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FARE BUSINESS IN IRAQ
Iraq da avventura a mercato in crescita

Erbil, capitale del Kurdistan, è stata scelta come sede per Italianexpo Iraq.
Dal 2007 ad oggi hanno partecipato oltre 300 imprese produttrici italiane dei
settori delle costruzioni e infrastrutture, degli impianti idrotermo sanitari,
dell’agroalimentare e food processing, delle attrezzature per la ristorazione
professionale e la ricettività alberghiera, della sanità.
In virtù dell’attività svolta a favore del Kurdistan Iracheno, il Governatore di
Erbil, Nauzad Hadi, ha conferito ad Angelo Caspani, Presidente di Axis, la
cittadinanza onoraria di Erbil durante l’inaugurazione di ItalianExpo Iraq 2010. 

La 5^ edizione della manifestazione si svolgerà nel mese di giugno 2011, con
il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, presso l’Erbil International
Fair e sarà rivolta al settore casa, dall’involucro edilizio agli arredi e alla
decorazione degli interni e degli esterni. 
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Axis nel paese dal 2006

KURDISTAN IRACHENO, PORTA DI ACCESSO ALL’IRAQ

IL MERCATO DELL’IRAQ

LA RISPOSTA ALLA STAGNAZIONE DEI MERCATI OCCIDENTALI

“Noi vi invitiamo in Kurdistan a fare affari. Gli investimenti nel settore privato stanno

aiutando l’economia della Regione, che diventa in tal modo polo economico e porta

d’ingresso al resto dell’Iraq.  Il nostro Governo è impegnato a creare sul territorio un

ambiente più favorevole al business al fine di incentivare ancor più gli investimenti.”
(Barham Salih, KRG Premier)

La chiave per assicurare il continuo sviluppo della Regione è in queste parole del

premier Barham Salih, pronunciate alla Kurdistan Trade and Investment Conference

di Londra (giugno 2010) e promossa dal Governo del Kurdistan Iracheno (KRG) per

promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti a livello internazionale.

Attraverso l’istituzione del Board of Investment, vero one-stop-shop per investitori, e

la legge sugli investimenti del 2006, il KRG ha inteso dare impulso all’iniziativa privata

per una crescita che, iniziata negli ultimi due decenni, si avvia a diventare sostenibile

e diversificata.

Gli investimenti stranieri hanno avuto un ruolo importante nel rapido e dinamico

sviluppo che la Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno, parte della Federazione

Irachena, ha conosciuto in questi ultimi pochi anni, e i partners internazionali hanno

già potuto constatare i ritorni consistenti. 

La Regione rappresenta un mercato emergente stabile e ricco di risorse, con

eccellenti opportunità in tutti i settori. 
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SETTORI IN CRESCITA
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I numeri dello sviluppo 

SETTORE SANITARIO: ha conosciuto una significativa fase di sviluppo. Dai 27

ospedali pubblici del ’91 si è passati agli attuali 50, oltre ai vari centri di cura e

ospedali privati, con una presenza triplicata di medici specializzati. Parallelamente,

l’introduzione di moderne apparecchiature in laboratori e reparti ospedalieri sottolinea

la particolare attenzione verso lo sviluppo nella ricerca medica. Inoltre, il governo ha

commissionato recentemente uno studio finalizzato allo sviluppo del settore e a una

normativa per la tutela dei diritti del malato e del personale sanitario.

SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO: si stanno costruendo alberghi di standard

elevato, ma la domanda è di gran lunga superiore all’offerta.  In crescita anche la

presenza di compagnie aeree internazionali negli aeroporti della Regione, che, fino al

2003, non aveva scali civili. Attualmente ne esistono due, a Erbil e Suleimaniyah. Il

nuovissimo scalo di Erbil, in particolare, ha tutti i numeri per diventare uno degli hub

aeroportuali più attivi del Medio Oriente, in grado di gestire ogni tipo di aeromobile.

La sua pista è quinta per lunghezza al mondo e in assoluto la più lunga in Medio

Oriente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: sono una delle maggiori priorità nelle strategie di

sviluppo poste in atto dal KRG, e il settore ha subito importanti miglioramenti. Il

governo ha stanziato recentemente 120 milioni di dollari per sovvenzionare una vasta

campagna volta alla costruzione di scuole rispondenti ai più moderni standard

internazionali. 
fonte: Kurdistan Trade and Investment Conference, Londra, giugno 2010

SETTORE ENERGETICO: una quarantina le società provenienti da 17 Paesi che

hanno stipulato contratti con il governo per l’estrazione di gas e petrolio. Prima del

2003 il potenziale petrolifero presente nel sottosuolo della Regione era in gran parte

sconosciuto. Recenti indagini geologiche stimano le riserve di petrolio in 45 miliardi

di barili e in 200 mila miliardi di metri cubi quelle di gas naturale. Il governo è

attivamente impegnato a incrementare in modo permanente la fornitura di energia

elettrica. In tutta la Regione sono state costruite 96 stazioni di distribuzione con una

rete di 3.500 km.  Dalla fornitura quotidiana di 2 ore del 1991 si è passati all’attuale

erogazione di 18-20 ore giornaliere, e rapidamente si raggiungeranno le 24 ore.

COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE: dal 1991 sono stati realizzati oltre 900 km di

strade asfaltate e 4.000 progetti legati alla disponibilità di acqua potabile, di cui alcuni

strategici e di ampia portata come gli acquedotti di Ifraz-Erbil e Dukan-Suleimaniyah,

che vanno ad aggiungersi agli oltre 6.800 km di rete fognaria in tutte le città e nei

distretti.

EDILIZIA ABITATIVA: è in atto un vasto programma a sostegno ed ampliamento

dell’Housing Fund al fine di agevolare l’acquisto di una casa a prezzi ragionevoli. Gli

investimenti nell’edilizia privata rivestono grande importanza per il KRG, che offre agli

investitori ogni facilitazione possibile. Per la realizzazione della seconda fase del

programma (luglio 2010) lo stanziamento governativo è stato di 170 milioni di dollari,

con l’obiettivo di costruire 7.000 unità abitative ed appartamenti in tutta la Regione

con l’intervento di investitori.

Attualmente, operano in Kurdistan circa 1.200 realtà imprenditoriali straniere.

La legge sugli investimenti prevede pari trattamento per investitori stranieri e

locali in tutti i settori, e include incentivi quali la possibilità di possedere terreni,

l’esenzione di imposte e dazi doganali, la detassazione fino a 10 anni e la

possibilità di trasferire all’estero profitti e interessi di capitale.

Negli ultimi tre anni e mezzo l’ammontare globale degli investimenti in Kurdistan

- escluso il settore petrolifero - ha superato i 12 miliardi di dollari. Queste le aree

di maggior investimento: edilizia popolare e residenziale (circa 4,8 miliardi di

US$),  settore bancario (2,29 miliardi US$); industria (1,6 miliardi US$) e turismo

(1,3 miliardi US$). Nel periodo agosto 2006-aprile 2010, gli investimenti stranieri

circa 3,1 miliardi di US$, mentre 8,7 miliardi sono stati gli investimenti di società

irachene.  Le joint-ventures hanno inciso per circa 664 milioni di US$. 



PERCHÉ IBC4IRAQ

F A I R S  &  S E R V I C E S

Italian Business Center for Iraq

www.ibc4iraq.com  

I continui richiami da parte del Governo della Regione Autonoma del Kurdistan

Iracheno all’indirizzo degli investitori stranieri, soprattutto nell’ambito delle

costruzioni e delle infrastrutture, e la consapevolezza delle difficoltà che un’azienda

deve affrontare quando decide di esplorare un nuovo mercato non sono le sole ragioni

che ci inducono ad ampliare l’offerta di servizi di Axis Fairs and Services e a dare vita al

Programma IBC4IRAQ. La nostra consapevolezza è suffragata dall’esplicita richiesta

di servizi in loco che, frequente, ci è pervenuta nel tempo da parte di imprenditori

italiani alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali.

Ora, l’esperienza di oltre cinque anni di lavoro nel Kurdistan Iracheno,  fatto di

relazioni d’affari, contatti  istituzionali e di monitoraggio del territorio, ci hanno

permesso di acquisire in quest’area un posizionamento di rilievo, con un’immagine

e una competenza che sono sinonimo di “ponte” nelle relazioni tra Italia e Kurdistan

Iracheno e Iraq. Per questo, Axis ritiene che sia giunto il momento di affiancare

l’imprenditore orientato a questo mercato con uno strumento di marketing che offra

anche un supporto operativo e logistico.
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A CHI SI RIVOLGE

Il Programma IBC4IRAQ è rivolto all’attenzione del titolare o dell’amministratore

delegato dell’impresa italiana export-oriented, ovvero ad una figura da cui

dipendono le strategie aziendali, in generale, e commerciali, in particolare.



FORMAZIONE SUL PAESE CON INCONTRI IN ITALIA E MISSIONI ESPLORATIVE
STUDI E MONITORAGGIO DEL MERCATO - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

RICERCHE DI MERCATO INDIVIDUALI - INCONTRI A TEMA - PERSONALE DI VENDITA
VIDEOCONFERENZE MULTIUTENZA - JOINT VENTURE - PIANI MEDIA INDIVIDUALI 

UFFICI OPERATIVI LOCALI CON PERSONALE BILINGUE - RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 
INDIVIIDUAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI AFFARI

PER OPERARE
nel mercato 

PER CONQUISTARE
il territorio e 
RAFFORZARE
la presenza
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PER CONOSCERE
il mercato ed 
essere presenti

OBIETTIVI E VANTAGGI

Italian Business Center for Iraq
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VANTAGGI ECONOMICI E
RISPARMIO DI TEMPO

Fare squadra permette di
investire di più con uno 
sforzo individuale minore.
Significa poter disporre di
uffici, personale locale,
informazioni  aggiornate,
azioni di presentazione
prodotti, azioni commerciali,
pressione e presenza
costante sul mercato,
individuazione di opportunità
di affari in tempo utile.

PERMETTE DI ESSERE
PRESENTI RISPARMIANDO
PIÙ DEL 80% SUI COSTI

IBC4IRAQ è export di squadra
in outsourcing.
La possibilità di crescere
senza farsi carico di una
nuova struttura interna
dedicata.
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per conoscere per operare

AZIONI

IL MODELLO DI LAVORO

IBC4IRAQ opera con 
azioni e servizi   

indispensabili per avere 
successo nel Kurdistan 

Iracheno e in Iraq

Italian Business Center è un percorso “guidato” che consente all’imprenditore di

finalizzare l’esplorazione e la penetrazione di un’area in crescita, caratterizzata da

forte dinamicità e rapidissima evoluzione qual è oggi il Kurdistan Iracheno, che guarda il

mondo occidentale come possibile modello di sviluppo e dove la presenza della

concorrenza internazionale, non a caso, è già particolarmente agguerrita. 

In tale percorso, procedendo per fasi, l’impresa potrà individuare la modalità più

confacente di interfacciarsi con il mercato locale, in funzione delle proprie risorse e

potenzialità e degli obiettivi. Per questo, il Programma IBC4  IRAQ prevede una serie di

servizi standard, disponibili per ogni azienda aderente, ed un’offerta di servizi custom a

preventivo.  In entrambi i casi, vige la logica della consulenza sartoriale offerta all’azienda

in funzione, appunto, degli obiettivi che si è posta.

Italian Business Center for Iraq

F A I R S  &  S E R V I C E Swww.ibc4iraq.com  

SERVIZI
CUSTOM
opzionali

per conquistare

SERVIZI
OPERATIVI
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Incontri in Italia presso la sede di Axis oppure presso le sedi  locali delle 

Camere di Commercio o di Confindustria
Supporto operativo commerciale e logistico attraverso 

l’ufficio permanente con sede nella zona commerciale di Erbil

- organizzazione di appuntamenti b2b, su specifica indicazione 
dell’azienda aderente 

- disponibilità temporanea della sala riunioni 

per incontri in loco, all’interno  dell’Italian Business Center

- catalogoteca e videoteca

la documentazione (cataloghi e video) dell’azienda 

aderente sarà presentata e messa a disposizione degli operatori 

locali interessati

- servizio di hotel booking e pick-up in aeroporto per i responsabili delle 
aziende aderenti 

- assistenza per il rilascio di visti commerciali per i collaboratori dell’azienda 

diretti nel Kurdistan Iracheno e/o in Iraq 

assistenza per il rilascio di visti commerciali per i clienti o 
prospects invitati in Italia dalle aziende aderenti

Sconti alle aziende aderenti sulla partecipazione a missioni ed eventi fieristici

organizzati da Axis nel Kurdistan Iracheno e in Iraq

Raccolta di dati macro-economici sulle potenzialità e sull’evoluzione

del mercato e individuazione dei principali settori merceologici in crescita

Diffusione periodica di aggiornamento presso gli operatori e le istituzioni locali delle aziende

aderenti ( profilo aziendale e offerta produttiva) 

Aggiornamenti sul mercato attraverso notizie inviate periodicamente alle aziende aderenti 

Guida geopolitica del Paese

Guida e consigli pratici per raggiungere, soggiornare e fare business in Iraq

Individuazione di potenziali commesse per le imprese aderenti

Individuazione di eventuali opportunità di affari in settori di 

nicchia in cui la domanda non fosse adeguatamente soddisfatta

Creazione di un network di operatori professionali (banche, studi legali, uffici 

amministrativi, trasportatori) volto a facilitare l’operatività nel Paese delle aziende aderenti  

!
!

News

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

FORMAZIONE SUL PAESE UFFICI OPERATIVI LOCALI

PROMOZIONI

AZIONI

tutti i servizi operativi e le azioni indicate 

sono inclusi nella quota annuale

SERVIZI

OPERATIVIAZIONI

F A I R S  &  S E R V I C E S
www.ibc4iraq.com  

PER OPERARE
nel mercato 

PER CONOSCERE
il mercato ed essere presenti

SERVIZI 
OPERATIVI

Rapporto costante con le Istituzioni locali
per accedere a possibili forniture o gare

Apertura di un rapporto di gruppo con le
società italiane SACE e SIMEST

Collaborazione con i Ministeri e con

le Camere di Commercio locali 

Segnalazione e presentazione 

all’Ambasciata Italiana in Iraq 

delle aziende aderenti

SACESACE
SIMESTSIMEST

MONITORAGGIO DEL MERCATO
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Axis Fairs and Services srl si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente prospetto in qualunque momento e senza preavviso, nell’intento
di migliorare i servizi e i prodotti offerti.  Questo prospetto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi. © Axis 2010

SERVIZI 

CUSTOM

opzionali SERVIZI
CUSTOM
opzionali

PER CONQUISTARE
il territorio e 
RAFFORZARE
la presenza

tutti i servizi custom indicati 

sono esclusi dalla quota annuale

www.ibc4iraq.com  

individuali o di filiera

personalizzabili per ogni azienda

con costi a preventivo

I servizi custom sono 

Studio di un piano media per campagna pubblicitaria individuale

Comunicazione attraverso azioni collettive su media e affissioni pubbliche in occasione 
di eventi di settore

- promozione sul territorio delle imprese iscritte con una campagna su manifesti stradali e 
stampa, suddivisa per settore merceologico

Ricerca clienti

- Ricerca di clienti, rivenditori, distributori, importatori e tecnici

Partner - Assistenza
- ricerca di partners locali per joint-venture e per collaborazioni industriali
- assistenza per la realizzazione di unità produttive locali

Attivita’ di segretariato curata da personale bilingue (curdo/inglese) con funzione di
collegamento tra l’azienda e il potenziale cliente nell’avvio/prosecuzione di 
contatti commerciali (azioni di follow-on e follow-up);

Personale dedicato in esclusiva, per la promozione e/o la vendita di prodotti 
(per uno o più aziende aderenti)

Ricerche di mercato individuali e marketing stategico

Incontri b2b in videoconferenza web multiutenza con assistenza di un interprete per

collegamenti Italia/Kurdistan

Incontri a tema, individuali o di filiera, con operatori locali o 

interlocutori istituzionali strategici, sulle merceologie presentate

Missioni esplorative, missioni b2b, eventi b2b
(per uno o più aziende aderenti)

Partecipazione alle più importanti fiere locali con stand collettivo 

- all’interno dello stand sarà presente il materiale informativo e promozionale delle 
aziende aderenti legate alle merceologie della manifestazione e saranno
riportati nella comunicazione i nomi e la produzione di tutti gli iscritti

Assistenza nella costituzione di Joint Ventures o di società locali, miste o individuali:

- ricerca di partners locali

- domiciliazione della nuova società presso la sede operativa Italian Business Center di Erbil

Ricerca di concessioni con individuazione delle condizioni più
favorevoli e ricerca di fonti di finanziamento e/o di partecipazioni
finanziarie italiane o locali

Ricerca di agevolazioni presso le Istituzioni locali

Ricerca di operatori potenzialmente interessati; assistenza trasporti, 
dogana, consegne

Assistenza nell’espletamento delle pratiche necessarie alla partecipazione e/o allo
sviluppo di tenders e/o forniture dirette nella Regione del Kurdistan Iracheno

Traduzioni e interpretariato 

Ricerca di locali per uffici, magazzini, aree edificabili per realizzare
unità produttive in territorio kurdo-iracheno

Ricerca e gestione di un magazzino/deposito 
(ad uso individuale o per più aderenti)

Auto privata, interprete e/o autista personale per spostamenti locali

Corsi di formazione in videoconferenza web multiutenza con assistenza di un interprete
per collegamenti Italia/Kurdistan

Corsi di formazione del personale locale, con la ricerca di contributi
per il finanziamento dell’iniziativa

FollowUpFollowUp
FollowOnFollowOn

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ COMMERCIALE ASSISTENZA
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