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Investire in Iran significa
rispondere al fondamentalismo
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Il Papa durante il suo viaggio in Africa ha detto che il terrorismo si alimenta con le
povertà. In mezzo ci sta il fallimento delle Primavere Arabe, cioè il mancato sviluppo
economico di quei Paesi: l'integralismo e il fondamentalismo hanno fatto il resto,
perché si insinuano nel degrado, fanno breccia nella disperazione.
È di questi giorni la notizia dell'Iran, paese islamico che ha condannato il terrorismo
dell'Isis, che si apre all'Occidente dopo la progressiva, tra gennaio e febbraio 2016,
eliminazione delle sanzioni. L'Iran sarà un hub determinante per tutta l'area del
Gulf&Med e una porta per entrare nel mercato asiatico. Recente è la missione italiana
(Governo, Confindustria, Sace ecc...) di oltre 180 imprese pronte a fare affari nell'ex
Persia: sono da costruire strade, ponti, porti. L'Italia è il secondo partner commerciale
europeo dell'Iran.
Non c'è alternativa: finanza e mercati, insieme alla politica, sono hub fondamentali
per la cooperazione economica, per l'integrazione e il dialogo. E questa è la strada da
percorrere. Il 16 dicembre a Milano si terrà un evento internazionale organizzato da
Fondazione Istud, Commissione europea (Rappresentanza di Milano) con il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo Gulf&Med: fare business
dall'Iran all'Africa.
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Conoscere per investire, l'education e il business. In poche parole: non abbiate paura!
Banche, aziende, immobiliari in Italia sono partecipate da fondi d'investimento dei
paesi del Golfo. La cooperazione Gulf&Med/Occidente è una realtà che non si può
negare. L'economia è movimento. Il principio guida è non dare mai nulla per
scontato, definitivo, per sempre. Cogliere i cambiamenti degli altri e compararli con i
nostri e venirsi incontro per dialogare e collaborare.
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E l'Italia? La domanda non è retorica. Non possiamo reclamare gli investimenti
stranieri senza uscire dalle logiche del nostro provincialismo. Quando si parla di
"portare con noi gli arabi" vuol dire attivare quegli strumenti di cooperazione che
colpiscono l'integralismo, anche terrorista, che sulla povertà e sullo sfruttamento fa il
suo gioco, perché gli conviene che nulla cambi. Le leve dell'economia globalizzata
devono sparigliare le carte e innestare un circolo virtuoso che levi milioni di persone
dall'indigenza.
Di finanza islamica in Italia non si parla. Nulla di nulla dal punto di vista legislativo.
Il vuoto. La finanza islamica è sconosciuta: anzi, proprio perché c'è "islamica", dopo
finanza, a molti, anche autorevoli, del ceto dirigente - insomma quelli che decidono gli è partita la brocca: sono convinti che si tratti di qualcosa che a che fare con cose
losche e pericolose. Aprire alla finanza islamica vorrebbe dire dare il via all'ingresso di
qualche fondamentalista. È esattamente il contrario. Vi sono connessioni e complicità
tra Stati e flussi di denaro ai fondamentalisti religiosi. E può darsi che siano gli stessi
Stati che poi entrano attraverso partecipazioni finanziarie o acquisizioni in aziende
occidentali: nessuno fiata o chiede l'analisi del sangue, il business è da sempre così,
scavalca anche le black-list. Il punto è che esistono oggi strumenti avanzati e
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Il Premier britannico David Cameron ha annunciato che la Gran Bretagna punta a
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che siano conformi alla Sharia. Londra punta a contendere alla Malesia e ai Paesi del
Medio Oriente la palma del principale hub della finanza islamica in Occidente. Il
mercato nel 2014 ha fatto segnare un giro d'affari di 1,3 miliardi di sterline con un
incremento del 150% rispetto agli ultimi sette anni.
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trasparenti che permettono di fare chiarezza nei rapporti commerciali e finanziari
perché rendono evidenti (e tracciabili) le parti, come investono, le fonti di
approvvigionamento ecc.
Per questo la finanza islamica, esempio di globalizzazione buona è una forza d'urto
straordinaria per attrarre investimenti. Essa è un supporto alle imprese italiane che
vogliono entrare nei mercati dell'Area Gulf&Med ed è sicuramente un interlocutore
affidabile come acquirente di quote di minoranza in aziende italiane per lo sviluppo di
mercati e il trasferimento di conoscenze.
L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, nel 2009, pubblicò in prima
pagina un articolo dal titolo Dalla Finanza Islamica proposte e idee per l'Occidente in
crisi. Lo stesso mondo bancario, che dovrebbe fare un passo in più, è assente, rimane
defilato. Abbiamo le potenzialità, legate anche alla nostra collocazione geografica nel
Mediterraneo e alla nostra politica passata e futura che mira ad aprirsi a quell'ampio
bacino di Paesi e di popoli di cui la cronaca corrente è foriera di notizie per niente
tranquillizzanti.
La speranza della Primavera araba è svanita e con lei sono state travolte le nascenti
strutture politiche e finanziarie. Alla fine si è rivelato un cammino infinito, nebuloso,
carico di incognite e di innumerevoli stop and go, dove si sono insinuati sofisticati
network terroristici, che agitano a loro uso e consumo le bandiere della religione,
reclutando anche nella "disperazione" in Occidente. Basta leggere le cronache sulla
Libia del dopo Gheddafi, dissolta dalla guerra per bande. Ma l'allarme è diffuso in tutti
i Paesi della Lega Araba: i venti milioni di disoccupati, in particolare giovani, non
fanno altro che moltiplicare emarginazione e povertà, quindi estremismo e rivolte.
Una Sponda Sud che guarda all'Italia e all'Europa. Occorre far leva su quei Paesi dove
qualcosa si muove (Egitto) o si è già mosso (Tunisia), forse riscattando le tante colpe,
responsabilità fatte di abbandoni, dimenticanze o "interessi permanenti", per dirla alla
Henry Kissinger, il Segretario di Stato degli Stati Uniti dell'era Nixon. Sì, l'Europa ha
preferito avere un ruolo attendista, attendere gli Stati Uniti prima di muoversi
autonomamente con autorità.
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Gli Stati Uniti ragionano, è vero, ancora con la logica degli interessi permanenti e non
sono mai domi; infatti, hanno già il naso oltre il Gulf&Med e stanno con gli occhi su
quello che sarà lo scenario di sfida con la Cina, il Continente africano che, per certi
versi, è la continuazione naturale (anche per i fenomeni preoccupanti, al di fuori
dell'economia, come l'avanzata dell'estremismo islamico) del Med. Per questo motivo
l'Italia e l'Europa dovrebbero iniziare a presidiare senza rincorse con il fiatone.
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GULF&MED. Il mercato, gli investimenti e la
finanza islamica
Milano, 16 dicembre, ore 9.30
La Fondazione ISTUD, la più antica business school privata italiana, luogo
riconosciuto di confronto e dibattito, tra i più qualificati d’Europa, organizza
insieme a istituzioni nazionali ed europee un workshop internazionale
straordinario e storico per l’Italia.
La notizia d’attualità è il rientro dell’Iran nel circuito del commercio mondiale. Ne parleranno alcuni tra i massimi esperti del
business e della ricerca per offrire un panorama, il più fedele possibile, di quello che l’Europa sta facendo per continuare il processo
di integrazione con i Paesi dell’Area Gulf&Med.
Tra gli altri focus anche la Finanza Islamica, intesa come strumento etico e di trasparenza del mercato finanziario. La finanza e i
mercati, insieme alla politica, sono hub fondamentali per il dialogo, la cooperazione economica e per contrastare fondamentalismo
e terrorismo.
Durante il workshop sarà presentato il libro Gulf&Med curato da Maurizio Guandalini e Victor Uckmar e pubblicato da Mondadori
Università.
Scarica il programma qui.
Iscrizione gratuita. Partecipazione fino a esaurimento posti in sala.
L'evento si svolge in Via Copernico 38 a Milano (angolo via Lunigiana). Per informazioni: info@istud.it , tel. 0323 933801.

GULF&MED. Il mercato, gli investimenti e la finanza islamica
Milano, Blend Tower Business Center - 25 marzo, ore 9.30
La Fondazione ISTUD, la più antica business school privata italiana, luogo riconosciuto di confronto e
dibattito, tra i più qualificati d’Europa, organizza insieme a istituzioni nazionali ed europee un workshop
internazionale straordinario e storico per l’Italia.
Infatti si ritornerà a parlare di cooperazione internazionale GULF&MED proprio nell’anno dell’Expo e con
l’auspicio che l’Italia divenga un Hub degli investimenti internazionali.
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari
Durante il workshop sarà presentato il libro Gulf&Med curato da Maurizio Guandalini e Victor Uckmar e pubblicato da Mondadori
al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
Università.
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa
pagina,gratuita.
cliccandoPartecipazione
su un link o
Iscrizione
fino a esaurimento posti in sala.
proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Per informazioni:
info@istud.it
0323 933801

I colori delle passioni politiche
Milano, Fondazione Corriere della Sera - 16 marzo, ore 18.00
Maurizio Ridolfi, autore dell'Italia a colori. Storia delle passioni politiche dalla caduta del fascismo ad oggi
e della Politica dei colori. Emozioni e passioni nella storia d'Italia dal Risorgimento al ventennio fascista
editi da Le Monnier, terrà una lectio sui colori delle passioni politiche.
L'evento si inserisce nel ciclo Colore e... Arte Politica Cultura, organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera,
che prevede altri due incontri: il 3 marzo con Stefano Zuffi sui colori nell’arte e il 24 marzo con Marco Aime sul
cromatismo nell’antropologia.
Ingresso libero, solo con prenotazione
0287387707
rsvp@fondazionecorriere.it

I sei giorni che sconvolsero il mondo
Roma, Senato della Repubblica (Sala Atti parlamentari) - 3 marzo, ore 17.00
Presentazione del volume I sei giorni che sconvolsero il mondo. Le crisi dei missili di Cuba e le sue
percezioni internazionali di Leonardo Campus, edito da Le Monnier.
Con l'autore ne discutono:
Elena Aga Rossi. John Harper , Carlo Pinzani

L'arte della ricchezza - Cesare Beccaria economista
Milano, Fondazione Corriere della Sera (Sala Buzzati) - 16 febbraio, ore 18:00
http://www.mondadorieducation.it/Canali/UNIVERSITA/NEWS-ED-EVENTI
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Redazione politica LaPresse
LPN-Gulf&Med, workshop domani a MIlano sul business dall'Iran all'Africa

Milano, 15 dic. (LaPresse) - L'impatto del ritorno dell'Iran nei circuiti commerciali mondiali e
la finanza islamica intesa come strumento etico e di trasparenza sono fra i temi in agenda nel
workshop 'Gulf&Med, il business dall'Iran all'Africa", all'insegna dell'economia, la finanza,
l'education come hub per l'integrazione'.
L'evento si svolgerà domani mattina a Milano presso lo Spazio Copernico, nei pressi della
Stazione Centrale: lo organizza la Fondazione Istud in collaborazione con la Rappresentanza
in Italia della Commissione europea e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico. Lo ricordano gli organizzatori con un comunicato. (Segue).
com-gp
151658 Dic 2015

Da: Redazione politica LaPresse
LPN-Gulf&Med, workshop domani a MIlano sul business dall'Iran all'Africa-2-

Milano, 15 dic. (LaPresse) - Durante il workshop interverranno numerosi esperti dei problemi
trattati, attraverso documenti, studi, relazioni, casi, per offrire un panorama, il più fedele
possibile, di quello che l'Europa sta facendo nel processo di integrazione con i Paesi dell'Area
Gulf&Med. Uno dei testi di riferimento è il libro 'Gulf&Med' della Fondazione Istud, a cura
di Maurizio Guandalini e Victor Uckmar, edito da Mondadori Università.
"L'educazione può giocare un ruolo strategico per avvicinare mondi, culture, economie, a
prima vista distanti", dice Jlenia Ermacora, Responsabile Relazioni e Progetti internazionali
della Fondazione Istud. A confrontarsi sui vari temi, ci sarannp fra gli altri Marella
Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, rappresentanza in Italia della Commissione
europea, Hatem Abou Said, Al Baraka Banking Group, Angela Di Maria, Banca d'Italia,
Alberto Brugnoni, Assaif, Giorgio Medda, Azimut Holding, Simone Meneghini, Bank of
Valletta, David Zahra, David Zahra&Associates, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners,
Eugenio Bettella, Rödl & Partner, Annalisa Bisson, Confindustria, Pierluigi d'Agata, Camera
di Commercio Italo-Iraniana.
com-gp
151658 Dic 2015

Redazione politica LaPresse

LPN-Libri: mercato, investimenti, finanza islamica, un evento a Milano

Roma, 2 dic. (LaPresse) - La paura spesso rende incapaci di percorrere nuove strade, di
considerare nuovi orizzonti. Tuttavia, per progredire occorre il coraggio di correre dei rischi.
Il volume 'Gulf&Med - Il mercato, gli investimenti e la finanza islamica', curato da Maurizio
Guandalini e Victor Uckmar (edizioni Mondadori), aiuta a superare riserve e pregiudizi.
Storicamente, il binomio Islam - affari è motivo di allarme per molti. Restano tanti i
pregiudizi e le diffidenze nei confronti della cosiddetta 'finanza islamica', ancora sinonimo,
nell'immaginario comune, di 'terrorismo fondamentalista'. Niente potrebbe essere più
sbagliato, a giudizio dei curatori del lavoro.
Infatti, la finanza islamica - il cui capitale stimato ammonta a ben 2 trilioni di dollari potrebbe risollevare le sorti del mercato economico occidentale. E potrebbe essere una
risposta valida per limitare l'integralismo, nonché un fondamentale aiuto nel percorso volto a
ricostruire un'etica del business, rendendo, per esempio, più tracciabili ed evidenti gli
investimenti.
Una cooperazione tra Stati del Golfo Mediterraneo e Occidente sarebbe inoltre una
contromossa efficace alla crisi finanziaria occidentale di questi ultimi anni, causa anche di
una diffusa crisi di fiducia verso il sistema.
Di questo si discuterà a Milano il 16 dicembre, quando del libro si discuterà in un evento
internazionale dal titolo analogo, presso lo Spazio Copernico.
Sistema è indubbiamente la parola chiave di Gulf&Med, un libro- raccolta di saggi volti a
incentivare un piano di lavoro per il futuro. Gulf&Med percepisce il 'fare sistema' come carta
vincente per cogliere le opportunità offerte dalla possibilità di collaborazione tra Occidente e
Paesi del Golfo e del Mediterraneo.
Dalla finanza islamica agli investimenti nelle aree del Golfo: è tempo, secondo gli autori, di
avere il coraggio di cogliere le opportunità che si presentano all'Italia, a maggior ragione
dopo il fallimento del modello capitalistico occidentale.
L'Italia, infatti, può molto. Ma quando si parla di Islam e affari l'accostamento crea ancora
perplessità. Eppure, le potenzialità, sulla carta, ci sono tutte, sia dal punto di vista geografico,
considerata la collocazione dell'Italia nel bacino Mediterraneo, sia dal punto di vista politico,
considerata la tradizionale apertura verso il bacino del Golfo.

Gulf&Med fa spesso riferimento a Expo Milano 2015 e ad Expo Dubai 2020, definendole
due vetrine di incontro internazionale di cui sfruttare l'efficacia e l'utilità.
In un momento di crisi e instabilità, sembra sia impossibile agire con metodo. Ma si iniziano
a scorgere spiragli di luce in fondo al tunnel. L'attualità, infatti, sta spingendo centinaia di
imprese italiane a valutare nuovi sbocchi commerciali e industriali. Il 'Sistema Italia' è quello
che ce la può fare. Quello che ce la deve fare. E' il sistema vincente per un'occasione storica:
per questo, i curatori del volume ne sono convinti, non si deve avere paura.
cor-gp
021314 Dic 2015

Redazione politica LaPresse

LPN-Gulf&Med; il business dall'Iran all'Africa, seminario a Milano

Roma, 7 dic. (LaPresse) - Gulf&Med: il business dall'Iran all'Africa, conoscere per investire;
l'economia, la finanza, l'education come hub per l'integrazione: sono titolo e tema d'un seminario
della Fondazione Istud, che si svolgerà a Milano il 16 dicembre presso lo Spazio Copernico.
Ne danno notizia, con un comunicato, gli organizzatori, precisando che, durante l'incontro, in
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà presentato in anteprima il nuovo Master internazionale
Istud: The Excellence Programme Gulf&Med - Made in Italy 2016. (Segue).
com-gp
071423 Dic 2015

LPN-Gulf&Med; il business dall'Iran all'Africa, seminario a Milano

Roma, 7 dic. (LaPresse) - Gulf&Med: il business dall'Iran all'Africa, conoscere per investire;
l'economia, la finanza, l'education come hub per l'integrazione: sono titolo e tema d'un seminario
della Fondazione Istud, che si svolgerà a Milano il 16 dicembre presso lo Spazio Copernico.
Ne danno notizia, con un comunicato, gli organizzatori, precisando che, durante l'incontro, in
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà presentato in anteprima il nuovo Master internazionale
Istud: The Excellence Programme Gulf&Med - Made in Italy 2016. (Segue).
com-gp
071423 Dic 2015

LPN-Gulf&Med; il business dall'Iran all'Africa, seminario a Milano-2-

Roma, 7 dic. (LaPresse) - L'attualità dell'iniziativa deriva dal rientro dell'Iran nel circuito del
commerciomondiale. Togliere le sanzioni è un assist straordinario offerto a un Paese che
ha una consolidata collaborazione economica con l'Italia, rileva il comunicato. La partita
dell'economia globale, per l'Italia e l'Europa, nei prossimi anni, si giocherà sempre più tra
Golfo e MedAfrica: l'Italia è una porta di ingresso privilegiata, considerata la collocazione
geografica come ponte tra le due aree, per investire nell'Africa sub sahariana e vincere la
forte concorrenza internazionale, con la Cina principale protagonista negli ultimi anni. Per
le imprese italiane si tratta di capire come andare là senza "far danni".

Durante il seminario, si parlerà anche di finanza islamica, intesa come strumento etico e di
trasparenza del mercato finanziario. Interverranno al dibattito esperti e analisti di ciò che
l'Europa sta facendo nel processo di integrazione con i Paesi dell'Area Gulf&Med.
Fra gli interventi confermati, Marella Caramazza, Fondazione Istud, Fabrizio Spada, della
rappresentanza in Italia della Commissione europea, ed esponenti dei mondi della finanza
e dell'impresa. "L'Education può giocare un ruolo strategico per avvicinare mondi, culture,
economie, a prima vista distanti" dice *Jlenia Ermacora, responsabile Relazioni e Progetti
internazionali della Istud, riferendosi al Master The Excellence Programme Gulf&Med Made in Italy 2016.
com-gp
071423 Dic 2015

