WORKSHOP| OPPORTUNITÀ E INVESTIMENTI
NEL CONTESTO EUROASIATICO
a cura di Associazione Italia Russia e Luca B. Fornaroli
La Federazione Russa e la creazione dello Spazio Economico Comune (SEC) con Kazakistan,
Azerbaijan e Bielorussia aprono opportunità commerciali e d'investimento per le imprese italiane.
L'Associazione Italia Russia propone una serie di workshop sullo scenario economico e
commerciale dell'Eurasia.

30 OTTOBRE 2015 | 9:30 - 13:30
FOCUS KAZAKHSTAN
ALDO FERRARI
-

9,30 - 11,30

EUGENIO NOVARIO

Kazakhstan: cenni storici
Il Kazakhstan e lo scenario politico
internazionale
Il Kazakhstan e lo scenario politico
interno

-

-

11,45-13,30

profili generali dell'economia kazaka dal
crollo dell’URSS al piano di sviluppo
“Cammino luminoso”
i settori portanti dell'industria e
dell'economia
esportare in Kazakistan: rischi e criticità
Le free zones, il contratto di investimento
e la partnership
diritto
commerciale,
adempimenti
tributari, diritto di lavoro e diritto doganale
fare
business
in
Kazakistan

13 NOVEMBRE 2015 | 9:30 - 13:30
FOCUS TURKMENISTAN
FABIO INDEO
-

-

-

9,30 - 11,30

Storia, cultura e territorio della
Repubblica centroasiatica postsovietica
La via della seta: geopolitica e
ricchezze energetiche di un crocevia
strategico tra il Caspio e la Cina
Le relazioni bilaterali ItaliaTurkmenistan: sviluppo delle relazioni
diplomatiche e il ruolo dell’ENI

EUGENIO NOVARIO
-

11,45 - 13,30

Profili generali dell’economia turkmena
Oltre OIL&GAS: altre opportunità per le
aziende italiane
Esportare in Turkmenistan: lineamenti
giuridici
La normativa interna: le agenzie
governative e le strutture di supporto
italiane ed europee

FABIO INDEO Dottore di ricerca in geopolitica, visiting research associate del Center for Energy
Governance and Security, Hanyang University, Seoul. E' autore del libro Kazakhstan, Centro dell'Eurasia
(Teti Editore) e collaboratore dell'Eurasian Business Dispatch e membro di Asiac (Associazione Italiana Studi
sul Caucaso e Asia Centrale).
EUGENIO NOVARIO Avvocato cassazionista e revisore contabile con specifica esperienza nell'ambito del
diritto commerciale e tributario nonché di compliance aziendale. Vice presidente del Consorzio Italia Europa
Asia; membro del Comitato European Business Dispatch.

ALDO FERRARI Laureato in Lingua e letteratura russa presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e dottore
di ricerca in Armenistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Docente di Lingua e
Letteratura Armena presso l’Università di Venezia E' vicepresidente dell’Associazione per lo Studio in Italia
dell’Asia centrale e del Caucaso (ASIAC) e segretario dell’Associazione Armenisti Italiani. Per l’ISPI dirige
dal 2004 il programma di ricerca Caucaso-Asia Centrale e dal febbraio 2009 è responsabile ad interim del
programma Russia e vicini orientali.

INFO
Associazione Italia Russia
Via Cadore 16 Milano T. 02 8056122
www.associazioneitaliarussia.it
Quota di partecipazione a giornata € 65,00 (IVA esclusa).
La quota include la tessera associativa 2016.
Termine adesioni lunedì 27 ottobre 2015
Il workshop si attiva con un minimo di 15 iscritti
Per info e adesioni: valentinamartina@associazioneitaliarussia.it

