
IRAN COUNTRY PRESENTATION 
MEETING & B2B

23 – 24 Novembre 2016
Fiera Roma

Unioncamere Lazio ha il piacere di informare le aziende del Lazio che dal 22 al 26 novembre p.v. si
svolgerà in Fiera di Roma IRAN COUNTRY PRESENTATION", nata dalla cooperazione tra Fiera Roma e
l'Iran International Exhibition Co. L’evento è realizzato in partnership il Ministero dell'Industria, del
Commercio e delle Miniere dell'iran, con il TPO - Trade Promotion Organization of Iran e con la
Camera di Commercio Italo-Iraniana.

Un appuntamento fondamentale per conoscere un Paese dalle tradizioni millenarie attraverso un
ricco calendario di eventi dedicati alla conoscenza della cultura e della civiltà iraniana.

In particolare, per le imprese, il 23 e il 24 Novembre si svolgeranno in Fiera di Roma due giornate di
workshop ed incontri b2b per promuovere incontri d’affari.

Alcuni dettagli:

– ESPOSIZIONE: 150 tra Ministeri, organizzazioni ministeriali, associazioni di categoria presenti,
aziende pubbliche e private di molteplici settori chimico, industriale, artigianato, farmaceutico,
arredamento ecc Per informazioni su settori e imprese iraniane presenti all’evento è già disponibile al
seguente link: http://iranexpo.fieraroma.it/it/iran-country-presentation-2/aziende-iraniane-espositrici/

– BUSINESS MEETING, 23 -24 Novembre 2016:incontri pianificati ed informali grazie ad un sistema
personalizzato di agenda (MY AGENDA) tra aziende, enti ed associazioni Iraniane e corrispondenti
Italiani, occasioni di confronto, presentazioni prodotto, workshop tematici su politica, economia e
finanza in Iran oggi.

Per partecipare

Le aziende interessate devono compilare il modulo DOMANDA DI AMMISSIONE entro il 14 novembre
2016 ed inviarlo alla Camera di Commercio e Industria Italo-Iraniana unitamente al pagamento della
quota di partecipazione. Per maggiori dettagli si prega di leggere con attenzione tutta la modulistica
relativa all’evento, disponibile anche sul sito ufficiale: www.iranexpo.fieraroma.it

Per le aziende di Roma e provincia è prevista una modalità di partecipazione agevolata grazie al
sostegno della Camera di Commercio di Roma. Per informazioni e adesioni:

http://www.rm.camcom.it/archivio63_fiere-e-mostre_0_228_684_1.html

Al fine di fornire maggiori dettagli, il 4 Novembre p.v. si svolgerà in Camera di Commercio di Roma a
partire dalle ore 10.00 un incontro di presentazione dell’iniziativa nel corso del quale saranno fornite
informazioni ed aggiornamenti sulle opportunità commerciali ed industriali per le imprese italiane.

Per maggiori informazioni:
Unioncamere Lazio
Area Promozione
areaestero@unioncamerelazio.it
Tel. 06 69940153 - Ref. Gabriella Scoccimarro
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