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Sede: Sala Tatarella, Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi Parlamentari 

Via Uffici del Vicario, 21 - Roma 

 

Seminario La Repubblica islamica dell’Iran al tempo delle sanzioni  

 

Alla decisione di Donald Trump di ritirarsi dall’accordo nucleare iraniano, raggiunto 

dai Paesi P5+1 nel 2015, ha fatto seguito l’entrata in vigore di nuove sanzioni contro l’Iran.  

Le sanzioni impatteranno soprattutto sul comparto petrolifero finanziario e hanno l’obiettivo 

di isolare economicamente il Paese al fine di generare la “massima pressione” per stimolarne 

il cambiamento.  

Alle misure imposte dall’amministrazione Trump, che certamente indeboliranno l’eco-

nomia iraniana già fiaccata da quelle precedenti, l’Iran sta rispondendo con la “strategia 

dell’abile resistenza economica”. Tale strategia, che gode del supporto dell’intera classe po-

litica unitasi intorno al Presidente, fa perno sui punti di forza del Paese e prevede: la chiusura 

di Hormuz alle petroliere statunitensi; lo sviluppo di nuove partnership energetiche con le 

economie asiatiche, africane e dell’America Latina; il potenziamento di comparti che gene-

rano entrate non derivanti dalle risorse energetiche, tra cui potrebbero rientrare le nuove tec-

nologie.  

L’Italia, divenuta nel 2017 il primo partner commerciale dell’Iran tra i Paesi dell’UE, 

accuserà un colpo notevole dal momento che molte imprese dovranno probabilmente rinun-

ciare a quel mercato. Malgrado tutto l’Italia potrebbe implementare le relazioni scientifiche 

riguardo il comparto della ricerca tecnologica.  

 

 

https://www.vision-gt.eu/event/sanzioni-iran/
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Vision & Global Trends International Institute for Global Analyses ha ritenuto oppor-

tuno organizzare un incontro per meglio comprendere i meccanismi di risposta. Nel corso 

dell’incontro saranno trattate le relazioni economiche commerciali tra il nostro Paese e l’Iran. 

 

LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN AL TEMPO DELLE SANZIONI 

 

Sala Tatarella – Palazzo dei Gruppi Parlamentari 

Camera dei Deputati 

Via Uffici del Vicario, 21 

5 dicembre 2018 

h. 15.00 -19.00  

 

 

15.00 SALUTI DI BENVENUTO 

 

On. Pino Cabras, Commissione Esteri della Camera di Deputati 

S.E. Hamid Bayat (tbc), Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran presso lo Sato Italiano 

Dott. Tiberio Graziani, Vision & Global Trends 

 

 

15.40 RELAZIONI  

 

S.E. Alberto Bradanini, già ambasciatore in Iran 

Dott. Alberto Cossu, Vison & Global Trends 

Dott. Augusto Di Giacinto, ICE - Teheran 

Dott. Sandro Furlan, Vision & Global Trends 

Dott. Vincenzo Maddaloni, Centro Studi Berlin89 

Dott. Nicola Pedde, Institute of Global Studies 

Ing. Giovanni Saccà, Collegio amministrativo delle Ferrovie italiane 

 

Modera il Dott. Filippo Romeo, Vision & Global Trends 
 

 

Per registrarsi all’evento scrivere a info@vision-gt.eu 

 

Patrocinio 

                                        

mailto:info@vision-gt.eu
http://www.berlin89.info/it/
http://iises.eu/

