prigione Padinska Skela dove, su ordine del ministro
dell’interno serbo, rimarranno fino ad oggi quando Li Keqiang lascerà
Belgrado.
SOUTH STREAM
Delegazione bulgara a Mosca per discutere del gasdotto
Una delegazione bulgara si recherà a Mosca nel fine settimana per discutere
del progetto di gasdotto South Stream. È quanto dichiarato dal Ministro
dell’Economia, Bozhidar Lukarski, a Belgrado per il summit fra i paesi
dell’Europa centro orientale e Cina. “Non abbiamo mai insistito per porre
fine al progetto, abbiamo sempre voluto che fosse completato ed ora
vorremmo sentire la posizione ufficiale del Ministro dell'Energia della Russia
Aleksandar Novak”, ha detto Lukarski, aggiungendo la posizione, oramai
ben nota, delle autorità di Sofia, che vorrebbero che il gasdotto sia
realizzato rispettando le normative europee.
FINANZE
Il governo discute la nuova legge sul diritto bancario
Il governo bulgaro ha discusso la nuova legge sul diritto bancario che fornirà
maggiori garanzie ai depositi. Gli emendamenti della legge sono stati
preparati dal Ministero delle Finanze e introdurranno le normative europee
per le garanzie sui depositi. La somma garantita resterà la medesima, pari a
100 mila euro o l’equivalente in valuta locale. La nuova legge ridurrà il
periodo di pagamento sui depositi garantiti da venti a sette giorni dopo che
la banca è dichiarata insolvente e introdurrà condizioni più chiare per le
garanzie, un migliore scambio di informazioni e regole strette per il
finanziamento. La necessità di una nuova legge è arrivata dopo lo scandalo
che ha coinvolto Corporate commercial bank (CorpBank), il quarto istituto di
credito bulgaro, dichiarato insolvente.
MEDICINA
Nel 2015 apriranno in Bulgaria quattro nuovi centri oncologici
Quattro nuovi centri oncologici costruiti da imprenditori israeliani in Bulgaria
diventeranno operativi nel 2015. È quanto dichiarato dall’ambasciatore
israeliano in Bulgaria, Shaul Kamisa Raz. Il diplomatico ha annunciato che
due centri saranno inaugurati a Varna durante un dibattito dedicato agli
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

investimenti israeliani in Bulgaria. Nel 2014 le aziende israeliane hanno
investito in Bulgaria 2,5 miliardi di euro.
EUROSTAT
Consistente aumento del costo del lavoro in Romania, Bulgaria,
Grecia e Slovenia
Nel terzo trimestre del 2014 il costo del lavoro orario è aumentato rispetto
allo stesso periodo del 2013 del 5,2 per cento in Romania e in Grecia, del
3,2 per cento in Bulgaria e del 2,1 per cento in Slovenia, mentre è diminuito
dello 0,3 per cento in Croazia. È quanto emerge dai dati resi noti
dall’Eurostat che in media nell’intera Unione europea e nell’eurozona ha
registrato degli aumenti rispettivamente dell’1,4 per cento e dell’1,3 per
cento. I maggiori aumenti dell’Ue sono stati rilevati in Estonia (6,3 per
cento), Slovacchia (5,7 per cento) e Lettonia (5,4 per cento), mentre i
maggiori cali a Cipro (-2,8 per cento) e in Irlanda (-0,8 per cento).
CALCIO
Ivaylo Petev è il nuovo tecnico della Bulgaria
Ivaylo Petev è il nuovo commissario tecnico della Bulgaria. La sua nomina è
stata ufficializzata dalla federcalcio locale. Dopo aver allenato Levski Sofia e
i ciprioti del Limassol, il 39enne Petev ha condotto il Ludogorets alla
conquista di due titoli nazionali. Sulla panchina della nazionale prende il
posto di Liuboslav Penev, esonerato un mese fa. La Bulgaria è in questo
momento al quarto posto nel gruppo H delle qualificazioni europee, dietro
Croazia, Italia e Norvegia.
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