FIERA DELL'INDUSTRIA A TEHRAN DAL 6.10.2013 al 9.10.2013 ISCRIZIONI
ENTRO IL 27.08.2013
Secondo i dati Eurostat, nei primi 11 mesi del 2012 in ambito UE la Germania si
conferma il principale fornitore dell’Iran: l’export tedesco è stato pari a 2.311 milioni di
euro .L’Italia si colloca al secondo posto: l’export italiano verso l’Iran nel periodo
considerato è stato pari a 1.275 milioni di euro. L’Italia è seguita da Francia (750
milioni di euro), Spagna (462 milioni) e Paesi Bassi (332 milioni).
Nell’ambito delle importazioni, l’Italia si colloca al primo posto con un import pari a 2
miliardi e 231 milioni di euro, seguita da Spagna (727 milioni di euro), Grecia (684
milioni di euro) e Germania (293 milioni di euro).
Per quanto riguarda l’interscambio, i rapporti commerciali UE–Iran registrano un calo,
anche se l’Italia si conferma anche nel periodo gennaio-novembre 2012 il primo partner
commerciale dell’Iran, con un totale di 3.506 milioni di euro di interscambio, seguita
da Germania (2.604 milioni di euro), Spagna (1.190 milioni di euro) e Francia (876
milioni di euro).
I principali prodotti italiani esportati verso l’Iran nei primi undici mesi del 2012 restano i
macchinari: la performance delle “altre macchine di impiego generale” è buona e l’export
potrebbe essere in linea con quello del 2010 e 2011.
Nonostante le restrizioni
all'esportazione approvate in ambito europeo, più del 90% delle esportazioni italiane
verso l’Iran non rientra nelle categorie sanzionabili.
Abbiamo stabilito significative collaborazioni in questo Paese e vorremmo
organizzare la vostra partecipazione alla Fiera dell'Industria che interessa
:
macchinari, attrezzature, automazione, utensili, industria avanzata
a solo titolo
esemplificativo:
 produzione e vendita di torni CNC, frese CNC, trapani
 macchinari per incidere
 compressori industriali
 presse pneumatiche da banco
 batterie industriali
 vari elettromotori e pompe
 macchine industriali CNC
 attrezzatura per depurazione dell'acqua
 gru industriali- officine
 attrezzature laboratorio controllo qualita'
 bascule
 climatizzatori ad acqua
 cilindri idraulici
 vari convertitori termici
 attrezzature per saldatura e brasatura.
 utensileria
 macchine per stampaggio a freddo;

ecc..

Noi proponiamo di assistervi per le seguenti attività:
Modulo 1: Organizzazione della partecipazione
Interventi:
1. scelta spazi espositivi in loco; (costo da 173 euro a 298 al metro cubo)
2. iscrizione e procedure relative;
3. assistenza per i visti;
4. assistenza allo sdoganamento di eventuale materiale;
5. assistenza nella scelta di alberghi, ristoranti;
Modulo 2: Assistenza all'evento
Interventi:
1. presenza allo stand per la durata delle fiera e traduzioni con personale di lingua;
2. organizzazione di un incontro con operatori del vostro settore per promuovere il
vostro prodotto
Costi dell'operazione ( Moduli e interventi sono acquisibili anche separatamente)
Modulo 1: Organizzazione della partecipazione € 2.000 oltre iva forfettario
Modulo 2: Assistenza all'evento € 3.000 oltre IVA (€ 2.000 per l'intervento 1 e €
1.000 per l'intervento 2)
Per informazioni potete contattare il 051334146 chiedendo di Maedeh

