
EURASIA MED

GRUPPO ECONOMICO DI INTERESSE EUROPEO

ARTICOLI DELL'ASSOCIAZIONE - ABSTRACT:

Articolo 2 – Considerazioni Geo economiche - Ogetto

2.1 Il  Gruppo  Europeo  di  Interesse  Economico  per  lo  Sviluppo  dell’Eurasia  e  del
Mediterraneo, (d’ora in poi GEIE EURASIA MED) ha come scopo la realizzazione di
progetti di sviluppo socio-economico nei paesi disposti lungo la cosiddetta "Via della
seta". Chiamiamo così quei paesi, dalla Cina all'Europa, che sono stati per millenni
attraversati  da  quel  flusso  ininterrotto  di  merci,  uomini,  culture,  eserciti,  che  ha
permesso  attraverso  le  generazioni  un  fertile  interscambio  tra  parti  diverse  del
continente eurasiatico. Tale azione del GEIE EURASIA MED è innanzitutto improntata
ai  principi  e  valori  della  cultura  euromediterranea,  strutturalmente  plasmata  dal
dialogo fra identità, individualmente scolpite ed allo stesso tempo aperte al confronto
reciproco.  Cultura  antica  plurimillenaria  perfettamente  simmetrica,  sotto  questo
aspetto,  a  quella  dell’altro  polo  della  Via  della  Seta,  quell’Estremo  Oriente  a
dominanza  cinese  che  è  oggi  attore  sempre  più  determinante  sulla  scena
internazionale.

2.2 ANALISI DEL CONTESTO GEOPOLITICO – LA REGIONE MEDITERRANEA 

In questo momento l’insieme dei componenti della regione, vale a dire l’Europa, il
Maghreb e il Medioriente, è con ogni evidenza alla ricerca di un nuovo equilibrio, con
cambiamenti  istituzionali,  economici  e  geostrategici  che  portano  a  ridiscutere  il
posizionamento stesso dell’area nel quadro di un sistema economico mondiale che è
esso stesso alla ricerca di un nuovo ordine. Il superamento della centralità dell’area
euromediterranea rispetto non solo all’area nordamericana ma anche, e soprattutto
asiatica è ormai un fatto, su uno sfondo di acuta guerra economica fra i due colossi.

UN NUOVO EQUILIBRIO EUROPEO - A ciò si aggiunge la destabilizzazione dell’Europa
derivante anche dall’impatto delle migrazioni dal continente africano verso nord. Ecco
perché  il  rafforzamento  economico,  e  perciò  sociale,  dell’area  Mediterranea
rappresenta  un  contributo  importante  ad  una  quanto mai  necessaria  opera  di
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perequazione sociale, e ad una augurabile conseguente nuova stabilizzazione politica.
In questo contesto, il Gruppo si prefigge una azione inter-mediterranea fortemente
orientata  alla  cooperazione  transfrontaliera  europea,  auspicando  al  contempo  un
ribilanciamento dell'Unione che valorizzi al meglio il contributo ed il ruolo della parte
meridionale dell'Europa.

L’ITALIA  -  Nel  bacino  del  Mediterraneo  il  GEIE  EURASIA  MED  presta  infine  una
attenzione privilegiata alla penisola italiana, il cui contributo culturale ha un valore
storico eccezionale ben oltre i confini della regione, ma che ha anche svolto per secoli
una  insostituibile  funzione  politica  quale  baricentro  fra  Europa,  Medioriente  e
Nordafrica. L’Italia è stata infatti nei secoli un grande mediatore di conflitti, in forza
anche della sua riconosciuta creatività ed ingegno, che genera anche nella diplomazia
soluzioni  originali  e  creazioni  di  pregio  non  meno  di  quanto  sappia  fare  nella
manifattura o nello stile.

ONE BELT ONE ROAD ED ALTRO 

Tale retaggio culturale, sociale ed economico si trova oggi ad affrontare una nuova
sfida a fronte della strategia di penetrazione commerciale e culturale cinese promossa
dal  presidente  Xi  Jinping,  denominata  "One  Belt  One  Road".  Questo  programma,
insieme  ad  altri  tre  programmi,  meno  conosciuti  ma  altrettanto  strategici,  voluti
anch’essi dal governo cinese, mirano di fatto  volto a ridisegnare gli equilibri socio-
economici dell'Eurasia. Si tratta, nello specifico, del programma per la valorizzazione
del fiume Yang Tze, volto a rafforzare la Cina occidentale, espandendo con continuità,
lungo il corso del fiume, gli standard di vita e la qualità di servizi presenti nella Cina
orientale; il programma Jin-Jin-Ji, volto a rafforzare l'area della Capitale, Pechino, del
suo  porto,  Tianjin,  e  della  provincia  ad  essa  circostante,  lo  Hebei,  fonte  di
approvvigionamento agroalimentare per la capitale e una parte del nord del paese. Il
programma  tuttavia  di  maggior  impatto  sull’Europa,  e  la  minima  notorietà  è  il
programma cosiddetto "16+1", con il quale la Cina ("+1") si propone come partner
privilegiato  per  investimenti,  infrastrutture,  commercio  per  16  paesi  dell'Europa
Orientale. Il  tutto, sotto il  naso dell'Unione Europea, che non solo non risponde a
questa strategia di penetrazione, ma nemmeno pare esserne consapevole, a giudicare
dalla totale assenza di politiche pubbliche di risposta in questa direzione.

STRUTTURARE L’OFFERTA 

Per tutti questi motivi, a partire dal ruolo odierno del Mediterraneo nel mondo, fino
all'evolversi delle relazioni eurasiatiche sotto la spinta neo-espansionistica Cinese, il
Gruppo  si  prefigge  di  favorire  una  intensa  cooperazione  inter-mediterranea
transfrontaliera, sia con i paesi europei, sulla sponda nord, sia con i paesi nordafricani,
sulla sponda sud, concorrendo a far sì che l'offerta di opportunità occidentali, rispetto
alla  domanda di  investimento  orientale,  si  presenti  in  forma per  quanto  possibile
strutturata,  e  perciò  governabile,  in  progetti  di  reale  interesse  per  i  paesi  che  li
esprimono, con ricadute sociali positive e certe, ed aspettative di durata estese nel
tempo.
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2.3 DIVISIONI 

Stante  la  complessità  specifica  delle  competenze  tecniche  richieste  per  operare
efficacemente in ciascuna delle possibili aree di intervento, il GEIE EURASIA MED si
riserva  di  istituire,  a  semplice  delibera  del  proprio  organo  di  governo,  apposite
Divisioni  che  opereranno  in  relativa  autonomia,  dotate  di  propria  Direzione  di
Divisione, a ciascuna delle quali l'Organo di Governo deciderà di attribuire competenze
più o meno ampie, a propria discrezione. Il  Gruppo unisce realtà imprenditoriali  a
vocazione internazionale operanti in diversi settori di attività per coordinare attività
anche  disomogenee  ovvero  diverse  tra  loro  (siano  esse  in  ambito  ambientale,
energetico, digitale, o inerenti le costruzioni, i trasporti, le comunicazioni, la sicurezza,
la  qualità  della  vita,  la  salute,  ma  anche  la  cultura,  la  pace,  eccetera),  per
promuovere, realizzare e gestire progetti  comunitari  ed internazionali,  mediante lo
sviluppo, da parte del Gruppo, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto alle attività
dei suoi Membri.

2.4 MACRO AREE DI INTERVENTO – FINANZA 

Il primo ambito in cui il programma One Belt One Road si esprime in tutta la sua forza
dirompente è quello della finanza, dalla costituzione del Silk Road Infrastructure Fund
(istituito il 29 dicembre 2014, con un capitale iniziale di 40 miliardi di dollari), alla
New Development Bank (NDB, istituita il 15 luglio 2015 dai paesi BRICS, con un 50
miliardi di dollari), all’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, diventata operativa
il 25 dicembre 2015, con 100 miliardi di dollari). Anche se ancora moltissimo resta da
fare  per  favorire  una  vera  integrazione  finanziaria  del  continente  eurasiatico,
l’esistenza  di  questi  fondi  e  banche  di  scopo  costituisce  certamente  un  primo
interessante  passo  in  quella  direzione,  incoraggiando alcune iniziative  di  carattere
privato, o misto pubblico-privato, che in questi anni hanno cercato un proprio spazio
in  questo  mercato.  Fra  questi,  il  GEIE  EURASIA  MED  ritiene  fondamentale
implementare competenze specifiche nel settore finanziario, acquisendo le necessarie
autorizzazioni,  e  condividendole  a  favore  dei  propri  membri,  a  supporto  dei  loro
progetti, e dei progetti a cui esso stesso deciderà di concorrere.

2.5 INFRASTRUTTURE 

Se la finanza ne è l'anima, le infrastrutture sono il corpo della Via della Seta, e dunque
autostrade,  linee  ferroviarie,  porti,  aeroporti,  ma  anche  gasdotti,  oleodotti,  reti
elettriche, collegamenti internet in fibra ottica, senza dimenticare le reti satellitari, con
un significativo  potenziamento  del  sistema cinese  in  orbita.  Sulle  infrastrutture  di
trasporto il governo cinese sta profondendo in questi anni uno sforzo di investimento
senza precedenti, volto a potenziare, dove esistente, e a costruire fisicamente, ove
non presente, un fascio di strade, autostrade, ferrovie, rotte aeree e marittime con i
relativi scali, per i passeggeri ma soprattutto per le merci, che trova un precedente
forse solo nell’opera ingegneristica intercontinentale promossa dall’Impero Romano. Il
concetto settecentesco, simbolico e letterario, formulato da Wolfgang Goethe, di “Via
della Seta” si fa dunque tracciato fisico. Ecco perché il GEIE EURASIA MED pone fra le
proprie  priorità  l’investimento  e  lo  sviluppo  di  progetti  in  ambito  logistico,  con
particolare riguardo alla logistica ed al trasporto ferroviario, favorendo l’ottimizzazione
delle tratte intercontinentali sia dal punto di vista dell’infrastruttura di trasporto che
dell’efficienza delle operazioni, ma anche tramite azioni di lobby volte a promuovere la
standardizzazione normativa, e l’innovazione tecnologica. 
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2.6 ENERGIA 

Il tema della collaborazione eurasiatica, in particolare fra i paesi dell’Unione Europea e
i paesi dell’Asia Centrale, assume una importanza particolare nel settore dell’energia.
Atteso che, infatti, la priorità è mettere a punto strategie di innovazione tecnologica e
attività  di  ricerca  e  sviluppo  per  la  sostenibilità  ambientale,  che  possiamo  oggi
individuare nelle energie da fonti rinnovabili, tuttavia in taluni casi le energie fossili
non  rinnovabili  costituiscono  l’unica  soluzione,  e  pertanto  tale  opzione  non  sarà
aprioristicamente disattesa. Con riferimento all’approvvigionamento di gas naturale e
combustibili  fossili  il  GEIE EURASIA MED opererà per la valorizzazione delle risorse
realmente disponibili  innanzitutto  sul  suolo europeo,  supportando lo  sviluppo degli
impianti ed infrastrutture esistenti in un quadro di massima sostenibilità ambientale.
Nei rapporti con i paesi asiatici la priorità è lo sviluppo di corridoi di trasporto volti a
favorire  l’accesso  di  tutti  ai  mercati  internazionali  (come  ad  esempio,  accanto  ai
gasdotti  già  in  opera  su  tracciati  settentrionali,  il  Southern  Gas  Corridor,  per
trasportare  in  Europa  il  gas  dal  Bacino  del  mar  Caspio),  incrementando  la
collaborazione  bilaterale  e  multilaterale,  aiutando  in  particolare  i  principali  paesi
fornitori  di  gas,  come  Azerbaijan,  Turkmenistan  e  altri,  a  sviluppare  nel  modo
efficiente e stabile il proprio settore energetico, e ad accedere in modo efficiente al
mercato europeo. L'Unione Europea infatti riceve dall’esterno gran parte delle proprie
risorse  energetiche,  e  deve  pertanto  prevenire  ogni  possibile  interruzione  della
fornitura, senza contare il positivo impatto ambientale di tale combustibile, in linea
con gli obiettivi definiti di sostenibilità ambientale.

2.7 AMBIENTE 

Nel campo della protezione ambientale il GEIE EURASIA MED intende dare un nuovo
corso  alla  strategia  d’innovazione  tecnologica  e  agli  investimenti  nelle  attività  di
ricerca  e  sviluppo,  con  l'obiettivo  di  fare  del  Gruppo  un  leader  europeo
nell’innovazione tecnologica ambientale, e di promuovere il trasferimento di tecnologie
abilitanti e la disseminazione dei saperi anche fuori dall’Europa. Il GEIE EURASIA MED
è pertanto orientato a realizzare nei paesi della Via della Seta progetti pilota di ricerca
e  sviluppo  nell’ambito  delle  grandi  sfide  ambientali  quali,  a  titolo  meramente
esemplificativo,  la  conversione  dell’energia  solare  e  da  altri  fonti  rinnovabili,  lo
stoccaggio  energetico,  impianti  per  la  valorizzazione  energetica  delle  biomasse
produzione e gestione di biocombustibili, trattamento a basso impatto ambientale dei
combustibili  fossili,  bonifiche  ambientali,  dissalatori  e  trattamento  acque  reflue,
impianti di depurazione, ecc. 

2.8 AGROALIMENTARE 

Tra le priorità che il  Gruppo intende porre allo studio è la sostenibilità  alimentare
indicando come sostenibili tutti quegli stili alimentari che presentano un basso impatto
ambientale  e  che  garantiscono  sicurezza  alimentare  e  vita  sana  alle  generazioni
presenti  e  future,  quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  un’alimentazione
rispettosa  della  biodiversità  e  dell’ecosistema,  culturalmente  accettata  perché
eticamente  corretta,  economicamente  accessibile,  in  quanto  conveniente,  sana  e
sicura dal punto di vista nutrizionale. Ciò promuove l’internazionalizzazione dei propri
membri  operanti  nel  settore  agroalimentare  ed  enogastronomico.  In  particolare,  il
Gruppo  intende  costituire  anche  la  struttura  di  riferimento  per  contribuire  a  far
conoscere all’estero le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano (ed europeo),
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grazie all’apertura di ristoranti anche tematici, alla creazione di spazi gastronomici e
parchi  agroalimentari  nei  quali  proporre  degustazioni  e  la  vendita  dei  prodotti
naturalmente, ma anche attraverso la realizzazione di progetti di filiera, insediamenti
agricoli o industriali, inerenti le diverse fasi della trasformazione del prodotto. 

2.9 RETI DI RICERCA 
Per rafforzare la  propria azione, su tutti  i  fronti,  il  GEIE EURASIA MED promuove
collaborazioni di ricerca e alleanze in settori ad ampio spettro di tematiche, e quindi
non  solo  tecnico  scientifiche  ma  anche  umanistiche,  con  istituzioni  pubbliche  e/o
private (università, centri di ricerca) internazionali mediante accordi. Una particolare
attenzione sarà prestata dal GEIE EURASIA MED alle tematiche della digitalizzazione
dei saperi,  e del  patrimonio culturale,  dalle tecnologie di  acquisizione dei  dati  alla
gestione e protezione delle informazioni, ivi comprese le loro implicazioni giuridiche e
normative. La collaborazione con centri di competenza permetterà al Gruppo di dare
vita a laboratori, virtuali e non, in grado di affrontare in modo multidisciplinare le sfide
tecnologiche a più elevato grado di innovatività e potenzialità applicative.

2.10 PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Il GEIE EURASIA MED svolgerà programmi per la massima  protezione e lo sviluppo
degli  asset  intellettuali  generati  all’interno  del  Gruppo,  o  da  esso  acquisiti,  quale
patrimonio  fondamentale,  mediante  l’elaborazione  di  linee  guida,  regolamenti,
contratti  e  prassi  specifiche.  Il  Gruppo  si  prefigge  infatti  anche  la  gestione  e  la
valorizzazione del patrimonio intellettuale tecnologico (brevetto, segreto industriale e
copyright di  software) dei  suoi  Membri  e l’istituzione di  un portafoglio brevettuale
complessivo (brevetti e domande di brevetto) per la protezione di invenzioni.

2.11 RESPONSABILITA’ SOCIALE

Operare per la coesione dei territori attraverso i quali per almeno due millenni i popoli
si scambiarono cultura e merci significa fare del continente eurasiatico, che è la più
grande distesa di terra del mondo, il mercato con la maggioranza della popolazione
mondiale,  della  manodopera  istruita,  degli  scienziati  e  degli  ingegneri.  E,
naturalmente,  dei  consumatori.  Per  questo  motivo  riveste  importanza  strategica
sviluppare  e  diffondere  una  cultura  di  impresa  che  ponga  al  primo  posto  la
responsabilità sociale, al fine di escludere ogni tipo di impatto negativo sull’ambiente e
sul benessere fisico morale delle persone che vi prestano attività lavorativa e/o vi
abitano. Con piena coscienza di ciò, il GEIE EURASIA MED partecipa al processo di
sviluppo  della  società  europea,  ed  ovunque  si  trovi  ad  operare,  contribuendo
all’affermazione  di  un  sistema  imprenditoriale  innovativo,  sostenibile,  capace  di
promuovere la  crescita  economica,  sociale,  civile  e  culturale  delle  persone e delle
comunità. Il Gruppo adotterà pertanto i più elevati standard nella gestione delle sue
attività, nel pieno rispetto degli ecosistemi, ambientali e sociali, in cui si troveranno ad
operare i suoi Membri. Inoltre il Gruppo potrà anche promuovere e/o partecipare a
politiche  di  valorizzazione  della  cultura  della  sostenibilità  etico-sociale,  economico-
finanziaria,  ambientale  ed  energetica,  come  leve  competitive  per  contribuire  allo
sviluppo  dei  propri  Membri,  dell’Unione  Europea  e  dei  Paesi  con  cui  entrerà  in
contatto.  Il  Gruppo è persuaso del  fatto che nel mondo c’è spazio per tutti,  se si
applica una politica di condivisione.
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Article 3 – Activities

In linea con le proprie finalità, Il Gruppo promuove progetti nei seguenti ambiti:

-  consulenza  e  ricerche  in  campo  socio-economico,  ambientale  ed  indagini
conoscitive,promozione e realizzazione di studi e di indagini;

- redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità e sviluppo;  

-  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sulle  energie  alternative,  promozione  ed
incentivazione all'uso delle stesse volto al  tessuto socio-economico del territorio di
riferimento; 

-  servizi,  terziario  avanzato,  marketing,  pubblicità,  informazione,  comunicazione,
informatica,  banche  dati,  nuove  tecnologie  ed  innovazione  tecnologica,  energia,
impatto ambientale, approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e
seminari; 

- collaborazione coordinata e continuativa con riviste, periodici, case editrici ed altri
mezzi di comunicazione; 

- attività editoriale attraverso ogni mezzo di comunicazione, tecnologico e non

-  organizzazione  eventi  nazionali  ed  internazionali,  campagne  di  comunicazione,
sensibilizzazione o promozione, manifestazioni, fiere

- assistenza alle imprese private e pubbliche, ad enti privati e pubblici, sia europei che
non,  per  l'accesso  a  finanziamenti  e  sostegni  di  qualsiasi  natura,  provenienti  da
istituzioni comunitarie e non;

-  partecipazione  a  programmi  e  a  gare  di  appalto  sia  nell'Unione  Europea  che
all’estero indette da enti ed organismi pubblici e privati;

- commercializzazione dei prodotti dei Membri e degli Associati, sia su scala europea
che internazionale; 

- promozione delle imprese membro attraverso la loro presentazione, partecipazione a
meeting, mostre, fiere, convegni, seminari ed altre manifestazioni sia a livello europeo
che extraeuropeo;

- controllo qualitativo e creazione di marchi di qualità;

- individuazione, valutazione, selezione e formazione di persone fisiche o giuridiche
utili a perseguire le finalità del Gruppo;

- corsi di formazione relativi alle aree di pertinenza del Gruppo;

- promozione di forme di aggregazione, cooperazione, gemellaggio culturale e sociale
fra Paesi europei ed extraeuropei e tra soggetti istituzionali;

-  servizi  per  lo  sviluppo  e  l'ammodernamento  degli  apparati  amministratyivi  e  di
governo di nazioni europee ed extraeuropee.

Il Gruppo può anche acquistare e vendere per conto proprio ovvero nell’interesse di
terzi beni mobili e immobili  in genere; costruire, ristrutturare, restaurare, recuperare
ed effettuare la manutenzione ordinaria di fabbricati civili ed industriali sia in proprio
che  per  conto   terzi;  amministrare  e  gestire  beni  mobili  e  immobili;  assumere  e
concedere  in  locazione immobili; svolgere attività immobiliare in generale; svolgere
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prestazioni  e  servizi  vari  per  imprese,  enti  ed  aziende;  svolgere   assistenza  in
materia  organizzativa,  gestionale   e  amministrativa  in  favore  di  società,  enti  ed
imprese.  

Sempre al solo fine di conseguire lo scopo del Gruppo e senza che le attività che
seguono possano essere considerate prevalenti rispetto alle essenziali attività sopra
indicate,  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non esaustivo,  il  Gruppo,  altresì  in
qualità di procuratore con poteri di rappresentanza, può: 

- assumere per conto dei propri Membri  l’amministrazione di partecipazioni in altri
enti, anche societari, sia che essi prevedano responsabilità limitata per le obbligazioni
dell’ente, sia che essi prevedano la responsabilità illimitata per tali obbligazioni;  

-  assumere l’amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di
legati,  di  fondazioni,  di  fondi  di  quiescenza  del  personale  dipendente,  di  fondi  di
previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni
e di  ogni altro bene, ivi  compresi  gli  strumenti  finanziari;  ciò,  svolgendo qualsiasi
operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l’acquisto, la
vendita  e  la  permuta  di  beni,  stipulando  qualsiasi  tipo  di  negozio  necessario  alla
esecuzione degli incarichi conferiti, non esclusa la costituzione di società, consorzi e
persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;  
-  assumere la custodia e l’amministrazione, per conto di terzi, di strumenti finanziari
e di altri beni (mobili);  

-  assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia
individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;  

-  assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti,  di azionisti  di
risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;  

-  eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;  

-  curare la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare;  

-  assumere l’amministrazione di beni in qualità di trustee, nonché esplicare l’incarico
di protector nell’ambito di trusts comunque istituiti;  

-  curare la costituzione in pegno o a cauzione a nome del Gruppo ma per conto altrui,
di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e
finanziarie;  

-  assumere gli incarichi per conto delle società ed enti emittenti per il deposito di
azioni  e  di  obbligazioni  per  la  partecipazione  alle  rispettive  assemblee,  per  il
pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per
ogni altra operazione disposta dall’emittente sui propri titoli;  

-  curare la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei
mercati  regolamentati  o  comunque  aventi  larga  base  azionaria  e  dei  conseguenti
adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento
alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o
degli  interessi,  dei  rimborsi,  ovvero  degli  aumenti  di  capitale,  all’emissione  di
obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;  

-   compiere  tutte  le  attività  ritenute  necessarie  e/o  utili  per  il  conseguimento
dell’oggetto  e  delle  finalità  del  Gruppo  e/o  per  conto  dei  propri  Membri,  anche
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mediante la costituzione di patrimoni destinati, ivi compresa l’assunzione sia diretta
sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in società o imprese aventi oggetto
analogo o affine o, comunque, connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare,
nel  proprio interesse, operazioni  connesse ai  beni amministrati  per conto dei  terzi
rappresentati e, in genere, di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto
incarichi di rappresentanza. A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti
in essere dal Gruppo nell’esercizio dell’attività di rappresentanza devono considerarsi
compiuti, a ogni effetto legale, nell’esclusivo interesse dei terzi rappresentati, a meno
che il Gruppo non dichiari di operare in conto proprio;  

– compiere qualsiasi altra attività e/o funzione seppure quivi non espressamente
menzionata  che  non  sia  riservata  dalla  legge  a  soggetti  iscritti  in  albi
professionali e in registri speciali ovvero espressamente proibita.

Attualmente nel GEIE EurAsia Med sono attive le seguenti divisioni:
• appalti e progetti di ingegneria
• infrastrutture
• commodities
• oil & gas
• logistica e trasporti

Entrata esterna sede Milano
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   Sala riunioni sede Milano

Sede legale Sede operativa

Via tacito, 90 

Roma - 00198

Piazza 4 Novembre, 1

Milano - 20124
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