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Fiere ed eventi

Il Direttore dell’Ufficio per gli Investimenti Esteri dell’Organizzazione per l’Assistenza TecnicoEconomica e degli Investimenti in Iran, Ahmad Jamali, ha reso noto che gli investimenti internazionali nel paese hanno mostrato un trend di crescita nel primo bimestre dell’attuale anno
iraniano (iniziato il 20 Marzo). I dati mostrano infatti che circa 12,2 miliardi di dollari sono stati
investiti nel corso degli ultimi 14 mesi da parte di imprenditori stranieri che hanno investito in
124 progetti. Ciò è sicuramente dovuto al processo di liberalizzazione delle norme sugli investimenti che dal 2000 ad oggi il governo iraniano ha portati avanti. Dal 1993 al 2007 l’Iran ha
assorbito 24,3 miliardi di dollari di investimenti esteri, che si sono concentrati sopratutto nei
settori: petrolio e gas, estrazione di rame, produzione di autoveicoli, petrolchimico, alimentare
e farmaceutico. Dal 2000 inoltre anche lo sviluppo del settore petrolifero del paese è avvenuto
in collaborazione con aziende estere: gli accordi di buy back, per esempio, hanno rappresentato
la forma contrattuale più utilizzata dalle compagnie petrolifere estere. Nel 2007 gli investimenti
esteri hanno raggiunto il record di 10,2 miliardi di dollari: mentre nel 2005 erano stati pari a
4,2 miliardi di dollari. La Cina è, tra i paesi asiatici, il principale investitore in Iran. I principali
settori d’investimento sono: industriale, tessile, alimentare, tabacco, pelli e cuoio, chimico, abbigliamento, ferro e derivati dal petrolio. Seguono per ammontare di investimenti i settori del gas,
elettricità ed acqua. Tra i paesi sviluppati gli investitori più attivi in Iran sono tedeschi, norvegesi, britannici, francesi, giapponesi, russi, coreani, svedesi e svizzeri. L’azienda automobilistica
coreana Kia, la giapponese Nissan e le francesi Peugeot e Renault hanno siglato accordi di licenza con le industrie automobilistiche iraniane. Nel settore alimentare l’azienda svizzera Nestlè, le
statunitensi Coca Cola e Pepsi hanno joint venture con aziende iraniane. La Total, Statoil,
Shell, Gazprom e la Lucky Goldstar della Corea del Sud hanno un ruolo attivo nell’industria
del gas in Iran. Nel settore delle telecomunicazioni la francese Alcatel, la tedesca Siemens e la
MTN Group del Sud Africa hanno ottenuto importanti contratti con aziende iraniane.
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La Fiat Auto si appresta a ritornare in Iran,
con la prima iniziativa industriale dopo la Rivoluzione Islamica del 1979. Il rientro sarà costituito dall’avvio di un impianto per l’assemblaggio del modello “Siena” a partire dal prossimo
autunno. Tale iniziativa ha avuto un ritardo
temporale di tre anni dall’accordo istitutivo
firmato a Teheran nel 2005 tra l’allora Amministratore Delegato di Fiat Auto, Herbert Demel e il Direttore operativo del partner iraniano, la Pars Industrial Development Foundation (PIDF), Manoucher Gharavi. L’assemblaggio avverrà in uno stabilimento a Saveh, che si
servirà di componenti importati dalla fabbrica
Tofas nel distretto industriale dell’auto di Bursa, in Turchia. La Tofas è una joint venture tra
la famiglia Koc e il gruppo Fiat. La produzione
iniziale prevista sarà di circa 50.000 vetture
all’anno ma il progetto prevede a pieno regime

la realizzazione di 100.000 veicoli, con i modelli Palio e Strada. Gli iraniani, viste le loro potenzialità energetiche nel settore del petrolio e
del gas, sono molto interessati a veicoli a benzina e metano. Nel biennio 2006/07 il mercato
mondiale delle auto ha avuto un incremento
del 4,6% grazie ai nuovi mercati emergenti con
2,1 milioni di auto in più in Brasile, Russia,
India e Cina ed altre 400mila unità nei paesi
di Ucraina, Venezuela, Indonesia ed Iran. Fiat
Auto si proietta, dunque, nel mercato iraniano
dove già sono presenti altri gruppi internazionali come ad esempio la Peugeot francese. Iran
Khodro, che ha anche una presenza nel mercato delle auto turco, è il primo costruttore del
Medio Oriente con un milione di veicoli prodotti. I dati ufficiali iraniani parlano di un mercato delle autovetture in Iran che ha registrato
una crescita del 7% nel 2007.
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E X P O R T
I N
CRESCITA
NEL
PRIMO BIMESTRE
L’esportazione di prodotti
industriali e minerari nei
primi due mesi del corrente anno iraniano
(iniziato il 20 Marzo) ha
registrato un valore pari a
2.185 milioni di dollari.
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
si è registrato un incremento dell’8,3% in termini di quantità ed un incremento del 36.6% in
termine di valore. I principali quattro settori dei
prodotti minerari ed industriali esportati sono
stati: prodotti delle miniere, prodotti dell’industria
chimica, materiale plastico e metalli.
LA SAIPA DIESEL
INAUGURA NUOVO
MODELLO DI CAMION

Il Vice Presidente per gli
Affari Esecutivi Ali Saeedlou, intervenuto all’inaugurazione dell’avvio della
produzione del nuovo modello di camion per il trasporto merci della SAIPA
Diesel, ha sottolineato che
l’industria automobilistica
in Iran sta conoscendo
una significativa fase di
crescita. Il settore auto
incide infatti per circa il
3,4% del Pil nazionale iraniano. La necessità di rimuovere dal mercato le
auto obsolete e sostituirle
con nuovi modelli che
tengano conto dell’ambiente e dell’impatto sui
consumi rappresentano le
attuali sfide del settore
automobilistico in Iran.

Titolo notiziario
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INAUGURATI SILOS NELLA PROVINCIA DI KURDESTAN
I primi silos iraniani completamente in metallo sono stati inaugurati nella Provincia del
Kurdestan, nella città di Qorveh. La capacità di stoccaggio dei nuovi silos risulta pari a
85.000 tonnellate. Il Ministro del Commercio Masud Mirkazemi insieme al Governatore
Generale della Provincia del Kurdestan, Esmaeil Najar, hanno presenziato alla cerimonia
di inaugurazione assieme ad altri rappresentanti delle istituzioni locali. Il Ministro Mirkazemi ha indicato come attraverso lo sviluppo infrastrutturale del settore agricolo l’Iran
possa divenire un hub strategico per il commercio agricolo nella regione. Mirkazemi ha
sottolineato che diverse misure sono state adottate dal governo iraniano per aumentare
la capacità produttiva del settore agricolo, espandere le aree di stoccaggio e facilitare un
surplus di esportazioni verso le aree regionali confinanti. Per la costruzione dei silos in
metallo, realizzati in 8 mesi, sono stati spesi circa 4,5 milioni di dollari.

LA PROVINCIA DI FARS PARTNER COMMERCIALE MONDIALE
Il Direttore del Dipartimento Commerciale della Provincia di Fars, Mohammad Hasan
Nikoui– Mehr, ha reso noto che il valore delle esportazioni dalla regione verso il resto
del mondo risulta essere pari a 255 milioni di dollari. Dei 92 paesi che risultano essere
partner commerciali della Provincia di Fars, le prime dieci mete di destinazione dei prodotti iraniani sono: Emirati Arabi, Cina, Iraq, Germania, Vietnam, Omam, Qatar, Pakistan, Stati Uniti ed India. Lo scorso anno il settore minerario ed industriale ha rappresentato circa il 22% del totale delle esportazioni (pari a 57 milioni di dollari), il settore
agricolo ne ha rappresentato circa il 60% (pari a 185 milioni di dollari), mentre la produzione di tappeti e di prodotti dell’artigianato risulta essere il 15% del totale delle esportazioni. Nel periodo considerato le esportazioni sono cresciute del 26% in termini di quantità e del 24% in termini di valore. Nikoui—Mehr ha aggiunto che nonostante le potenzialità della Provincia di Fars, persistono limitazioni dovute ad alcuni fattori come l’aumento della competizione su scala globale, la mancanza di investimenti industriali e la
mancanza di infrastrutture necessarie per le esportazioni, in particolare di strade che possano facilitare i collegamenti ed il trasporto di merci.

IL PIANO DI SVILUPPO NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE DI BUSHEHR
La Zona Economica Speciale di Bushehr
(BSEZ), situata nella Provincia di Bushehr
sarà ampliata dagli attuali 1880 ettari per
raggiungere l’ampiezza di 4580 ettari. Il
Direttore della BSEZ Siamak Ahmadi ha
dichiarato che il piano di sviluppo approntato dagli organi di governo locali si sta avviando alla sua fase finale. Un workgroup
costituito dai Ministri dello Sviluppo Urbano, del Commercio, dell’Industria e delle
Miniere e della Difesa assieme ai responsa-

bili dell’Organizzazione per l’Ambiente
hanno approvato il Piano. Ahmadi ha indicato che a seguito della realizzazione del
progetto di ampliamento della BSEZ sarà
costruito un porto. Il piano per l’area di
Bushehr si è sviluppato secondo criteri
sostenibili di impatto ambientale. La realizzazione del progetto di ampliamento signi
ficherà un importante passo avanti per lo
sviluppo economico ed industriale della
Zona Economica Speciale di Busshehr.

L’IRAN TRA I PRIMI CINQUE INVESTITORI STRANIERI NEGLI EAU
Con investimenti diretti per 760 milioni di dollari nel 2007, l’Iran figura al quinto posto
nella graduatoria dei principali investitori stranieri negli Emirati Arabi Uniti. E’ quanto
emerge da un rapporto del Ministero dell’Economia degli EAU, in base al quale lo scorso anno il totale degli investimenti diretti nel paese ha raggiunto 18,67 miliardi di dollari e l’Iran è risultato l’unico paese della regione del Golfo ad avere investimenti diretti.
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IRAN E SPAGNA: COLLABORAZIONE NEI SETTORI OLIO E GAS

IL GIAPPONE INVESTE NEL
MERCATO

Ai margini del 19esimo Congresso Mondiale sul Petrolio, tenutosi in Spagna, il
Ministro del Petrolio iraniano, GholamHossein Nozari, durante la conferenza
stampa con il Ministro dell’Industria
spagnolo Miguel Sebastian, ha indicato
come, di fronte alla richiesta incessante
di fonti energetiche ed al loro conseguente aumento di prezzo, sia prioritario incrementare gli investimenti necessari per l’esplorazione e la perforazione
nelle zone dove sono maggiormente presenti le risorse energetiche. Gholam–
Hossein ha sottolineato la volontà di
Teheran di rafforzare forme di collabora-

zione con la Spagna nel settore energetico, in particolare oil e gas. Il Ministro
Sebastian ha accolto favorevolmente
l’invito del Ministro iraniano, sottolineando che la cooperazione tra Spagna ed
Iran si pone come necessaria per far
fronte alla sempre crescente richiesta di
energia da parte dell’Europa. Riferendosi alle attività delle spagnole Repsol e
Union Fenosa in Iran, il Ministro dell’Industria Sebastian ha auspicato che le
due aziende
sviluppino ulteriori
partnership con le aziende iraniane del
settore.

IRAN-RUSSIA: CORRIDOIO NORD-SUD
Si è svolto a Teheran un incontro tra Russia ed Iran per definire lo sviluppo del
Corridoio Nord-Sud, che vede coinvolti la “Road and Trasportation Organization” dell’Iran, presieduta da Mohammad Bokharaie e la “Railroad” della Repubblica Federale Russa, presieduta da Yaconin. Data la posizione strategica di Iran e
Russia nell’ambito dei trasporti internazionali, i due paesi hanno convenuto sulla
necessità di rendere operativo il Corridoio Nord-Sud. In particolare durante l’incontro è emersa la volontà di avviare nuovi progetti per il completamento delle
infrastrutture, con specifico riguardo a quelle stradali e ferroviarie. Quanto a quest’ultimo settore in particolare saranno realizzati investimenti tecnici e finanziari
per la costruzione della tratta ferroviaria Qazvin-Rasht-Anzali-Astaneh. Da parte
iraniana è stata avanzata la richiesta di elevare il numero di licenze di guida tra i
due paesi come misura che può abbassare i costi di trasporto per il Corridoio
Nord-Sud.

DECIMA COMMISSIONE ECONOMICA IRAN – SUD AFRICA
Si svolgerà a Teheran il 2–3 agosto prossimi la Decima Commissione Economica Iran – Sud Africa. L’incontro sarà
presieduto da parte iraniana da Hossein
Samsami, Ministro ad interim dell’Economia e Finanze e da parte Sudafricana
dal Ministro degli esteri Nkosazana Dlamini Zuma. La commissione approfondirà le possibilità di collaborazione bilaterale tra i due paesi per la costruzione
di raffinerie, impianti energetici ed investimenti congiunti nel settore industriale, con particolare riferimento alle attività di up stream nell’ambito del settore

petrolchimico. A seguito della caduta
dell’apartheid nel paese, Teheran e Pretoria hanno sempre vantato ottime relazioni bilaterali sia diplomatiche che in
campo economico. I settori di maggiore
collaborazione sono: commercio, scienze
e tecnologie, difesa, medicina, energia e
miniere. Numerose aziende del Sudafrica, inclusi i grandi gruppi petroliferi
sudafricani Sasol e PetroSA, hanno investito nel settore petrolchimico iraniano
e numerose aziende iraniane sono interessate ad approfondire possibilità di
investimento nel paese africano.
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AZIONARIO

IRANIANO

Kutaro Tamura, capodelegazione giapponese in visita a
Tehran, in occasione del suo
incontro con il Direttore dell’Iran’s Securities and Exchange Organization, Ali
Salehabadi, ha espresso la
volontà del governo giapponese di investire in Iran, in
particolare nel mercato della
borsa e dei servizi. Durante
l’incontro, Ali Salehabadi ha
informato la delegazione
giapponese sulla possibilità e
le modalità per investire nel
mercato azionario iraniano.
Tamura ha dichiarato che la
collaborazione tra la Borsa di
Tokio e quella di Teheran
offriranno numerose opportunità d’investimento alle
aziende iraniane e giapponesi
L’ACCORDO
INVESTIMENTI

SUGLI
TRA

IRAN-

SRILANKA È OPERATIVA

L’Accordo sugli Investimenti
tra Iran e Sri Lanka è stata approvata dal Consiglio dei Guardiani ed è stata notificata al
Ministero dell’Economia e Finanze che la renderà esecutiva.
L’Accordo prevede una stretta
collaborazione tra i due paesi
per incoraggiare e promuovere
gli investimenti tra le parti. La
normativa sugli investimenti
bilaterali tra Iran e Sri Lanka
avrà validità per 10 anni, trascorsi i quali resterà in vigore
salvo il caso in cui una delle
parti decida la sua interruzione
sei mesi prima della scadenza
dell’Accordo.
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OPPORTUNITA’ D’AFFARI:
La Società Nazionale per la Raffinazione e la Distribuzione di prodotti petroliferi in Iran, in collaborazione con la Società
“Hamayesh-e sazan-e emruz”, organizza dall’11 al 12 ottobre 2008 a
CAMERA DI COMMERCIO E
INDUSTRIA ITALO-IRANIANA
Via dell’Elettronica, 18
00144 Roma

Tehran il “ Secondo Forum Internazionale dell’Industria della Raffinazione del Petrolio in Iran”. A tale evento interverranno autorità
governative, ricercatori, società petrolifere internazionali, società
ingegneristiche, banche, società assicurative e imprenditori attivi
nell’ambito dell’industria del petrolio, del gas e della raffinazione.

Tel.: 06 5926206
Fax: 06 5903683
Email: info@ccii.it

Per ulteriori informazioni:
Segreteria del Forum:
Tel.(+9821) 22037383 — 22048859
Fax: (+9821) 22044769
E--mail: ior@iicic.com
http:/www.iicic.com/ior

www.ccii.it

FIERE

THE 8th TEHRAN INTERNATIONAL INDUSTRY EXHIBITION (T.I.I.E. 2008)
TEHERAN 6—9OCTOBER 2008
THE 14thINTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE MACHINERY, RAW MATERIALS; HOME TEXTILE; EMBROIDERY MACHINERIES & TEXTILE PRODUCTS ( IRANTEX TECH 2008)
TEHERAN 18—21 OCTOBER2008
THE 7th EXHIBITION OF HEATING, COOLING, VENTILATION &AIR CONDITIONING SYSTEMS
TEHERAN 6—9 OCTOBER 2008
PARS HOMEX 2008: THE 10th INTERNATIONAL EXHIBITION OF HOME APPLIANCES
MASHAD 20—24 OCTOBER 2008

Per approfondimenti:
info@ccii.it

