
     
 

 Missione Imprenditoriale multisettoriale in Iran 
Teheran,  8 – 12 aprile 2016 

 
L’INIZIATIVA IN SINTESI  
Tipologia  
Missione imprenditoriale  
 
Luogo  
Teheran 
 
Periodo  
8-12 aprile 2016 
 
Settore  
Infrastrutture, edilizia e costruzioni 
Macchine utensili (macchinari agricoli) 
Ambiente ed energie  
Ricerca tecnologica ed innovazione 
Logistica e trasporto 
Turismo 
 
Scadenza manifestazione di 
interesse  
16 marzo 2016 
 
Scadenza adesioni 
18 marzo 2016 
 
Quota di partecipazione  
Euro 1.800,00 +IVA  
 
- organizzazione dei meeting b2b  
- dossier Paese e altre informazioni utili 
- assistenza in loco 
 
Servizi  
Euro 1.000,00 +IVA 
 
- pernottamento in Hotel 5 stelle  
- pranzi e cene  
- transfer da/per aeroporto - transfer 
da/per meeting b2b 
- visto di ingresso da fare all'aeroporto 
di Teheran all'arrivo 
 
Strumenti a supporto  
E’ previsto un abbattimento della quota 
tramite il voucher per 
internazionalizzazione in fase di 
definizione 
 
Contatti: 
Aries 
Azienda Speciale CCIAA di Trieste 
promo@ariestrieste.it 
tel. 040 6701251 
Allegati  
Scheda manifestazione interesse 
Scheda di adesione 
Profilo Aziendale 

 
LA MISSIONE  
Aries in collaborazione con la MDS International organizza 
dall’8 al 12 aprile 2016 la missione imprenditoriale a Teheran. Il 
programma prevede  una serie di incontri mirati e viste 
aziendali personalizzate. Per ciascuna azienda partecipante 
sarà fornito un parere (positivo o negativo) che evidenzierà la 
risultanza della prima indagine di ricerca delle controparti 
iraniane sulla base delle caratteristiche dell’azienda 
partecipante e dei prodotti/servizi offerti. A seguito di questa 
analisi saranno poi definite le singole agende di incontri d’affari 
bilaterali presso le sedi di selezionate controparti iraniane.  
 
 
Infrastrutture, edilizia e costruzioni 
Il governo iraniano ha programmi consistenti per le 
infrastrutture, si parla addirittura di 200 miliardi nei prossimi 
dieci anni. Nei prossimi 5 anni ci saranno circa 6 milioni di 
richieste di abitazioni. Si stima 1,5 milioni di case da costruire 
all'anno.  
 
Macchinari e apparecchiature 
I macchinari e le apparecchiature rappresentano il primo 
settore delle esportazioni italiane in Iran. Nel 2015 le 
esportazioni in questo campo sono state di 147.584 migliaia di 
euro, registrando una variazione positiva rispetto all'anno 
precedente del 42,9%.  
 
Ambiente ed energie (solare, biomasse, eolico, oil & gas) 
L'oil & gas è il settore trainante dell'economia iraniana, da cui 
dipende circa l'80% degli introiti delle esportazioni iraniane. 
L'Iran è il secondo produttore mondiale di gas naturali dopo la 
Russia, con 28 trilioni di mc stimati che rappresentano circa il 
18% dell'intera riserva mondiale.  
 
Ricerca tecnologica ed innovazione 
Il governo iraniano progetta di aumentare la capacità dei propri 
settori chiave entro i prossimi 10 anni attraverso una serie di 
misure che comprendono l’aumento della produttività attraverso 
l’adozione di tecnologie avanzate e di prima categoria e un 
focus sulla produzione guidata dall’innovazione. 
 
Logistica e trasporto 
Con la sostanziale rimozione delle sanzioni internazionali, l’Iran 
torna a essere un partner commerciale di primo piano anche 
per lo shipping italiano. l mondo della logistica e dei trasporti è 
direttamente coinvolto sia per quanto riguarda il trasporto 
marittimo (con le compagnie Msc, Messina e l’iraniana Irisl in 
primo piano), la certificazione (Rina), le ferrovie (Gruppo Fsi), la 
cantieristica navale (Fincantieri), ecc.  Oltre che meta appetibile 
per le merci italiane, l'Iran dispone di 14 economic zone e 7 free 
trade zones, dove gli investitori stranieri godono di esenzioni 
fiscali per 20 anni, libertà di movimenti dei capitali e profitti e 
dell'assenza di dazi all'importazione. 
 
 
Turismo 



     
 

 
Sono numerosi i centri di valore archeologico, in particolare 
Eṣfahān, Yazd, Tabrīz, Susa e Persepoli. 
Il numero di turisti registrati presso tutti i tipi di strutture ricettive 
all'interno del territorio nazionale nel 2015 è stato di 3.834.000 
unità con un trend crescente rispetto agli anni precedenti. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione pari a Euro 1.800,00 + I VA, 
comprende i servizi di selezione partner, l’organizzazione 
dell’agenda di incontri,  servizio di interpretariato e l’assistenza 
degli esperti in loco.  
La quota servizi è pari a Euro 1.000,00 + IVA ed in clude le 
seguenti voci: 
 
- pernottamento in Hotel 5 stelle  
- pranzi e cene  
- transfer da/per aeroporto - transfer da/per meeting b2b 
- visto di ingresso da fare all'aeroporto di Teheran all'arrivo 
 
Sono esclusi costi di viaggio. 
 
Per tale iniziativa, le imprese triestine potranno beneficiare 
dell’agevolazione sotto forma di Voucher per 
internazionalizzazione (in fase di definizione) erogabile dalla 
Camera di Commercio a copertura parziale delle spese di 
partecipazione, di viaggio e alloggio, a fronte di una spesa 
minima fatturata di € 2.142,86 (IVA esclusa). 
 
MODALITA’ DI ADESIONE  
Gli interessati sono invitati a restituire, entro mercoledì 16 
marzo 2016 la scheda di manifestazione di interesse non 
vincolante (a promo@ariestrieste.it) insieme al profilo aziendale 
e successivamente dopo l’incontro preparatorio  (gratuito) del 
17 marzo  la scheda di adesione. 
 
 
 

Incontro “Iran opportunities” 
 
 

Camera di Commercio di Trieste 
 

Sala Maggiore, giovedì 17 marzo 2016 
 
 

 
Ore 10.00     Soudeh Heydari Nasab, Società di consulenza             
                     Ryan 
 
Ore 11.00     Fulvio Degrassi, Studio Degrassi & Partners 
 
Ore 11.30     Ali Mansour, MDS International 
 

 


