COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE IRAN COUNTRY PRESENTATION
Il 22 novembre alle ore 12 a Fiera Roma si inaugura la manifestazione dedicata al
Paese che fu la grande Persia. Il Ministro iraniano di Industria, miniere e
Commercio Mohammad Reza Nemathzadeh e il Ministro italiano dello Sviluppo
economico Carlo Calenda daranno il via alla prima manifestazione iraniana fuori
dall’Iran in tutto il mondo occidentale
L’Iran e le enormi potenzialità commerciali che porta con sé sbarcano a Roma. Dal 22 al 26
novembre Fiera Roma ospita l’Iran Solo Exhibition, la prima manifestazione iraniana fuori
dall’Iran in tutto l’Occidente dal 1979. La recente caduta dell’embargo rappresenta la più grande
riapertura di un vasto mercato dai tempi del crollo dell’Urss e il fatto che l’Iran abbia scelto Roma e
l’Italia per presentarsi al mondo può aprire orizzonti molto importanti per il nostro Paese.
Il 22 novembre alle ore 12, a dare il via alla manifestazione, che ospita 140 aziende iraniane dei
principali settori economici e prevede un’area espositiva di oltre 7.000 mq e un fitto programma di
incontri B2B e appuntamenti culturali, saranno il Ministro iraniano di Industria, Miniere e
Commercio Mohammad Reza Nemathzadeh e il Ministro italiano dello Sviluppo economico Carlo
Calenda. Moderati dal giornalista del Corriere della Sera Carlo Vulpio, i partecipanti illustreranno
le ragioni e lo spirito di questa iniziativa, le motivazioni della scelta di Roma come palcoscenico
internazionale per il nuovo Iran e si soffermeranno sulle enormi opportunità di investimento e
partnership che il Paese offre oggi agli investitori italiani nei principali settori economici.

Porteranno i loro saluti :
Jahanbakhsh Mozaffari – Ambasciatore Iraniano in Italia
Hossein Esfahbodi – Viceministro Industria, Miniere e Commercio e presidente Ente Fiere
Internazionali Iran
Enrico Zanetti – Viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo

Lorenzo Tagliavanti – Presidente della Camera di Commercio
Guido Fabiani – Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio
Seyyed Hossein Mirzafarjuyian – Vice Direttore Ente Fiere Internazionali Iran
Rosario Alessandrello – Presidente Camera di Commercio e Industria Italo - Iraniana
Luca Voglino – Presidente Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A.
Pietro Piccinetti – Amministratore Unico di Fiera Roma Srl

Per partecipare all’evento accreditarsi qui: http://iranexpo.fieraroma.it/it/stampa/accredito/

