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Ava Ͳ yeNews 
L’AssembleaannualedellaCameradiCommercioeIndustriaItaloǦIraniana
Sièsvoltail4lugliol’Assembleadella CameradiCommercioeIndustriaItaloǦ
Iraniana,appuntamentodiincontrotraiSocidellaCamera,rappresentantiistiǦ
tuzionalieperunbilanciosulleattivitàdellaCCIIesuirapporticommercialiItaǦ
liaǦIran.L’Assembleadiquest’annoèstatal’occasioneperconosceredavicinoil
prossimodirettoredell’ICEdiTeheran,GabrieleMartignagoedilnuovoAmbaǦ
sciatoreiranianoinItaliaJahanbakhshMozaffari.Nellaprimaparte,l’AssembleǦ
aguidatadalPresidentedellaCCIIAlessandrellohaprovvedutoadalcuniademǦ
pimenti della vita associativa, tra cui l’approvazione dei numerosi nuovi Soci
aderentinegliultimidodicimesiel’approvazionedelbilancio.IlPresidentehaquindiillustratoall’AmǦ
basciatoreeaipresentialcunispuntisullosviluppodeirapportieconomiciepoliticiItaliaǦIran,invitanǦ
doadeventualiriflessioniinmerito.Ilpiùrecenteerilevanteèl’elezionedelnuovoPresidentedella
RepubblicaRohanialprimoturnoelettoraleconun’ampiaaffluenzaalvoto:ciòdovrebbegarantire
stabilitàeautorevolezzaalnuovogoverno,giàapprezzatodaiPaesiUE,Italiacompresa.Unsegnale
dellavolontàitalianadiproseguirenellavalorizzazionedeirapportipoliticiecommercialiconl’Iran
eragiuntogiàneimesiprecedenticonlaconfermadelTrattatoBilateralediInvestimentodel1999.Il
PresidentehaquindianticipatoalcunedelleiniziativechelaCamerasvilupperàneiprossimimesi:una
missioneimprenditorialeadIsfahan,suinvitodellaCameradiCommercioterritoriale,el’allestimento
diunostandnelPadiglioneIrandelprossimo‘Expo2015’.E’quindiintervenutol’Amb.Mozaffari,che
consideragliimprenditoripresenti“veriamici”dell’Iranperl’impegnonelmantenimentodeirapporǦ
tieconomicibilaterali,motoredituttiglialtrirapportitradueStati.Hacondivisol’importanzarapǦ
presentatadall’elezionediRohani,percuileAutoritàitalianehannoavutolareazionepiùentusiasta
dituttal’UE.Hacollaboratoconl’attualePresidentepositivamente,anchesul
pianoumano,quandoquestieraSegretarioperlaSicurezzaNazionale.L’AmǦ
basciatorehainfineribaditochel’allentamentodellerestrizionipotràrendere
il mercato iraniano molto competitivo ed è perciò necessario mantenere le
attualiposizionicommercialiancheconilcoinvolgimentodelleautorità,delle
bancheediSACEasupportodelleimprese.Inquest’ottica,gliUfficidell’AmǦ
basciatasonoadisposizionedelleimprese,inparticolareiSocidellaCCII.
IncontrodelleCamerediCommerciomisteedestereinItalia
Sessantacinquepaesi,6.200associati,10milionidiEurodibilancio.SonoinumeridelleCamereestere
editaloestere(miste)inItalia.Ailoroufficisirivolgonoognianno10.000impreseperavereinformaǦ
zioni,usufruiredeiservizioffertiesfruttareilknowǦhowpernuoveopportunitàdibusiness.SièsvolǦ
tovenerdì5luglioaBolognanellasedediUnioncamereEmiliaRomagnailSeminarioannualeformatiǦ
vo per le Camere di Commercio Miste. Dopo l’introduzione ai lavori di Pietro Baccarini, Presidente
dellaSezioneCamerediCommercioMisteedEstereinItalia,SandroPettinato,ViceSegretarioGeneǦ
raleUnioncamere,hasintetizzatoillavorosvoltodaUnioncamereafavoredelleCCIEinItaliaindiviǦ
duandoleprioritàdaseguireneiprossimimesi.CarloSpagnoli,responsabiledelprogettoReteEstera
Camerale ha illustrato le opportunità offerte dagli strumenti Unioncamere: Fondo intercamerale di
intervento e Fondo Perequativo. Gian Carlo Bertoni della Camera ItaloǦCubana ha approfondito gli
strumentifinanziarieassicurativiperl’internazionalizzazionedelleimpresementrel’avv.ElioDeTulǦ
liohaillustratolametodologiadiprogettazionenazionaleecomunitaǦ
ria.MarcoBonfante(UfficioUnioncamerediBruxelles)hapresentato
le linee di lavoro dell’UE a vantaggio dei paesi terzi sollecitando gli
uditoriaseguirel’operatoecontattareledelegazionideipaesidiapǦ
partenenza presenti nell’Unione che hanno assunto un ruolo sempre
crescente. Le conclusioni della giornata sono state affidate ad Ugo
Girardi,SegretarioGeneraleUnioncamereEmiliaǦRomagna.
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Ilrialrecuperarapidamentevaloresuldollaro


Inizianoilavoriperunjet“madeinIran”

Traleprimeconseguenzechesistannoosservandoall’indomani
deirisultatidelleelezionipresidenzialiinIranc’èlacostanterisaliǦ
tadelvaloredelrialneiconfrontideldollaro.Nelgirodiqualche
settimana, infatti, da un valore di oltre 35.000 rial per ottenere
undollarosièpassatiamenodi25.000.Nellostessoambitoc’è
daregistrarechelaBancaCentraleIranianasembraaverrevocato
lapropriaprecedentedecisionediforniredollariatassidicambio
differenziatoagliimportatoriasecondadellecategoriemerceoloǦ
giche da acquistare dall'estero, garantendo un tasso fisso e più
favorevoleperiprodottiritenutidiprimanecessitàelasciandoal
mercatoladeterminazionedeltassoperglialtriprodotti.IlcamǦ
bio rial/dollaro sta dunque tendendo ad un valore medio tra il
tasso fissato in precedenza per i beni di prima necessità (12.260
rial) e quello di mercato. Notizie in chiaroscuro, quindi, per gli
importatoriiranianicheavrannomaggioreominoreconvenienza
rispetto al passato a seconda dei prodotti che intendono acquiǦ
staredall’estero,ancheselatendenzaalrecuperodipotered’acǦ
quistodelrialfabensperaresuunaumentodelleimportazioni.

Importantenovitàperl’Irannelsettoreaeronautico:
a dieci anni di distanza dal primo velivolo made in
Iran, il Capo di Stato Maggiore dell’Aviazione Civile
IranianahaannunciatocheècominciatalarealizzaǦ
zionediunnuovovettoreda150passeggeriinteraǦ
menteprogettatoesviluppatoinIran,chesiaggiunǦ
geràai19aereiacquistatinelcorsodell’ultimoanno
per rinnovare la
flotta civile del
Paese. Il progetto,
primo di questa
portata in Medio
Oriente, coinvolge
alcune
aziende
aeronautiche iraǦ
niane, il Ministero
dellaDifesael’UniǦ
versitàdiIsfahan.


L’Irancontinuailprocessodiprivatizzazionedelsettoreelettrico
L’Iranèimpegnatoinunprocessodiriordinodellapropriaindustriaenergetica,cheprevedelaprivatizzazionedialcuni
asset del settore. In particolare, in base ad una previsione inseritanella Costituzione, soltantole infrastrutture per la
trasmissionedell’energiadovrebberorimaneresottoilcontrollostatalementrelaproduzioneeladistribuzionedovrebǦ
beroessereprogressivamenteceduteaiprivati.NellescorsesettimanesiailViceMinistrodell’EnergiaMohammadBeǦ
hzadsiailresponsabiledellaprivatizzazionehannofattoilpuntosull’avanzamentodelprocesso,spiegandochenello
scorsoannoiraniano(finoalmarzo2013)sonostate22lecentralielettriǦ
checeduteaprivatiperunaproduzionecomplessivadiquasi20.000megaǦ
watt.Entromarzodell’annoprossimoavverràunnumerosimiledidismisǦ
sioni,conunricavostimatodi180.000miliardidirial.EntrambihannosotǦ
tolineatocomeilsettoresiaincontinuaespansioneel’attrazionediinveǦ
stimentiprivati,chesonostatifinoraoltreunmiliardodidollari,contribuiǦ
rà a rendere l’Iran uno dei principali esportatori di energia elettrica nella
propria area geografica, aumentando le forniture già in corso con diversi
PaesitraiqualiTurchia,Iraq,Pakistan,Afghanistan,Armenia,Azerbaijan.


GrandepartecipazionealleFieredelsettoreedileeceramico
DuetraipiùimportantiappuntamentifieristiciaTeheranhannofattoregistrareanchenell’edizione2013ottimirisultati
dipubblicoediespositori.Sitrattadell’annualeSalonededicatoallecostruzioni,“IranConFair”,svoltosiall’iniziodiluǦ
glio,edellaFieraInternazionaledellaCeramicadimetàgiugno.Ilprimoevento,havistolapartecipazionedioltre800
aziendeconunabuonarappresentanzadiespositoriprovenientidamoltipaesidiversidall’Iran.Traquesti,oltreall’ItaǦ
lia, diverse aziende degli altri paesi UE, statunitensi, turche, cinesi, coreane, giapponesi,
malesiedemiratine.NellesettimaneprecedentilaFieraInternazionaledellaCeramica,pur
riguardando un settore ben più specifico del comparto edile, aveva registrato oltre 300
espositoriinlarghissimamaggioranzairanianiatestimonianzadell’importanzacherivestoǦ
nolaceramicaelepiastrellenellaproduzioneindustrialedell’Iran:nelcorsodel2012ilPaeǦ
seèstatoilquintoesportatoremondiale,condatiinleggeramacostantecrescitasopratǦ
tuttograzieallenotevoliquantitàdiceramicarichiestadapartedeirivenditoriiracheni.
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RelazionidiplomaticheIranǦItalia:luglioèunmesedirilancio

IniziodelmesedilugliosignificativosulpianodeirapportidiplomaticitraIran
eItalia.QuasiincontemporaneailnuovoAmbasciatoreiranianoinItaliaJaǦ
hanbakhshMozaffarihapresentatolepropriecredenzialialPresidenteNapoǦ
litano ed una delegazione del Ministero degli Esteri Iraniano ha visitato gli
ufficidellaFarnesina.Lapresentazionedellecredenzialièavvenutail10luglio
esegnaufficialmentel’iniziodelmandatoinItaliadiMozaffari:nelcorsodella
cerimoniailPresidenteNapolitanoètornatoadauspicare,comegiàfattoun
meseprimacomplimentandosiconilneoelettoPresidenteRohani,unnuovo
impulsoneirapportibilateralitraiduePaesi.Tragliargomentidireciproco
interessec’èsenz’altroilrafforzamentodellacooperazioneincampoculturaleeturistico.E’sugliaspettitecniciinmaǦ
teriaconsolareperfavoriregliscambiculturali,studenteschieturisticichesisonoconcentrateledelegazionideidue
MinisteridegliEsterichesisonoincontrateaRoma.AguidarelaDelegazioneIranianailDirettoreGeneralepergliAffari
ConsolaridelMinistero,SeyedHosseinMirFakhar,cheèstatoricevutodalSegretarioGeneraledellaFarnesinaMichele
ValensiseedalDirettoreGeneralepergliItalianiall’EsteroelePoliticheMigratorie,CristinaRavaglia.

L’Irancapofiladiunnetworkregionaledeiserviziingegneristici
All’iniziodigiugnosonostateavviateleprocedureperlacreazionediunnetworkregionalededicatoalcoordinamento
degli esportatori di tecnologia e di servizi ingegneristici industriali, di cui l’Iran sarà capofila. Come spiegato dal Vice
ministrodell’IndustriaMohammadǦSadeqMofatteh,ilnetworkcoinvolgeràiPaesidell’OceanoIndianoedilCentroperil
trasferimentoditecnologiadell’Asiaedell’Oceania,organismodelleNazioniUnite.Tragliobiettividelnetwork,quello
dicontribuirealraggiungimentodiancoramaggiorivolumidiesportazionedapartedell’Iran,stimatientroilprossimo
marzooltrei5miliardididollari.L’exportditecnologiaeservizidiingegneriaèdelrestodatempounodeipuntidiforǦ
zadell’Iran,impegnandonelcorsodell’ultimoannoiranianooltre120aziendeasviluppareprogettiin60Paesi.InpartiǦ
colare,comeresonotodalministerodell’Energia,lapartepiùsignificativadeiprogettisviluppatidaimpreseiraniane
all’estero riguarda la gestione delle acque (dighe, canalizzazioni, ecc.) e la relativa produzione di elettricità. Circa 40
sonostatiiPaesiincuisonostatirealizzatiprogettidiquestotipodapartediaziendeiraniane,principalmentepartner
regionalidell’AsiacentraleedelMedioOrientemaanchealcuniPaesiafricaniesudamericani.



L’FMIcondivideleriformeiraniane

Losportiranianoallaribalta

ApprezzamentoèstatoespressodalDirettoǦ
redelFondoMonetarioInternazionaleChristiǦ
ne Lagarde per l’avanzamento del piano di
riforma dei sussidi avviato dall’Iran a partire
dal 2013. In una lettera inviata al rappresenǦ
tanteiranianopressol’IMF,laLagardehasotǦ
tolineatocheilmodelloiraniano,checonsiste
nell’eliminare progressivamente i sussidi per
benzina,elettricitàebeniessenzialisostituenǦ
doli con trasferimenti in denaro alle famiglie
meno
abǦ
bienti, poǦ
trebbe esseǦ
re utilmente
ripresoanche
da altri paesi
produttori di
petrolio.

Nelleultimesettimanelosporthaoffertoall’Iranoccasioni
di positiva visibilità internazionale. In particolare, la nazioǦ
naleiranianadicalciohaottenutoconanticipolaqualificaǦ
zioneallafasefinaledeiCampionatiMondialichesisvolgeǦ
rannolaprossimaestateinBrasile,vincendoilpropriogiroǦ
ne nell’ambito della Confederazione asiatica e confermanǦ
dosicomeunadellemiglioriformazionialivellocontinentale.AltresodǦ
disfazioni sono arrivate dalla pallavolo, altra disciplina che vanta una
buonatradizionenelPaese:lanazionaleiranianahainfattibenfigurato
nellaWorldLeague2013,sottolaguidadiJulioVelasco,allenatorearǦ
gentinocheglisportiviitalianibenconosconoperigrandisuccessiotteǦ
nuti negli anni ‘90. Inserita in un vero e
proprio“gironediferro”,l’IranhasfioraǦ
tolaqualificazioneallesemifinalidelpreǦ
stigioso torneo mondiale togliendosi la
soddisfazione di battere, tra le altre, le
blasonate nazionali italiana e russa che
l’hannopoiprecedutainclassifica.
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Viadell’Elettronica,18
00144Roma


GliufficidellaCCIIresterannochiusiperlapausaestivadal5al23agosto.

Leattivitàriprenderannoregolarmentelunedì26agosto.



Tel.:065926206
Fax:065903683
Email:info@ccii.it

www.ccii.it





FIEREEDEVENTI




Ǧ TABRIZ COSMETICS Ǧ 11th International Cosmetics and Hygienics (Skin & Hair) Exhibition of Iran,
Tabriz13Ǧ16settembre2013





Ǧ AUTOEXPO / TRANSEXPO Ǧ 17th International Automobile Industry & Spare Parts and Transport
Industry&TransitServicesTradeFairofIran,Tabriz15Ǧ18ottobre2013





Ǧ2ndFestivalofDentalImplant,OralHealth&Beauty,Teheran,3Ǧ6settembre2013





ǦIBEX2013Ǧ7thInternationalBakeryIndustryExhibition,Teheran,12Ǧ15settembre2013www.ibex.ir





ǦIranTelecom2013Ǧ14thInternationalExhibitionofTelecommunications,informationTechnology&



Networking,Teheran,26Ǧ29settembre2013www.irantelecomfair.com





ǦTIIE2013Ǧ13thTehranInternationalIndustryExhibition,Teheran6Ǧ9ottobre2013



www.idroǦfairs.com










Perinformazioni:info@ccii.it

