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Siètenutoloscorso5giugnopressoUnioncamerel’OpenDaydellaCameradiCommercioeIndustria
ItaloǦIraniana,occasionediapprofondimentooperativoperleaziendeinteressatealmercatoiraniaǦ
noeperfarconoscerepiùdiffusamentel’attivitàdellanostraCamera.Glioltre50imprenditoripreǦ
sentihannopotutoconfrontarsidirettamenteconalcunitraisoggettipiùcoinvoltinellagestionedei
flussicommercialiconl’Iran.LagiornataèstataapertadalSegretarioGenerale
dellaCCIIDott.PierLuigid’Agatachehasottolineatocome,purinunafasedi
assestamento dovuta al recente blocco del petrolio iraniano verso l’UE e le
conseguenti difficoltà finanziarie, l’export italiano sta mantenendo un buon
livello (secondo in UE dopo la Germania). Fare oggi nuovi affari con l’Iran o
mantenererelazionigiàavviateconiclientiiranianirappresentaunveroeproǦ
prio investimento, capace di dare frutti quando, con l’alleggerimento della
pressionepolitica,saràutileaverconsolidatoilproprioruolocommerciale.Per
Unioncamereè intervenuto il Dott. Pizzino, Responsabile Ufficio Relazioni InǦ
ternazionali.Pizzinohaespressosoddisfazioneperilruolomoltoattivodella
CameraItaloǦIranianaelasuapienaintegrazionenelsistemaUnioncamere.E’
stataquindilavoltadegliinterventitecnicidapartedegliespertipresenti.L’Ǧ
Avv. Paolucci del Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato, in termini generali, fiducia nel
percorsonegozialesulprogrammanucleareedharassicuratoleimpresesullaprogressivariduzione
dei tempi di risposta del Comitato Dual Use per i propri provvedimenti. Tra questi, le segnalazioni
provenientidall’AgenziadelleDogane,chehalafacoltàdirichiederealComitatoDualUseapprofonǦ
dimentisuoperazioniIrancheinDoganasianoritenutesensibili.Ciòavvieneassaidirado(1Ǧ2%delle
operazionil’anno),haprecisatoilrelatoresuccessivoDott.AngeloFelicetti,Direttoredell’UfficioAǦ
nalisi Rischi dell’Agenzia, che ha consigliato alle aziende di tenere una posizione collaborativa Ǧ ad
esempionelfornireschedetecnicheoleinformazionirichiesteǦpernonallungareitempidiverificao
diregolarizzazionedelleoperazioni.Ingenerale,inDoganaavvieneuncontrollo“atuteladelleazienǦ
de”, mirato soltantoa evitare passaggidi merci sensibili verso destinatari finalisensibili e chenon
ponequindi,perlamassimapartedelleesportazioni,necessitàdiapprofondimenti.Comeemersoin
altreoccasioni,l’analisipreventivasullecaratteristichedeibenidaesportareèrimessaalleaziende,
attraversoilconfrontoconlanormativavigentegrazieaipropritecnici.Unavalutazionepreventiva
sull’operazionenelsuocomplessopuòessereottenutaconl’autorizzazionefinanziariadelCSF,evenǦ
tualmenteancheafrontediunminimopagamento‘pilota’preventivoall’esportazione.Insostanza
nella totalità dei casi i beni relativi ad un’operazione approvata dal CSF passano senza problemi le
operazioni in Dogana. Su questo suggerimento hanno insistito i rappresentanti di due importanti
bancheitalianeche,purconlecauteledellenormativenazionaliedeuropeeinmateria,mantengono
flussifinanziariconl’Iran.EntrambihannotracciatounquadropositivodeirapporticonilCSF,con
tempidirispostaalleistanzediautorizzazionerimastinell’ordinedialcunesettimane.PervelocizzarǦ
nelapresentazioneèavolterichiestalacollaborazionedeiclientiiraniani,inparticolareperlamassiǦ
ma chiarezza sulla provenienza dei fondi utilizzati per i pagamenti. E’ ormai
prassi che le transazioni avvengano tramite triangolazioni con intermediari
finanziari fuori dell’Iran ma, se queste sono accompagnate da chiare ricostruǦ
zioni dei passaggi di denaro, non pongono di per sé particolari problemi. La
conclusionedellasessionemattutinaèstatadelPresidentedellaCCIIIng.RosaǦ
rio Alessandrello, che ha ribadito la capacità della Camera di essere al fianco
delleaziendegraziealriconoscimentopressoleprincipaliautoritàeoperatori
economiciitalianiedattraversoglisforziperinformazionichiareedaggiornate
sugli aspetti giuridicoǦeconomici del commercio con l’Iran. La seconda parte
dell’Open Day è stata dedicata poi al networking e agli incontri bilaterali
(particolarmente apprezzati) con i relatori. Ricordiamo che alcuni degli interǦ
ventipresentatisonodisponibilisuwww.ccii.itnellaparteriservataaiSoci.
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Focusgrano:l’Iranfascorteesospendeleesportazioni
L’Iranhatemporaneamentebloccatoleesportazionidigrano.Lamisura,resanotaallafinedelmaggioscorsodallaTrade
PromotionOrganization,sièresanecessariapercontrastarel’acquisto,ritenutoillegale,digranopressoagricoltoriiraniani
daparteditraderprivati,principalmenteiracheni,adunprezzodipocosuperioreaquellogarantitodalMinisterodell’AgriǦ
coltura.Nonostantelaproduzioneiranianadigranosiadiscreta(11°produttorealmondo),ilpaesecontinuaadimportarne,
soprattuttodaipaesivicini.Nell’ultimoannoiranianonesonostateimportate6milioniditonnellateedinquestimesitanto
ilsettorepubblicoquantotraderprivatistannocontinuandoastringereaccordiperulterioriapprovvigionamenti.UnforniǦ
toreprivilegiatosaràsicuramenteilvicinoPakistan,invirtùdiunaccordobilateraledi“bartertrade”conclusotraidueGoǦ
verninelnovembre2012edelqualestainiziandol’esecuzione.L’accordoprevede,insostanza,lafornituradapartepakistaǦ
nadiunmilioneditonnellatecomplessivedigranoavaleresuunimportantecreditodovutoallacompagniairanianaTavanir
perlafornituradienergiaelettricaadun’aziendadistatopakistana.Ilmilioneditonnellatedigranodovrebbeesserefornito
al10%direttamentedagovernoagovernoedil90%attraversoacquistidapartedi
operatoriprivati.Leprime30.000tonnellatedestinateall’IrandalgovernopakistaǦ
nosonostateautorizzateallafinedelmesedimaggioesistannoformalizzandoi
successivi passi per l’esportazione. Importanti acquisti di grano sono stati inoltre
realizzatidapartedellacompagniadiStatoiranianaGTCnelleultimesettimanesul
mercato tedesco. Circa 600.000 tonnellate soltanto nelle due settimane a cavallo
tramaggioegiugnodallaGermaniaedaipaesibaltici,contandoanchesullapossibiǦ
litàdieffettuarepagamentiinvalutediversedaEuroedollaroesulfattocheibeni
alimentarinonsonosottopostiarestrizionicommercialidapartedell’UE.
L’UEaggiornalalistadeisoggetti
iranianisottorestrizioni

Aumentailtransitodimerciattraverso
l’Iran

BREAKINGNEWSǦL’Iranhasceltoil
suonuovoPresidente

Sono state pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea dell'8
giugnoscorso(Reg.UE522/2013)alcuǦ
ne variazioni agli elenchi di soggetti
iranianisottorestrizioniUE.SonostaǦ
te aggiunte ex novo alla lista di sogǦ
gettidesignatiUEcinqueentitàiraniaǦ
ne del settore oil & gas, quattro conǦ
trollate del gruppo Petropars e una
controllata UK del gruppo NIOC. A
frontedeinuoviinserimenti,duesogǦ
getti sono stati cancellati e per altri
otto sono state operate precisazioni
riguardanti l'indirizzo, la denominaǦ
zione, i motivi della messa sotto reǦ
strizioni.

Il transito di merci attraverso l’Iran è auǦ
mentato di oltre il 10% nei mesi di aprile e
maggio 2013 rispetto allo stesso periodo
dell’annoprecedente.LorendenotoilMiniǦ
steroiranianodeitrasporti,indicandocheil
transito avviene per il 94% su strada. Nello
scorso anno iraniano (marzo 2012Ǧmarzo
2013) i beni transitati dall’Iran sono stati
quasi12milioniditonnellate,con106paesi
di destinazione, tra cui le principali sono
stateIraq,Cina,EAUeTurkmenistan.NonoǦ
stanteilruolopredominantedeltrasporto
mercisugomma,iporticommercialiiraniaǦ
ni hanno fatto registrare importanti voluǦ
mi,circa140miliardididollaridimerciper
unguadagnodioltreunmiliardo.

LeelezionipresidenziaǦ
li del 14 giugno hanno
visto una notevole
affluenza (72,7%) e la
vittoriaalprimoturno,conunacerta
sorpresa,diHassanRohani.UnicoreliǦ
giosotraicandidatiinlizza,Rohaniha
ottenutoquasi19milionidivoti(50,7%
circa).IlsuoèritenutounprofilomoǦ
deratoepotenzialmenteriformatore.
Purconalcunecautele,lereazionialla
sua elezione sono quindi all’insegna
dell’ottimismo, ricordandone il pragǦ
matismo nelle vesti di negoziatore
(2003Ǧ2005)eperlarilevanteparteciǦ
pazionepopolarealleconsultazioni.



Cemento:l’Iranvicinoadiventareilterzoesportatoremondiale
L’Iranpuntaadiventareentroiprossimimesiilterzoesportatoremondialedicemento,sulla
sciadeipositivirisultatiottenutidalsettorenel2012,chehannovistounaumentodell’export
del30%rispettoal2011.LedestinazioniprincipalidelcementoiranianosonostatiipaesilimiǦ
trofiqualiAzerbaijan,Turkmenistan,Afghanistan,Russia,KazakhstaneKuwait,peruntotale
dicirca13milioniditonnellate.L’obiettivoǦhaspiegatoilviceministrodell’IndustriaMohamǦ
madFatemiahǦèquellodiincrementaretalequotafinoa18,5milionientrofinemarzo2014.
L’export assorbe una quota del 25Ǧ30% della produzione annuale di cemento iraniana, che
nelloscorsoannoiranianoèstatadioltre70milioniditonnellateeperlaqualeilMinistero
dell’Industriaprevedeunleggeroaumentofinoai75milioniditonnellate.
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IranǦIndia:macchinariincambiodipetrolio

Dopogliaccordidialcunimesifainbaseaiqualipartedelleesportazioniiraniane
deveesserepagatainrupie,IraneIndiaesploranonuovestradeperfacilitareiproǦ
priscambicommercialiincostantecrescitaedovviareallosbilanciamentotraimǦ
portedexportchevedeiflussiinuscitadall’Irannettamenteprevalentisuquelliin
entrata.Aquestoproposito,allafinedimaggioèstatoannunciatounaccordoin
base al quale l’India potrà pagare parte delle forniture di greggio attraverso un
barteragreementconlafornituradimacchinaritessili.L’accordoèstatoannunciaǦ
toamarginediunamostradedicataalsettoretessilechesièsvoltaaTeherane
che ha visto la partecipazione di circa
sessanta aziende indiane oltre ad una delegazione istituzionale. Si tratta di
unasoluzione vantaggiosaper entrambii partner Ǧ hasottolineato il VicediǦ
rettore della Trade Promotion Organization Reza Tofiqi Ǧ perché consente
all’Indiadicontinuareaprivilegiarel’Irancomefornitoredigreggioeperché
rispondeall’esigenzadidiversificareilproprioexportversol’Iran,composto
almomentoperl’85Ǧ90%daprodottiagricoli,inparticolarecereali.ImacchiǦ
naritessiliindianisembranodelrestoapprezzatiinIran,avendorappresentaǦ
tocircail15%delleimportazioniiranianediquestotiponell’ultimoanno.



IranAirriapreivolidiretticonRoma

L’IraninTagikistan:nonsoloinvestimenti

IranAir,compagniadibandierairaniana,haripristinaǦ
to il volo diretto da Teheran a Roma. La compagnia
avevasospesolatrattacircadueannifaperdifficoltà
tecnichenelrifornimentodeivettoridovutoadalcuni
aspettidellerestrizioniUE.Ilvolodiriaperturaèstato
effettuatoil5giugnoscorsoedivoliIranAirdovrebǦ
bero essere regolari nelle prossime settimane, con
partenza da Teheran il mercoledì pomeriggio. I colleǦ
gamenti aerei, diǦ
retti e non, tra i
duePaesicontinuaǦ
no in ogni caso ad
essereassicuratida
altre compagnie,
compresaAlitalia.

Nell’ambitodeglistrettirapportichel’IranmantieneconipaeǦ
si centroasiatici di comune cultura persiana, il Tagikistan ha
beneficiatonel2012dioltre25milionididollaridiinvestimenti
diretti dall’Iran, che ha rappresentato il quinto finanziatore
del Paese. Oltre agli investimenti, l’Iran ha operato in TagikiǦ
stan finora principalmente attraverso la partecipazione a
grandiprogettiinfrastrutturali,conlafornituradiknowǦhow
e servizi ingegneristici, con la realizzazione di centrali elettriǦ
che.All’iniziodigiugnosiètenutaaDusanbelasecondaediǦ
zionediunafierainteramentededicataallapresentazionedei
prodottiiraniani,segnalechel’IranèallaricercaanchedipoǦ
tenzialimercatiperipropriprodottidiconsumo,oltrechenel
campodeiservizi:circa60gliespositoripresenti,inparticolaǦ
re nei settori farmaceutico, dell’arredamento e dei tappeti,
dellecostruzioni,petrolchimicoeagricolo.


IraneIndonesiasiglanounaccordodicooperazionecommerciale
IraneIndonesiahannosiglatoallafinedimaggiounaccordobilateraleperlapromoǦ
zionedegliscambicommercialitraiduepaesi.Firmataridell’accordo,idueministeri
del Commercio e dell’Industria, affiancati dalle rispettive Agenzie nazionali per la
Promozionedell’Export.L’accordopuntaadintensificarel’organizzazionedivisitedi
business,loscambiodiinformazionicommerciali,lapartecipazioneafiereedesposiǦ
zionineiduePaesieprevedelaconclusionediulterioriaccordipreferenzialiinspecifiǦ
cisettori.Neimesiscorsi,inoltre,l’ambasciatoreindonesianoaTeheranhainvitato
gliimprenditoriiranianiaconsiderareilpropriopaesecomepossibilemetadiinvestiǦ
menti. L’Indonesiarappresenta d’altronde per l’Iranuno dei principali partnercommerciali, come si evince anche dai
datisull’interscambionel2011enel2012,inparticolaregraziealleimportantifornituredipetrolioiraniano.
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L’Assemblea annuale della Camera di Commercio e Industria ItaloǦ
Iranianasiterràilprossimo4lugliopressolasedediRoma.L’AssembleǦ
a sarà occasione di bilancio e proposta sulle attività della Camera nel
semestreincorsoediincontroenetworkingtraleaziendeassociate.

All’Assemblea sarà inoltre possibile conoscere il nuovo Ambasciatore
della R.I. dell’Iran a Roma, nonché nostro nuovo Presidente Onorario,
S.E.JahanbakhshMozaffari.

ISocichenonloabbianogiàfattodovrannoconfermarelapropriapreǦ
senzaainfo@ccii.it.



www.ccii.it





FIEREEDEVENTI



ǦTEXPOHOMETECHǦ21stInternationalExhibitionofIran,Tabriz13Ǧ16agosto2013





ǦINSUBANKǦ10thExhibitionofBankServices,InsuranceandInvestmentOpportunities,Tabriz



13Ǧ16agosto2013





Ǧ22ndInternationalExhibitionofHomeFurniture,Teheran,13Ǧ16agosto2013





ǦKBSPǦ11thKitchen,Bath,Sauna,PoolIndustries&EquipmentExhibition,Teheran,22Ǧ25agosto2013





ǦTABRIZPACK/CANDYǦInternationalTradeFairsofFoodstuffMachineries,Candy&Chocolate



Machineries,Packaging&PrintingIndustryMachineries,Tabriz,27Ǧ30agosto2013





ǦWATEXǦ5thBiennalInternationalExhibitionofWaterandWasteWater,Tabriz,27Ǧ30agosto2013





ǦTABRIZPLASTǦ15thInternationalPlastic&RubberMachineriesExhibition,Tabriz,27Ǧ30agosto2013





ǦPARINEXǦ10thInternationalPaints,ResinsandIndustrialCoatingsExhibition



Tabriz27Ǧ30agosto2013





Perinformazioni:info@ccii.it

