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L’Asian Development Bank (ADB) ha rivisto al rialzo 
le previsioni di crescita dell'Armenia per il 2021. Dal 
lato dell'offerta, tutti i settori hanno contribuito alla 
crescita. L'agricoltura è cresciuta del 7,1% grazie 
all'aumento della produzione. I servizi sono 
cresciuti del 5,3%, con aumenti nel commercio, nei 
trasporti, nell’F&B, etc. Il settore delle costruzioni è 
cresciuto del 5,5%. Cliccando qui potrete 
accedere al rapporto completo di ADB. 
 

 

 

 

 
 

 

Dal dicembre 2020, il Trans Adriatic Pipeline (TAP) 
ha consegnato 5 Mrd di metri cubi di gas naturale 

in Europa. TAP fa parte del megagasdotto 

Southern Gas Corridor (SGC), progettato e 
costruito per aumentare e diversificare le forniture 

energetiche europee portando per la prima volta 

il gas naturale del Caspio in Europa. Nel primo 
trimestre del 2021, il consumo di gas nell'Unione 

europea (UE) è aumentato del 7,6% rispetto allo 

stesso periodo del 2020. La Russia ha fornito le 
maggiori quantità di gas naturale, mantenendo la 

prima posizione fra i maggiori esportatori.  

 

 
L'Azerbaigian prevede di collaborare sempre 

maggiormente con società straniere al fine di 

attrarre investimenti nel settore dell’energia 
rinnovabile. Il governo azero ha in agenda un 

piano per portare la quota di fonti energetiche 

rinnovabili nella produzione di elettricità al 30% 
entro il 2030, il che indica l'impegno del Paese 

nella transizione verso l'energia pulita. 

 
Lukoil ha confermato l’interesse ad acquisire da 

British Petroleum (BP) una quota pari al 25% nel 

progetto esplorativo Shallow Water Absheron 
Peninsula (SWAP). BP rimarrà operatore del 

progetto con una quota del 25%, mentre la 

compagnia petrolifera e del gas statale 
dell'Azerbaigian Socar manterrà una quota pari al 

50%. 

 
 

 

 
 

 

 
Making Science, società di consulenza 

tecnologica e di marketing digitale, ha acquisito 

Sweeft Digital, una società con sede a Tbilisi 
(Georgia) altamente specializzata in ecommerce, 

piattaforme di pagamento e app. Grazie a questo 

nuovo investimento, aggiunge al suo portafoglio 
di prodotti un Digital Wallet proprietario (Sweeft 

Wallet), che opera in Georgia dal 2017.
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https://www.panarmenian.net/eng/news/295639/ADB_scales_up_Armenia_GDP_growth_forecast_to_52_for_2021
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/726556/ado2021-update.pdf
https://caspiannews.com/news-detail/tap-delivers-5-bcm-of-azerbaijani-gas-to-european-markets-2021-9-18-0/
https://menafn.com/1102842140/Azerbaijan-seeks-to-attract-more-foreign-investors-to-renewable-energy-projects-minister&source=24
https://menafn.com/1102842140/Azerbaijan-seeks-to-attract-more-foreign-investors-to-renewable-energy-projects-minister&source=24
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/092921-russias-lukoil-to-join-swap-exploration-project-offshore-azerbaijan
https://www.engage.it/agenzie/making-science-mette-a-segno-l-acquisizione-di-sweeft-digital-e-si-rafforza-ulteriormente-nell-e-commerce.aspx
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La Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (EBRD) sta supportando finanziariamente 

la Mangistau Regional Distribution Company 

(MREK), un importante distributore di elettricità nel 
Kazakistan occidentale. Il finanziamento garantirà 

a MREK la l’attuazione dei suoi obiettivi di sviluppo 

strategico, compresa l'integrazione delle energie 
rinnovabili nella rete del Paese. A oggi, EBRD ha 

investito più di 8,4 Mrd di Usd nell'economia 

kazaka attraverso 288 progetti. 
 

Il Kazakistan si è impegnato a raggiungere la 
neutralità carbonica entro il 2060. In questo 

contesto, RINA è stata scelta dallaBanca 

Mondiale (BM) per un progetto considerato 
cruciale nel percorso dello stato verso la riduzione 

delle emissioni di gas serra (GHG). RINA e i suoi 

partner svolgeranno le attività avvalendosi di un 
team di circa 20 professionisti tra project manager, 

specialisti tecnici ed esperti industriali e 

internazionali. 
 

 

 

 

 

 
La London Bullion Market Association (LBMA) ha 

sospeso l'accreditamento della raffineria d'oro 
Kyrgyzaltyn per non aver rispettato gli standard di 

approvvigionamento. Quest’ultima è coinvolta in 

una disputa con la società canadese Centerra 
Gold, la cui miniera d'oro di Kumtor è stata 

sequestrata dal governo kirghiso a maggio. 

 

 

 

 

 

 

L’Asian Development Bank (ADB) ha lanciato una 

nuova strategia di partenariato nazionale per il 

Tagikistan che si concentrerà sulla crescita 
economica del Paese, sostenendo gli sforzi del 

governo per aumentare la produttività e 

mobilitare i privati investimenti. Dal 1998, ADB è il 
più grande partner di sviluppo multilaterale del 

Paese, con oltre 2,2 Mrd di Usd concessi per 

finanziamenti assistenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Turkmenistan sta valutando di entrare a far parte 

della Islamic Corporation for Trade Finance (ICTF) 
della Islamic Development Bank (IDB). ICTF è 

un'organizzazione autonoma all'interno del 

gruppo IDB, fondata nel 2008, la sede 
dell'organizzazione si trova a Jeddah, in Arabia 

Saudita. 

 

 

 

 

 

 

ACWA Power è vicino all’aggiudicazione di un 

appalto per la costruzione di un parco eolico da 
100 MW in Uzbekistan. L'offerta di ACWA Power 

consta di 2,5695 centesimi di Usd per kWh; anche 

Masdar e Voltalia hanno presentato offerte 
rispettivamente di 2,6550 e 3,279 centesimi di Usd 

per kWh. Il parco eolico fa parte di un programma 

più ampio che vuole sviluppare 3GW di energia 
eolica entro il 2030. 

 

International Finance Corporation (IFC) aiuterà le 

PMI uzbeke ad accedere ai finanziamenti e 

sviluppare il green banking e il sostegno alla 
privatizzazione nel settore bancario del Paese.  Il 

prestito di 75 milioni di Usd concesso alla 

Uzpromstroybank sosterrà il percorso della banca 
verso la privatizzazione. Mentre i proventi del 

progetto saranno destinati ai prestiti alle PMI, il 50% 

del prestito sarà dedicato ai finanziamenti per il 
clima, consentendo alla banca di ampliare il suo 

programma di green banking.  IFC è un membro 

del Gruppo della BM, la più grande istituzione di 
sviluppo globale focalizzata sul settore privato nei 

mercati emergenti. 
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https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-supports-sustainability-of-kazakhstans-power-utility.html
https://telenord.it/rina-impegno-con-la-world-bank-per-l-obiettivo-zero-emissioni-in-kazakhstan
https://www.mining.com/web/lbma-suspends-kyrgyz-gold-refinery-over-responsible-sourcing-failures/
https://www.adb.org/news/adb-partnership-tajikistan-focus-improving-quality-growth
https://menafn.com/1102694748/Turkmenistan-eyes-becoming-member-of-Islamic-Trade-Finance-Corporation&source=28
https://renews.biz/72318/acwa-power-to-build-100mw-uzbekistan-wind/
https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=26632
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Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di contattare: 

 

 

Pietro Ferrero 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 

Roberto Riccardi 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

Daniele Pascale 

daniele.pascale@carnelutti.ru 
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La presente Newsletter ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo essere 
considerata una forma di consulenza legale.  
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