
 

 
 

  

 

                                                                                                                    
 
Roma, 03/05/2016  Prot.n. 1745/SF10  
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in 
collaborazione con ANIE Rinnovabili, organizza nei giorni 24 
e 25 maggio 2016 la missione in Italia di una delegazione 
iraniana composta da rappresentanti di Istituzioni pubbliche (Renewable Energy Organization of Iran - SUNA), con 
eventuali altri rappresentanti ministeriali coinvolti nei 
programmi di investimento per le fonti energetiche 
rinnovabili, e da operatori privati iraniani già attivi nel settore 
ed interessati ad avviare collaborazioni con operatori esteri. 
Nell’ambito della missione è prevista la realizzazione di un 
Seminario che si terrà il giorno 24 maggio a Milano presso 
la Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline, con inizio dei lavori alle ore 9:30 (registrazione partecipanti a partire dalle 
ore 9:00). 
 PERCHE' PARTECIPARE 
 
L’Iran rappresenta un mercato ad alto potenziale per le 
imprese italiane fornitrici di tecnologie. Il Paese necessita di 
ampi interventi di ammodernamento della dotazione 
infrastrutturale, in particolare nel settore energetico. 
 
Nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili, che 
rappresentano oggi una quota ancora marginale (oltre l’80% della produzione di energia elettrica in Iran origina da 
idrocarburi), si aprono interessanti opportunità anche grazie 
al nuovo scenario delineato dall’allentamento delle sanzioni.  
Nel Paese, infatti, si stimano investimenti nel settore delle 
rinnovabili per circa 60 miliardi di dollari entro il 2025, al fine 
di raggiungere l’obiettivo posto dalle Autorità iraniane del 5% 
sul totale dell’energia prodotta. 

 
  
Luogo: Milano 
 
Sala Pirelli 
Palazzo delle Stelline  
Corso Magenta, 59  
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Visita delegazione iraniana  

Tecnologie elettrotecniche per fonti energetiche rinnovabili 
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OBIETTIVO 
L’iniziativa è indirizzata alle aziende elettrotecniche italiane 
specializzate in tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili 
e mira a consentire a tali imprese di poter cogliere le 
opportunità che il mercato iraniano offre in questo momento 
particolarmente favorevole all’apertura degli scambi con 
l’estero.  
COME PARTECIPARE 
Per partecipare, gli interessati dovranno iscriversi online al 
link: 
https://sites.google.com/a/ice.it/visita-delegazione-iraniana/ 
 
Le aziende italiane interessate potranno partecipare a titolo 
gratuito. 
Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.  
 PROGRAMMA 
L’iniziativa si articolerà su due giornate. 
La prima sarà dedicata ad un Seminario durante il quale 
saranno illustrate alle aziende italiane presenti le opportunità 
che il mercato iraniano offre. Al termine sarà possibile 
rivolgere delle domande ai relatori. 
Il secondo giorno saranno organizzate visite della delegazione iraniana presso distretti tecnologici e realtà 
aziendali. 
 
I lavori del Seminario si svolgeranno in lingua italiana, con 
traduzione simultanea.  
 
Cordiali saluti. 
 Ferdinando Pastore  Dirigente Ufficio Tecnologia Industriale, Energia ed Ambiente 

I SERVIZI DELL’ICE  
L’ICE, anche attraverso i propri uffici all’estero, 
fornisce servizi di informazione ed assistenza alle 
aziende interessate ad operare con l’estero. 
Il catalogo dei servizi offerti è disponibile al 
seguente indirizzo: http://www.ice.gov.it/  
 

   
Le aziende partecipanti alle iniziative ICE 
possono inserire il proprio profilo aziendale 
all’interno del catalogo delle aziende italiane sul 
sito: www.italtrade.com, il portale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri.  

  
 

L’ufficio di Teheran è a disposizione per fornire 
assistenza e informazioni necessarie alle 
aziende interessate ad operare nel mercato 
iraniano ai seguenti recapiti:  
Tel:  009821-88889828 
Fax: 009821-88889839 
Email: teheran@ice.it 

  
Direttore: Gabriele Martignago 

 


