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ITALIANEXPO IRAQ 2009 3° ediz.
Erbil, 10-13 giugno 2009

Benvenuti nellʼesposizione delle eccellenze italiane!

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Erbil dal 10 al 13 giugno lʼappuntamento con Italianexpo Iraq 2009:
lʼunica fiera B2B italiana dedicata al Made in Italy a svolgersi nel Kurdistan iracheno.

- 4 giorni di esposizione specializzata delle tecnologie, industrie e prodotti italiani.
- 130 aziende produttrici italiane
- 1.400 mq espositivi
- 14.000 visitatori previsti tra operatori curdi e iracheni, autorità governative locali e italiane, opinion leader

Un evento unico nel suo genere per la presenza di soli produttori italiani, in grado di coniugare insieme tecnologia e stile
di vita: è qui che le imprese italiane, buyer, operatori di settore, opinion maker Enti e Istituzioni si incontrano per fare bu-
siness, formare alleanze, rafforzare le collaborazioni già avviate con lʼimprenditoria curdo-irachena.

Dal 2007 ad oggi, Italianexpo Iraq non ha smesso di crescere intorno al suo fulcro fondamentale: favorire gli scambi
commerciali e culturali tra lʼItalia e lʼIraq-Kurdistan, promuovendo lʼeccellenza del Made in Italy in un mercato in forte
crescita e dalle grandi opportunità economiche.

Oggi la manifestazione, patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano è divenuta unʼimperdibile vetrina
di visibilità e occasione dʼaffari, specialmente per chi crede e investe nella tecnologia, nellʼinnovazione, nello stile e nella
qualità. Ma soprattutto è divenuta una fiera di sistema. Ciò significa aver creato un credito formativo-informativo a fa-
vore del “Sistema Italia” e avere accesso, prima di altri, alle opportunità economiche offerte dalla ricostruzione del-
lʼIraq.

Per la 3° edizione di Italianexpo Iraq 2009 vanno in scena nel quartiere fieristico dellʼErbil International Fair i settori:

WELCOME STYLE - prodotti, servizi e tecnologie per:  • Hotellerie • Contract • Arredamenti e forniture per bar, ristoranti,
pizzerie, comunità, gelaterie

FUTURE BUILDING - prodotti, servizi e tecnologie per: • Edilizia • Grandi opere • Infrastrutture • Idroclima • Energia e
Ambiente  •Electro • Engineering • Impianti e macchinari

INNOVATION FARM - prodotti, servizi e tecnologie per: • Impianti, macchinari e attrezzature per agricoltura • Zootecnia
•Giardinaggio

TECH&FOOD -  prodotti, servizi e tecnologie per:• Tecnologie alimentari • Impianti e linee per la lavorazione, trasforma-
zione e conservazione dei cibi • Packaging • Conservazione e distribuzione  • Impianti e macchinari per panifici, pastic-
cerie, gelaterie, pasta e pizza • Vetrine refrigerate • Cibo e prodotti tipici

Ciascun settore comprende una varietà di prodotti in linea con il tema dʼappartenenza, offrendo alle imprese espositrici
garanzia di specificità e giusta visibilità e ai potenziali acquirenti e operatori interessati ampia scelta nellʼofferta.

4 percorsi differenti, 1 solo denominatore comune: lʼeccellenza italiana.



New Holland (Gruppo Fiat) leader mondiale nella produzione e vendita di macchine agricole; Inalca Jbs Spa (Gruppo
Cremonini) lʼeccellenza nelle carni, leader europeo nella produzione di carni bovine e nella distribuzione alimentare al
foodservice; Officine Facco S.p.A. leader nelle attrezzature avicole; Brasilia S.p.A. leader nella produzione di mac-
chine per caffé per bar, spazi pubblici, grandi e piccoli uffici; Electrolux S.p.A. leader globale nel settore degli elettro-
domestici e delle apparecchiature per uso professionale; Pietroberto S.p.a. produttore di macchine e attrezzature per
panifici e pasticcerie; Faresin Building Spa produttore nel settore della meccanica per lʼedilizia e lʼagricoltura; Vannucci
Piante leader europeo nel settore della produzione delle piante ornamentali da esterno; Vivai Sandro Bruschi produttrice
vivaistica per garden center, catene della grande distribuzione e operatori del verde; i consorzi Trentino Export, Trentino
Sprint, Ciac export, Agricoma la celebre società italiana consortile di imprese costruttrici di macchine agricole; Alca
Impianti Srl produttrice di impianti di condizionamento e imbottigliamento; A.D. Viganò produttrice di equipaggiamenti
elettrici speciali, destinati in aree con pericolo dʼesplosione; Rubinetteria Bugnatese progetta e realizza elementi di ru-
binetteria per il bagno e per il settore cucina; Tecnoeffe specializzata nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici
per lʼautomazione: sono solo alcuni dei nomi e marchi della grande rassegna fieristica.

Al centro del padiglione, unʼapposita area dedicata ai servizi accoglie le Istituzioni e gli Enti:
ICE, Fiera Milano, Camere di Commercio etc.

Italianexpo Iraq 2009 è organizzata da Axis Fairs & Services Srl, la società italiana che opera nel panorama dello
scouting dei Paesi in fase di start-up, le cui economie richiedono interventi primari e infrastrutturali. Pioniera per aver
portato per prima le aziende in Iraq, vanta il ruolo di interlocutore primario nellʼagevolare gli scambi economici tra i due
Paesi. 

Nel quadro della difficile congiuntura economica e crisi internazionale Axis vuole, ancora una volta con lo strumento
delle fiera, aiutare le PMI italiane e gli imprenditori ad avere fiducia e rilanciare il proprio business.

Per il terzo anno consecutivo Italianexpo Iraq diventa, quindi, unʼoccasione strategica in cui domanda e offerta di tecno-
logia finalmente si incontrano. 

Per la terza volta torna protagonista il Made in Italy nei differenti percorsi in cui si potranno ammirare, conoscere e testare
i prodotti, i servizi e le tecnologie di alta qualità, raffinato design, stile e sicurezza.

Italianexpo Iraq 2009: benvenuti nellʼesposizione delle eccellenze italiane!
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