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Focus IRAN

Opportunità commerciali e sfide per gli operatori
italiani a seguito dell’accordo sul nucleare
Mercoledì 20 aprile 2016, ore 14.45 - Confindustria Ancona
Il 16 gennaio scorso, a seguito della conferma da parte
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA)
del rispetto da parte dell’Iran dei principali impegni
assunti in campo nucleare nei confronti dei Paesi del
Gruppo 5+1 (Paesi membri del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite più la Germania), l’Unione Europea
e l’ONU hanno ritirato gran parte delle sanzioni e delle
misure restrittive al commercio da e verso l’Iran.

Programma
Ore 14.45 Registrazione partecipanti

La rimozione delle sanzioni sta consentendo al Paese
un progressivo ritorno agli scambi commerciali
internazionali e all’attrazione degli investimenti esteri,
favorendo interessanti opportunità per le aziende italiane
in diversi settori tra cui l’oil & gas, il petrolchimico,
l’automotive e le costruzioni.

Ore 15.30

Ore 15.00

Presidente Confindustria Ancona

		
Tiziana Vecchio

D.G. Internazionalizzazione e Promozione Scambi
del Ministero dello Sviluppo Economico

Capire la situazione del Paese e le prossime tappe
del quadro sanzionatorio è importante per orientarsi;
conoscere infatti le regole di base per operare in questo
mercato è un elemento essenziale per le aziende che
cercano opportunità in Iran.
L’incontro che Confindustria Ancona organizza mercoledì
20 aprile, a partire dalle ore 14.45, in collaborazione
con la Camera di Commercio e Industria Italo - Iraniana,
lo Studio Legale Padovan, MPS e SACE, ha l’obiettivo di
fornire una panoramica delle opportunità commerciali
per le imprese e degli strumenti a loro disposizione per
approcciare al meglio il mercato.

Opportunità commerciali per le imprese
italiane nell’Iran post sanzioni. Focus sui
principali settori manifatturieri
Pierluigi d’Agata
Segretario Generale Camera di Commercio e
Industria Italo - Iraniana

Ore 16.00
Non bisogna tuttavia sottovalutare i rischi che il Paese
ancora presenta e che possono determinare problemi
di natura diversa (legale, documentale, operativa) per
le aziende interessate a costruire o ripristinare rapporti
commerciali o finanziari con controparti locali.

Saluti e apertura lavori
Claudio Schiavoni

Il nuovo quadro delle misure restrittive
a seguito dell’Implementation Day
Marco Padovan
Studio Legale Padovan

Ore 16.30

La gestione dei pagamenti e degli
incassi: cosa è cambiato a livello
bancario e finanziario
Massimo Gatti
Responsabile Ufficio Estero Area Territoriale
Toscana Sud, Umbria e Marche
Banca Monte dei Paschi di Siena

Ore 17.00

Il piano SACE per l’Iran
Federico Bressan
Responsabile Marche SACE SpA

Ore 17.30

Testimonianza aziendale
Imesa Spa

Ore 17.45

Dibattito e chiusura lavori

La partecipazione all’incontro è libera.
Per registrarsi all’evento cliccare qui
o http://goo.gl/forms/Y6S1nK41kC

Confindustria Ancona
Umberto Martelli
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