
Curriculum Vitae 
 
Demostenes Floros 
Nato il 5 maggio 1976 
a Medicina, Bologna 
Via S. Allende, 34 
40059 Medicina (Bo) 
Tel. (+39) 051-851742 / (+39) 338-2831471 
demostenes5@hotmail.com 
Skype: demostenes.floros  
 

Formazione 
 
1995 Maturità Scientifica, “Liceo Scientifico Sperimentale G. Bruno”, Budrio 

(Bo). 
 
1998 Diploma di Lingua inglese conseguito alla “Wall Street Institute of 

Languages”, Level: Upper Waystage. Bologna. 
 
2001 Conclusione del periodo di leva, Servizio Civile presso i servizi sociali del 

Comune di Medicina. 
 
2003 Laurea in Economia Politica presso l’Università di Bologna. Indirizzo 

specifico del corso in “Istituzioni e Sviluppo” con una impostazione degli 
studi rivolta prevalentemente alla macroeconomia, alla politica economica 
ed alle specificità economico-istituzionali del nostro paese e dell’Unione 
Europea. Tesi in Politica Economica Internazionale, con titolo: “Il Tasso di 
Cambio tra il Dollaro e l’Euro”, diretta dal Prof. Giorgio Bellettini. 

 
Lingue straniere moderne ed informatica 

 
Italiano: materna; 
 
Greco: bilingue; 
 
Inglese: buono; 
 
Informatica Word 2000, Excel 2000, Power Point 2000; 



Percorso Professionale 

 
2016/19 Consigliere e Socio della BTW Consulting. 
 
2012/19 Interviste, Tv, Radio: Sabato Sera, Interfax, Business People, Democratia, 

Tgcom24 (Tv), Rai Radio 3, 1Tv (Tv russa), Radio Radicale AGI CHINA, 
Pandoratv, Radio Città del Capo, Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Radio 
Popolare, Il Caffè (Svizzera), Arte (Francia-Germania), ZDF (Germania). 

 
2017/19 Responsabile della rubrica – Oil Market Review – sul sito Aboutenergy.net, 

edito da ENI: http://www.abo.net/it_IT/oil-prices.page 
 
2016 Collaborazione con Oilprice.com. 
 
2016/17 Nominato Consigliere Economico del Consolato Onorario della 

Federazione Russa in Bologna. 
 
2015/19 Collaborazione con la rivista Oil, rinominata WE-World Energy, 

pubblicata da ENI: “Il ruolo dell’OPEC di fronte al nuovo ordine 
internazionale”, http://bp1.brand-dev.com/sfoglino/oil_28_ita/HTML/#62. 
“Clausola di garanzia”, http://bp1.brand-dev.com/sfoglino/oil_29_ita/#44. 
“La rivincita dell’oro blu”, http://bp1.brand-
dev.com/sfoglino/oil_30_ita/#45/z e http://www.eniday.com/it/la-rivincita-
delloro-blu/. “Chi farà la prossima mossa”, http://bp1.brand-
dev.com/sfoglino/oil_31_ita/#38. “La “controrivoluzione” americana e la 
ripresa del barile”, http://bp1.brand-dev.com/sfoglino/oil_32_ita/#32. “Il 
ribasso è finito”, http://bp1.brand-dev.com/sfogliabili/34/IT/#slide34. 
“Crescita, il “Paese di mezzo” è in prima linea”, 
http://www.abo.net/it_IT/sfogliabili/oil_37_IT/index.html#slide36.  

2015/19 Collaborazione mensile con il sito Aboutenergy (About Oil) edito da ENI – 
http://www.abo.net/it_IT/home.page, Pubblicazioni: 
http://www.abo.net/oilportal/author/view.do?locale=it_IT&contentId=2485
545. 

 
2015 Conferenza presso il Senato della Repubblica italiana: “Dal South Stream 

al Turkish (Greek) Stream: Hub energetico o nuovo cavallo di Troia?”, 
www.pandoratv.it/?p=3569, www.pandoratv.it/?p=3598, 
www.pandoratv.it/?p=3918 25 giugno 2015, Roma. 



 
2014/19 Conferenze presso l’Università per Adulti (Lugo di Romagna, Ravenna), 

Società Geografica d’Italia (Roma), CeSPI-Centro Studi Politica 
Internazionale (Sesto San Giovanni, Milano). 

 
2014 Collaborazione con Gazprom Export per la realizzazione dello studio: 

“Due pesi e due misure?” / “South Stream and TAP: Working to Double 
Standards?”. Lo studio è stato tradotto e pubblicato nei seguenti paesi e siti 
/ quotidiani: International – Natural Gas Europe, 30/05/2014; Germania – 
Handelsblatt, 25/06/2014; Italia – Limes, 26/06/2014 – Sicurezza 
Energetica, 26/06/2014; Turchia – Zaman, 14/06/2014 – Today’s Zaman 
15/06/2014; Ungheria – Napi Gazdaság, 27/05/2014; Grecia – Capital.gr, 
16/05/2014 – Energypress.gr, 16/05/2014; Bulgaria – Livenews, 
30/05/2014; Austria – Wirtschaftsblatt, 09/07/2014; Serbia – Politika, 
03/06/2014. 

 
2014/19 Docente a contratto del Master di 1° livello in “Relazioni Internazionali 

Italia – Russia”, http://www.masteritaliarussia.it/, prima, seconda, terza e 
quarta edizione. Modulo: Geopolitica dell’Energia, Università di Bologna. 

 
2014/17 Collaborazione con la rivista Energy International Risk Assessment – 

http://eiranews.com/index.php/en/. 
 
2013/16 Collaborazione con la rivista di geopolitica dell’energia Blue Fuel diretta 

dal Presidente di Gazprom Export e Vice Presidente di Gazprom, 
Alexander Medvedev. Pubblicazione dello studio: “South Corridor, 
Pipelines of Discord and Repositioning of Italy”, aprile 2013. Analisi 
economica e geopolitica relativa al gasdotto South Stream, 
http://issuu.com/gazprombluefuel/docs/blue_fuel_apr_vol6_issue2_2013_q
2_final, Bologna. “Poland’s Energy Supplies – Between Supposed 
Revolutions and Missed Opportunities. A Possible Repositioning”, giugno 
2014. Analisi economica e geopolitica relativa alla Polonia, al fenomeno 
dello Shale gas ed al gasdotto Nord Stream, 
http://issuu.com/gazprombluefuel/docs/blue_fuel_newsletter_june2014_vol
.7, Bologna. “Natural Gas – The ultimate Answer to the Climate Change 
Challenge”, marzo 2016. Analisi relativa al significato geopolitico del gas 
naturale, 



https://issuu.com/gazprombluefuel/docs/bluefuel_vol._9_issue1_hi_res/15, 
Bolonia. 

 
2012/19 Responsabile e Docente a contratto del VII corso Geopolitica istituito 

presso l’Università Aperta di Imola, Bologna. 
 
2012/17 Responsabile della rubrica – La Geopolitica del Cambio – sul sito 

Limesonline, 
http://temi.repubblica.it/limes/category/rubriche/geopolitica_cambio. 
Mensile sul rapporto tra la geopolitica e le politiche monetarie con un 
preciso focus sull’energia, Roma. 

 
2011/19 Collaborazione con la rivista di geopolitica “Limes” diretta dal Prof. Lucio 

Caracciolo. Pubblicazione dello studio: “Se la tragedia greca diventa 
pandemia”. “Alla guerra dell’euro”, n° 6/2011. Analisi macroeconomica e 
geopolitica relativa alla crisi greca, all’Unione monetaria e all’Unione 
europea, http://temi.repubblica.it/limes/anteprima-di-limes-611-alla-guerra-
delleuro/29861. “La tragedia greca fuori dal coro”. “A che serve la 
democrazia?”, n° 2/2012. Analisi politica ed economica relativa alla crisi 
greca e dell’Uem, http://temi.repubblica.it/limes/a-che-serve-la-
democrazia/33496, svolta in collaborazione con il già Ambasciatore di 
Grecia, Chrìstos Bòtzios. Pubblicazione dello studio: “South Stream, tubo 
della discordia tra Stati Uniti e Federazione Russa. Un possibile 
riposizionamento dell’Italia”, n° 2/2012 (Classici). Analisi geopolitica 
relativa al significato del progetto South Stream, 
http://temi.repubblica.it/limes/quel-che-resta-della-terra/41154. 
Pubblicazione dello studio: “Energia per Varsavia”, n° 1/2014. Il saggio 
analizza la relazione energetica esistente tra la Polonia e la Federazione 
Russa, il tema dello Shale Gas ed il significato geopolitico del gasdotto 
Nord Stream, http://temi.repubblica.it/limes/anteprima-di-limes-114-
polonia-leuropa-senza-euro/56481. “Dal South al Turkish Stream: Ankara 
gioca la carta russa”, www.limesonline.com/la-radice-quadrata-del-
caos/77991, n° 5 2015. “Turkish Stream: la guerra per l’energia tra 
Ankara e Mosca”, http://www.limesonline.com/cartaceo/turkish-stream-la-
guerra-per-lenergia-tra-ankara-e-mosca?prv=true, n° 1 2016. 

 
2011 Collaborazione con l’Istituto di ricerca ISPI. Focus Trimestrale sulla 

Sicurezza Energetica (Focus n° 6 Ispi, maggio/giugno 2011) realizzato per 



l’Osservatorio di Politica Internazionale (Camera dei Deputati, Senato della 
Repubblica e Ministero degli Affari Esteri). Approfondimento: “L’origine 
dei prezzi del Gas e del Petrolio”, www.parlamento.it/891?categoria=41, 
Bologna. 

 
2010/11 Responsabile geopolitico presso la società Nomisma Energia-NE. 

Consigliere politico e garante dei rapporti diplomatici con Ambasciate e 
Consolati di Stati esteri in Italia, Bologna, Roma, Verona. 

 
2008/9 Responsabile geopolitico presso la società Nomisma Energia. Elaborazione 

di dati e stesura di rapporti riguardanti l’analisi dei fattori politici globali 
che possono incidere sui prezzi delle materie prime. Organizzazione 
scientifica e cura dei contenuti tecnici per la rivista “NE”, Bologna. 

 
2008/9 Responsabile economico presso la società Nomisma Energia. Elaborazione 

di dati e stesura di rapporti riguardanti l’analisi dell’andamento del cambio 
dollaro/euro. Organizzazione scientifica e cura dei contenuti tecnici per la 
rivista “NE”, Bologna. 

 
2008 Collaborazione con l’Istituto di ricerca Nomisma, attività dell’Area Real 

Estate ed in particolare della “Rivista 2008”. Organizzazione scientifica e 
cura dei contenuti tecnici per l’Osservatorio sulla Finanza Immobiliare, 
Bologna. 

 
2007 Ricercatore economico presso l’Istituto Ricerche Economiche e Sociali – 

Ires – dell’Emilia-Romagna. Responsabile sull’Osservatorio dell’economia 
e del lavoro; Politica Industriale, Bologna. 

 
2006 Collaborazione con la società Nuovaquasco per la elaborazione di uno 

studio relativo alla sostenibilità economico-finanziaria dei lavori pubblici, 
Bologna. 

 
2005 Collaborazione con la regione Emilia-Romagna per la elaborazione di uno 

studio relativo alle “Dinamiche economiche e politiche conseguenti alla 
privatizzazione dell’IRI”, presso la Presidenza del Consiglio Regionale 
medesimo, Bologna. 

 



2004 Collaboratore dell’On. Nerio Nesi, presso la Camera dei Deputati. 
Consulenze relative ai problemi della moderna economia globale e 
valutazioni del ruolo svolto dalle diverse istituzioni rispetto agli andamenti 
economici in atto, Roma. 

 
2004 Collaborazione con la “Rivista Energia” per la elaborazione di uno studio 

su “Prezzi del petrolio e scenario macroeconomico internazionale”, presso 
il centro RIE (centro ricerche industriali ed energetiche) diretto dal Prof. 
Alberto Clò, Bologna. 

 
1998-03 Collaborazione con l’impresa di famiglia. Produzione di olio di oliva ed 

olive (prodotto DOP). Responsabile della gestione e della vendita, 
Kalamata, Grecia. 

 
Altre Attività 

 
2002 Consulente economico dell’Ing. Ivan Cicconi, Capo della Segreteria 

Tecnica del Ministero dei Lavori Pubblici nel periodo 2000-01 ed 
attualmente Direttore della società Nuovaquasco, nella presentazione di: 
“Architettura finanziaria e contrattuale per la realizzazione delle opere 
strategiche”, studio approfondito relativo alle grandi infrastrutture ed alla 
loro base finanziaria. Presente nel comitato scientifico ed organizzativo 
dello studio in questione illustrato presso la Camera dei Deputati. Roma. 

 
2002-3 Partecipazione dell’organizzazione di convegni e riunioni di natura politica 

e culturale a Roma, Torino, Genova, Milano, Bologna, Napoli. 
 
2002-3 Attività associative, conferenze, collaborazioni varie tra le quali: consulente 

economico e politico dell’On. Nerio Nesi presso gli Uffici della Camera dei 
Deputati e presso il collegio elettorale di riferimento. Roma e Genova. 

 
2003 Fondatore e consigliere dell’Associazione Nazionale “Socrate” di cui è 

Presidente il Prof. Luciano Canfora, Vice-Presidente l’On. Nerio Nesi, 
Segretario l’Ing. Ivan Cicconi. 

 
2002 Consigliere politico ed organizzativo presso l’Associazione “Riccardo 

Lombardi” per la presentazione di un convegno dal titolo medesimo, con 



l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. 
Torino. 

 
08/05/2019 


