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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' IRAN

Dati generali

Forma di stato Repubblica Islamica

Superficie 1,6 milioni di Km quadrati (quasi 6 volte quella dell'Italia)

Lingua Farsi (Persiano)

Religione Islamica sciita, presenti minoranze di religione sunnita, cristiana, zoroastriana ed ebraica

Moneta Rial (attualmente vige un periodo transitorio, a seguito del quale sarà sostituito dal Toman)

 

Punti di forza

PIL ELEVATO
INGENTI RISERVE DI IDROCARBURI
POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
BASSO COSTO DELL'ENERGIA
ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE E GRADO DI
SCOLARIZZAZIONE

Punti di debolezza

Sezione in fase di aggiornamento!

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi
Mobili

Dove investire

Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Flussi turistici

MINACCE

RISCHI DERIVANTI DA UNA DESTABILIZZAZIONE REGIONALE
(Rischi politici)
FLUTTUAZIONI MONETARIE (Rischi operativi)
MALCONTENTO SOCIALE PER CRESCENTE DISOCCUPAZIONE
(Rischi economici)
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Perchè IRAN (Punti di forza)

PIL ELEVATO
INGENTI RISERVE DI IDROCARBURI
POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
BASSO COSTO DELL'ENERGIA
ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE E GRADO DI SCOLARIZZAZIONE

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 

PIL ELEVATO
L'Iran è la diciottesima economia al mondo e seconda nell'area MENA. Dopo gli anni di crescita trainata dagli effetti positivi del JCPoA e dalla ripresa della
produzione ed esportazione di petrolio e prodotti energetici, per effetto del ripristino delle sanzioni USA, l'economia ha subito una brusca contrazione nel 2019,
soltanto parzialmente compensata da una timida crescita registrata nel 2020 e 2021. Il Paese rimane comunque caratterizzato dall'abbondanza di riserve
energetiche, per il valore relativamente contenuto del debito estero e per un alto potenziale di sviluppo.

INGENTI RISERVE DI IDROCARBURI
L'Iran è al 3° posto nella classifica mondiale di riserve petrolifere ed al 2° per riserve di gas naturale (rispettivamente 11,3% e 18% delle riserve globali, in base ai
dati forniti dalla Banca Centrale Iraniana). Sono essenziali gli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per nuove infrastrutture frenati dal ripristino
delle sanzioni USA, che ha provocato anche la contrazione dell'esportazione di greggio. Significativi i piani anche nel settore del gas ed in quello delle rinnovabili.

POSIZIONE GEOGRAFICA STRATEGICA
Il Paese si propone quale hub per la circolazione di prodotti e beni di consumo nella regione, ovvero all'interno di un mercato che nel complesso si avvicina ai
400 milioni di abitanti. Le Autorità locali includono tra i fattori positivi anche la varietà climatica del Paese, menzionando altresì il potenziale turistico (l'Iran occupa
la 48ma posizione mondiale per attrazioni turistiche con 19 siti elencati nel patrimonio UNESCO). La presenza di turisti europei ha registrato negli ultimi anni - al
netto della crisi legata al covid-19 - un forte aumento.

BASSO COSTO DELL'ENERGIA
L'Iran vanta un rilevante vantaggio competitivo per le proprie produzioni, che possono avvalersi di energia ad un costo tra i più bassi al mondo, fattore che ha
contribuito nel tempo ad attrarre nel Paese alcuni investimenti esteri finalizzati alla produzione in loco, sovente in collaborazione/partnership con controparti
iraniane.

ETÀ MEDIA DELLA POPOLAZIONE E GRADO DI SCOLARIZZAZIONE
Più della metà della popolazione è al di sotto dei 35 anni di età e si stima che l'età media sia di 27 anni. Il tasso annuo di urbanizzazione è dell'1,9%. Circa il 70%
degli abitanti vive in città. Il livello qualitativo degli indicatori sociali è abbastanza elevato rispetto agli standard regionali. Il tasso di scolarizzazione giovanile è
molto alto, in particolar modo tra le donne.
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Dove investire

Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Flussi turistici

Costruzioni

Negli ultimi anni si è assistito ad un vero boom edilizio che ha riguardato soprattutto il settore residenziale e i centri commerciali. Dopo un
periodo di frenata registrato dal 2013, l’apertura del mercato e la sospensione delle sanzioni da gennaio 2016 hanno fornito un nuovo stimolo
adesso temperato dal recente ripristino dell'impianto sanzionatorio americano e dagli ostacoli in campo economico. Tale ambito include l’edilizia
sanitaria e ricettiva (che ha strutture spesso insufficienti rispetto alla domanda crescente), oltre alle opere infrastrutturali nel settore dei trasporti
(strade, ferrovie, aeroporti e porti) che possono comprendere lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento delle strutture esistenti, nonché
progetti greenfield.  

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

L’Esecutivo iraniano ha annunciato progetti per la creazione di nuovi impianti, in risposta alla crescente domanda energetica. Il Paese punta
altresì all’ammodernamento e riqualificazione degli impianti esistenti. Le Autorità hanno elaborato un piano di sviluppo delle fonti alternative,
annunciando investimenti anche nell’ambito delle fonti rinnovabili, settore in cui puntano alla generazione di 5000 MW annui, auspicando la
partecipazione straniera con finanziamenti e trasferimento di tecnologie e know-how. Attesi investimenti nel settore petrolifero e petrolchimico.
Tra il 2017 e il 2018 l’Iran e’ tornato ad esportare greggio a livelli pre-sanzioni, ma il ripristino delle sanzioni USA (con decorrenza, nel settore
energetico, dal 5 novembre 2018), ha influenzato in negativo questo dato.        

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Le città iraniane, in media, necessitano di massicci investimenti nel settore del trattamento delle acque reflue e della gestione dei rifiuti urbani.
L'acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa in Iran e sono necessari moderni sistemi di irrigazione e impianti di desalinizzazione.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Viene considerato il settore di punta dell’economia iraniana dopo il comparto energetico (10% del PIL e 4% dell’occupazione). La richiesta di
collaborazioni commerciali o di joint-venture industriali con marchi stranieri (e anche italiani) per la commercializzazione o la co-produzione di
autovetture, auteveicoli per il trasporto pesante (TIR e camion), macchine agricole e automezzi per il trasporto collettivo (autobus e minivan) e’
elevata. Di rilievo anche il settore dei pezzi di ricambio. La reintroduzione delle sanzioni americane ha avuto un impatto rilevante su questo
settore, i cui margini di sviluppo, in prospettiva, sono comunque rilevanti. 
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Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 

Flussi turistici

Il settore del turismo ed alberghiero ha registrato negli ultimi anni una forte espansione. I flussi di turisti provenienti in particolare dall'Europa o
dai Paesi di religione sciita (turismo religioso) hanno fatto registrare sensibili incrementi. L’ampliamento del numero delle strutture ricettive e
l’ammodernamento di quelle esistenti, insieme al potenziamento delle infrastrutture - soprattutto collegamenti e trasporti - rappresentano una
priorità. In basi agli ultimi dati diffusi, nel primi sette mesi dell'anno persiano (corrispondenti al periodo 20/03/19 - 20/10/2019), si e' registrato un
aumento delle presenza del 24% rispetto all'anno precedente, con quasi 6 milioni di ingressi, soprattutto dai Paesi limitrofi. Uno dei fattori che
ha favorito l'espansione del settore è stata la rapida svalutazione della valuta iraniana a partire dalla fine del 2017 che ha portato ad una
riduzione dei costi dei pacchetti turistici per gli stranieri. Il contesto economico negativo ha provocato una drastica riduzione delle partenze
dall'Iran (-30,45% nei primi dieci mesi del 2019) e una contrazione delle attivita' aeroportuali. A fronte di opportunità di medio e lungo periodo,
nel breve il settore potrebbe subire contrazioni ingentissime a causa della crisi epidemiologica legata al covid-19. 
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Mobili

Macchinari e apparecchiature

Nei settori merceologici già in precedenza non soggetti a sanzioni (beni di libera esportazione, non a duplice uso), le opportunità per il nostro
sistema produttivo si riferiscono soprattutto alla fornitura di macchinari e attrezzature per lo sviluppo dell'industria iraniana, con particolare
riguardo a metallurgia e siderurgia, settore alimentare, packaging, cave/marmi, ceramica, plastica e oreficeria. Anche i settori
medico/ospedaliero, ferroviario (traversine e segnaletica), macchine agricole e movimento terra sono particolarmente ricettivi. Gli eventi fieristici
rimangono un'azione promozionale valida per la presentazione delle aziende e lo sviluppo di nuovi contatti.

Prodotti alimentari

I prodotti alimentari italiani sono riconosciuti come punti di riferimento di un’alimentazione moderna, alternativa o integrativa all’alimentazione
tradizionale. Anche se la pasta alimentare viene prodotta localmente in grosse quantità, i marchi italiani di prestigio continuano ad essere ben
noti ai consumatori. Potenzialmente alta anche la richiesta di olio d’oliva e conserve di pomodoro. I limiti presenti sono legati ai divieti
all'importazione dei prodotti finiti (è necessario pertanto prevedere che una fase del processo produttivo venga svolta in Iran) e alla necessità
della certificazione Halal (norma che codifica i prodotti alimentari secondo i dettami della religione islamica). Il posizionamento nel mercato
appare quanto mai opportuno in considerazione del potenziale di crescita del mercato ed in vista di un contesto futuro maggiormente
favorevole.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Negli ultimi anni gli indicatori sanitari sono notevolmente migliorati e quindi anche la disponibilità e l’accesso ai medicinali. Pur avendo investito
molto nel settore farmaceutico, l’Iran continua tuttavia ad importare ancora grossi quantitativi di medicinali. Si stima che la crescita della
domanda, su base annua, si collochi attorno al 30%. Vi sono quindi spazi ancora da riempire e che le aziende nazionali potrebbero occupare.
L'ambito umanitario e le forniture di medicinali e apparecchiature del settore medicale sono considerati esenti dall'applicazione delle sanzioni
USA. Sono pertanto attivi collegamenti interbancari tra Italia ed Iran che permettono una piena operatività in tali ambiti.

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e
orologi

Quello degli apparecchi elettromedicali e diagnostici è un mercato in crescita, anche per il fatto che negli anni passati non ci sono stati rinnovi
delle dotazioni o interventi di modernizzazione, in particolare nella sanità pubblica. Diversi fattori sono alla base di tale declino come,
ad esempio, l'impatto negativo delle sanzioni che ha comportato una riduzione della disponibilità di valuta estera. Il fabbisogno per tale tipologia
di spesa è stimato attorno agli 800 milioni di dollari annui. Si prevede che nei prossimi anni le importazioni dovrebbero crescere ulteriormente.
L'industria locale produce essenzialmente materiali di consumo di base (siringhe, strumenti odontoioatrici e apparecchi per ortopedia). Gli
acquisti dall'estero provengono in gran parte (70% circa) dai Paesi dell'Unione Europea (Germania, Belgio, Paesi Bassi) e dalla Svizzera. Negli
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Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 

anni recenti, i principali strumenti acquisiti sono stati gli apparecchi di diagnostica per immagini. L'organismo competente ai fini delle
importazioni è il Medical Equipment Department del Ministero della Salute.   

Mobili

Il mobile di qualità e di design è molto richiesto in Iran. Particolare attenzione è rivolta alla progettazione di strutture ed interni sia per uffici che
per il settore dell'arredo casa. Alle imprese italiane del settore i consumatori iraniani riconoscono un expertise superiore, specie nel design. Al
netto dei più recenti divieti all'importazione stabiliti dalle Autorità iraniane, sono meritevoli di attenzione le possibilità di espansione anche nel
settore dei mobili e degli accessori di lusso (come per l'illuminotecnica) e dei mobili per l'ufficio, attraverso l'esplorazione di collaborazioni e
partnership con società locali, pre-requisito per poter operare in questo mercato.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L'architettura istituzionale dell'Iran si fonda sulla coesistenza del Velayat-e-Faqih (il Primato del Giureconsulto islamico) e di organi elettivi quali il Presidente
della Repubblica e il Parlamento (Majlis). Al vertice della piramide di potere vi è la Guida Suprema (Rahbar) eletta dall’Assemblea degli Esperti, che
presiede le forze armate (sia regolari che i Guardiani della Rivoluzione Islamica) ed è arbitro delle fazioni politiche, configurandosi quale decisore ultimo
negli affari di Stato. L'ordinamento giuridico non ha un doppio livello come in altri Paesi islamici; i principi della Sharia valgono in quanto incorporati nel
diritto positivo. Vigono un codice civile, un codice penale e norme costituzionali che garantiscono formalmente l'indipendenza della magistratura.

Nel febbraio 2020, hanno avuto luogo le elezioni parlamentari per il rinnovo del Majlis che hanno visto una netta prevalenza delle componenti conservatrici
e principaliste. In questo quadro, hanno suscitato forti polemiche le scelte del Consiglio dei Guardiani, organo deputato tra l’altro alla pre-selezione dei
candidati ammessi alle elezioni, le cui decisioni hanno fortemente penalizzato in partenza la componente moderato-riformista.  Il 18 giugno 2021 si sono
svolte le elezioni presidenziali che hanno portato all'elezione di Ebrahim Raisi, in precedenza a capo del Giudiziario, il cui Governo si è insediato nell'agosto
2021.

Il dibattito interno è largamente dominato dalle prospettive di sopravvivenza del JCPoA, a seguito del recesso americano del maggio 2018. I continui
contatti con i contraenti rimasti (Francia, Gran Bretagna, Germania - con cui tuttavia rimangono divergenze sostanziali - Cina e Russia) non hanno ad oggi
portato ad un esito felice dei negoziati. Il 29 novembre u.s. dopo una lunga fase di gestazione, sono stati riavviati i colloqui nel formato P4+1 (con gli USA a
margine) per il ripristino dell’accordo. Gli esiti di tale esercizio appaiono tuttavia estremamente incerti. La dirigenza iraniana ha dichiarato in più occasioni
che l’uscita dal JCPoA rimane un’opzione laddove non fosse possibile garantire quei benefici economici in cambio dei quali l’Iran si è impegnato a limitare
al piano civile il proprio programma nucleare.

L’attuale contesto politico è caratterizzato da un tentativo di tamponare gli effetti dell’aumento del costo della vita determinato dalla svalutazione del rial,
dall’estrema pervasività dell’apparato sanzionatorio statunitense, ma anche da problemi problemi strutturali quali la siccità - dovuta, tra gli altri fattori, ai
primi effetti tangibili del cambiamento climatico - e ai black-out, dovuti allo scollamento tra offerta e domanda di energia elettrica.

 

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 

Relazioni internazionali

Gli anni di blocco hanno comportato limiti nelle relazioni con i Paesi occidentali, fase che l’Esecutivo iraniano guidato da Rouhani, ha iniziato a superare
dopo la conclusione del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) firmato il 14 luglio 2015 con Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Russia,
Cina e UE, ed entrato in vigore a gennaio 2016. Nell’ambito di un percorso a tappe, esso prevede la progressiva abolizione delle sanzioni in vigore contro
l’Iran motivate dalle attività del Paese in ambito nucleare. Il 16 gennaio 2016 (implementation day), a seguito del positivo rapporto dell’AIEA, ONU, USA e
UE hanno sospeso (con alcune significative distinzioni) l’applicazione delle sanzioni. Al netto del ritiro USA annunciato a maggio 2018 e che ha messo in
gioco la tenuta dell'accordo, le prossime tappe sono previste entro il 2023 (transition day) quando è atteso un rapporto ONU a conferma delle finalità civili
del nucleare iraniano e l’interruzione di gran parte delle sanzioni ancora presenti e poi entro il 2025 con la cessazione definitiva (termination day) di tutte le
sanzioni a seguito di una valutazione finale delle Nazioni Unite sull’applicazione complessiva del JCPoA.

L’8 maggio 2018, il Presidente degli Stati Uniti Trump, ha annunciato la decisione di recedere dal JCPoA e il conseguente ripristino delle sanzioni
secondarie americane. Le sanzioni sono state reintrodotte in due fasi, ovvero scadenzate da due periodi per il “wind-down” delle attività economico-
commerciali con l’Iran, a 90 e 180 giorni dall’ 8 maggio. Gli Stati Uniti hanno quindi via via esteso la portata delle sanzioni, colpendo pressoché tutti i settori,
tra cui quelli chiave dell'economia del Paese. La decisione statunitense ha avuto come conseguenza il progressivo distacco iraniano dalla lettera
dell’accordo nucleare, che le autorità di Teheran hanno gradualmente realizzato a partire dal maggio 2019, con successivi “passi” a cadenza bimestrale,
culminati nel cosiddetto “final step”, annunciato il 6 gennaio 2020, nel quale l’Iran ha fatto stato di non considerarsi più vincolato dalle restrizioni al proprio
programma nucleare imposte dal JCPoA, pur restando formalmente parte di esso e garantendo la collaborazione con l’AIEA. A più riprese le autorità
iraniane hanno sottolineato come i passi intrapresi siano considerati reversibili, a fronte di un eventuale, futuro ritorno delle altre parti dell’accordo alla totale
compliance. 

Oltre che il dialogo bilaterale con i singoli Stati Membri, dopo la firma del JCPoA è ripartito anche quello con l'UE a seguito della visita a Teheran dell'Alto
Rappresentante per la politica estera UE, Mogherini nell’aprile 2016. Sono costanti le visite all'estero del Ministro degli Esteri Zarif, frequentemente in
Europa. Tuttavia, a seguito della decisione statunitense, anche le relazioni con l’UE e con i suoi Paesi Membri hanno risentito del clima di rinnovata
tensione, culminata con l’uccisione in Iraq del Capo delle Quds Forces iraniane Gen. Soleimani, cui è seguita la ritorsione di Teheran ai danni delle basi
statunitensi di Al-Asad e Erbil in Iraq.

Si cementano relazioni sempre più intense con i Paesi asiatici confinanti, con l’India, oltre alle tradizionali relazioni con Cina e Russia. Cresce il partenariato
economico con la Turchia. La posizione di Teheran resta centrale nell’ambito di tutte le crisi regionali. La Repubblica Islamica e’ attore di primo piano nel
quadro delle relazioni tra i Paesi del Caspio. In considerazione delle ingenti risorse energetiche, l’Iran è in prima fila anche in ambito OPEC. Malgrado le
tensioni con l’Arabia Saudita, continua ad esercitare un’influenza importante nella regione anche nel quadro delle Organizzazioni internazionali tra i Paesi
dell’area.

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Con una superficie di 1.648.000 kmq, più di 80 milioni di abitanti e una suddivisione amministrativa in 31 province, l’Iran risulta la diciottesima economia
mondiale e la seconda nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). L’abbondanza di idrocarburi (il Paese possiede il 18% delle riserve mondiali di gas
naturale e l’11,3% di quelle petrolifere), la favorevole posizione geografica e l’andamento demografico sono tra i fattori che contribuiscono positivamente
all’andamento dell’economia. Secondo le stime del FMI, il valore nominale del PIL avrebbe dovuto superare i 470 miliardi di USD entro il 2022 con tassi di
crescita che, dopo un brusco rallentamento negli anni di inasprimento delle sanzioni, si sarebbero dovuti attestare sul +4,5/5% annuo. Il ritiro di Washington
dal JCPoA e il ripristino delle sanzioni USA hanno mutato il quadro. I relativi aggiustamenti hanno comportato il segno negativo nel 2018 e nel 2019, ed una
timida ripresa nel 2020 e 2021. Ne hanno pesantemente risentito le esportazioni di idrocarburi, l’andamento degli investimenti esteri, nonche’ l’andamento
dei principali indicatori macroeconomici.

Il deprezzamento della moneta nazionale (Rial) sta esercitando forti pressioni sul tasso di inflazione che si attesta, secondo le stime, su valori intorno al
40% su base annua. A seguito della svalutazione del Rial nei confronti del dollaro e dell’euro, ad aprile 2018 le Autorità iraniane hanno deliberato
l’introduzione di un cambio ufficiale fisso (42.000 Rial per 1 USD che corrispondono a circa 52.000 Rial per 1 Euro), sanzionando penalmente la vendita di
divisa estera ad un prezzo superiore a quello stabilito. Successivamente, è stato reintrodotto un sistema di cambio su un mercato cosiddetto secondario
che ha comportato la presenza di alcuni elementi di flessibilità. Oltre a quello fisso stabilito dalla Banca Centrale ed applicato per l'importazione di beni
"essenziali" (generi alimentari e prodotti farmaceutici), la moneta iraniana viene scambiata attualmente a circa 300.000 Rial per un Euro sul mercato
informale. 

Il tasso di disoccupazione si attesterebbe intorno al 10%, con punte che si avvicinano al 30% per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24
anni. L’indebitamento pubblico è contenuto, pari a circa il 28% del PIL ma in crescita per via della politica fiscale espansiva adottata in risposta alla crisi
generata dal covid-19, mentre quello estero è estremamente contenuto. 

La legge finanziaria per l'anno persiano 1401 (21 marzo 2022-20 marzo 2023) ha tentato di rispondere alle crescenti esigenze delle fasce più deboli della
popolazione aumentando sensibilmente la tassazione indiretta e cercando di colpire in tal modo la fascia più ricca della popolazione. Sul fronte del
contrasto all'inflazione, il Governo intende espandere il ricorso all'emissione di titoli obbligazionari, interrompere l'allargamento della base monetaria e
regolamentare l'emissione dei prestiti bancari che, se da un lato dovranno essere accessibili anche alle fasce più deboli, dall'altro dovranno seguire
parametri stringenti. La principale direttrice di crescita è individuata in un piano casa, che prevede la costruzione nel prossimo quinquennio di 1 milione di
unità abitative all'anno.

Nonostante il programma di privatizzazioni di asset pubblici inaugurata nell'aprile 2020, la presenza dello Stato nell’economia del Paese è ancora marcata,
con partecipazioni maggioritarie in grandi imprese pubbliche e semi-pubbliche che godono di una posizione di predominio nei settori commerciali e
produttivi. Grandi banche pubbliche sono presenti anche nel settore finanziario.

Il profilo demografico è caratterizzato da un tasso elevato di popolazione giovanile (oltre il 60% ha un’età inferiore ai 30 anni). L’indice base di povertà è
contenuto ma una grossa parte della popolazione vive a ridosso della soglia minima.

Dopo l’upgrading ottenuto a gennaio 2018 e il  nuovo impianto sanzionatorio americano, entrato in vigore il 5 novembre 2018, l'OCSE ha stabilito due
successivi downgrading, classificando l'Iran nella settimana categoria relativa alla valutazione del rischio Paese.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 

Politica economica

Il PIL e le entrate dell'erario iraniano dipendono in misura sempre minore dagli introiti delle vendite degli idrocarburi (petrolio e gas) e loro derivati (prodotti
petrolchimici, fertilizzanti etc.) e quindi non sono da considerarsi intrinsecamente dipendenti dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali delle materie prime
come in passato. Le sanzioni internazionali hanno comportato la necessità di diversificare le fonti di raccolta fiscale, riducendo la dipendenza dal petrolio. Il
Governo ha iniziato a finanziarsi maggiormente sul mercato attraverso l'emissione di obbligazioni ed è stato avviato un processo di riduzione delle
esenzioni da imposte e delle spese correnti, con un parallelo aumento dei controlli per contrastare l’evasione fiscale. 

L'industria - soprattutto quando si tratta di aziende di grandi dimensioni - è caratterizzata da una forte presenza dello Stato: di norma, gli amministratori
delegati delle principali imprese di Stato ricoprono anche l’incarico di Vice Ministri.

Al momento, il controllo statale più incisivo viene esercitato sulle industrie pesanti: impianti petroliferi, chimici e petrolchimici; siderurgia; trasporti stradali,
ferroviari e marittimi; produzione e distribuzione delle risorse energetiche; assemblaggio di veicoli e di macchine agricole e movimento terra; miniere;
industria aerospaziale e militare.

Particolarmente attive, inoltre, sono le Fondazioni religiose (BONYAD), istituite dopo la Rivoluzione islamica, che si presentano come grandi agglomerati
che gestiscono interi comparti ospedalieri e di assistenza sociale, cooperative agricole, costruzioni popolari e progetti turistici, oltre ad ampi settori
dell'industria leggera e pesante.

Per il resto, il tessuto industriale è formato da piccole e medie imprese private (fino a 50 addetti) operanti nei settori alimentare, delle bevande analcoliche e
gasate, calzaturiero, del tessile e dell’abbigliamento, dei materiali da costruzione, dei prodotti elettrici e dell'elettronica, delle macchine utensili. L’iniziativa
privata è inoltre rilevante nelle produzioni agricole, soprattutto quelle tradizionali (zafferano, pistacchi etc.) e nell’edilizia.
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L'incidenza dei servizi sul PIL, infine, è in costante crescita, soprattutto per quanto riguarda il settore bancario, delle telecomunicazioni e della
progettazione, a scopi civili e industriali.

Una delle caratteristiche del sistema economico rimane il coinvolgimento delle autorità governative – in maniera diretta o indiretta – nelle attività produttive
e commerciali, con rischi in termini di inefficienza. Le autorità controllano infatti prezzi e quantità nei settori energetico, agricolo, creditizio e valutario.

La programmazione economica si basa su piani di sviluppo ventennali che vengono ripartiti in piani quinquennali. L’attuale piano quinquennale, il sesto,
prevede l'introduzione di correttivi basati sui principi dell’economia di mercato, con l'obiettivo di attrarre 35 miliardi di dollari all'anno di investimenti esteri
diretti, soprattutto nel settore degli indrocarburi, dell'industria e delle infrastrutture, obiettivo reso difficilmente perseguibile a causa delle nuove sanzioni.

Sul piano delle riforme, si registra l’importante impegno delle Autorità locali per la realizzazione di misure di stabilizzazione dell’economia e il
potenziamento degli strumenti per l’attrazione degli investimenti (tra i quali la Foreign Investment Promotion and Protection Act – FIPPA,
www.investiniran.ir), oltre alla promozione di iniziative di rivalutazione di alcune specifiche aree del Paese attraverso la creazione di Free Zone e di Zone
Economiche Speciali (rispettivamente 7 e 17 in tutto).

Il Parlamento ha recentemente approvato la legge finanziaria per l'anno persiano 1400, iniziato il 21 marzo 2021. I principali obiettivi sono due: il
mantenimento del benessere degli iraniani minacciato dalla crisi legata al covid-19 e l'incentivazione della produzione industriale interna (surge in
production).

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 
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WTO

Anno di accesso al WTO 0

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 0

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

0

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum.
Note: L'Iran non fa parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il sistema dei dazi è caratterizzato in Iran da alte barriere doganali per i beni importati. Le tariffe risultano elevate in particolare
laddove esista una produzione locale da proteggere: tale situazione si verifica principalmente per i beni di consumo (in particolare, per le autovetture). Da giugno 2018 è in vigore una lista di circa
1.300 categorie di beni di cui è vietata l'importazione, arricchitasi nel tempo al fine di proteggere la produzione domestica.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 

Da molti anni sono in corso i negoziati per l'ingresso dell’Iran nel WTO (World Trade Organisation). Ad oggi non vi e’ una programmazione che consenta
di prevedere quando essi potranno giungere a termine.

Il Paese è membro dell'ECO (Economic Cooperation Organisation), organizzazione regionale costituita nel 1985 da Iran, Turchia e Pakistan con lo scopo
di promuovere la cooperazione nei settori economici, culturali e tecnologici. Nel 1992 vi hanno aderito altri sette Paesi: Afghanistan, Azerbaigian,
Kazakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

La Russia ha dichiarato di appoggiare l’ingresso di Teheran nella Shangai Cooperation Organization (SCO – che comprende Cina, Russia, India,
Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e Uzbekistan), mentre si osserva un coinvolgimento sempre più concreto di Teheran all’interno dell’Eurasian
Economic Union (EEU – Russia, Bielarus, Kazakistan, Armenia e  Kyrgyzstan).
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
1992 Economic Cooperation Organization 

Paesi aderenti: Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Uzbekistan.
1989 General System of Trade Preferences among Developing Countries 

Paesi aderenti: Algeria, Argentina, Bangladesh, Benin, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Colombia, Corea del Sud, Cuba, Ecuador, Egitto, Filippine, Ghana, Guinea, Guyana,
India, Indonesia, Iran, Iraq, Libia, Malesia, Messico, Marocco, Mozambico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Perù, Romania, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Tanzania,
Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zimbabwe.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 267 187 181 231 253 248 269

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) -2,3 -1,3 1,9 4,7 2,9 1,9 2,1

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.566 2.585 2.344 3.016 3.408 3.082 3.401

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 37,4 27,8 44,8 35,1 35,1 28 20

Tasso di disoccupazione (%) 12 11,4 11,2 8,9 9,2 11 11,4

Popolazione (milioni) 84,5 85,6 86,6 87,3 87,9 88,5 89,2

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,6 -4,5 -5,8 -5 -5 -5,9 -5,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 12,5 14,9 16,7 17,2 17,7 19,8 20,7

Volume export totale (mld €) 82 50,8 44,5 69,6 87,3 90,2 80,7

Volume import totale (mld €) 52 46,8 39,6 53 57,5 67,9 67

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 27,3 1,6 2,9 13,9 26,9 18,7 10,2

Export beni & servizi (% sul PIL) 30,2 22,7 19,4 22,8 25,9 27,5 23

Import beni & servizi (% sul PIL) 28,2 27,3 24,4 21,5 21,5 26 23,6

Saldo di conto corrente (mld US$) 26,2 -1,7 -0,7 11,1 26,1 14 5,1

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3

(1) Dati 2022, Disoccupazione, Vol. import totale e debito pubblico 2018-2021: Stime(2) Dati del 2023 e 2024: Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2016 2017 2018
Saldo dei Servizi (mln. €) -5,6 -7.071 -5.290

Saldo dei Redditi (mln. €) 1.999 598 1.148

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 442 417 371

Saldo delle partite correnti (mln. €) 17.765 14.128 16.567

Riserve internazionali (mln. €) 121.824 111.911 98.512
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2019 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
IRAN (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,87 0,67 0,53 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 3.328 3.554,01 3.552,01 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (IRAN)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
IRAN (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 12,78 9,68 7,73 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 48.690 51.245,1 51.401,59 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
IRAN (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,02 0,01 0,01 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 64 75,77 68,63 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (IRAN)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
IRAN (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,8 0,25 0,18 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.974 1.347,03 1.174,93 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas naturale - produzione (metri cubi)
Anno

CU M nd nd nd nd nd nd nd

Petrolio barili al giorno 3544000 3576000 3740000 3575000 3117000 3152000 3651000
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Aspetti Normativi

Si consiglia la consultazione della sezione "approfondimenti".

 

Ultimo aggiornamento: 23/04/2017 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,3 69 54,85 89 52,97 99

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,8 55 52,59 107

Istituzioni (25%) 3,7 85 44,25 121 42,53 120

Infrastrutture (25%) 4,4 57 65,37 76 64,76 80

Ambiente macroeconomico (25%) 5,2 44 66,88 117 52,22 134

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 50 77,47 84 80,43 72

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4 83

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,7 51 56,96 91 57,87 92

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4 100 42,02 134 41,62 133

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,3 130 43,12 136 41,33 140

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 3 128 52,45 98 47,52 123

Diffusione delle tecnologie (17%) 3,6 91 47,61 80 50,85 84

Dimensione del mercato (17%) 5,2 19 74,48 19 74,15 21

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,5 81

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,7 97 50,01 119 44,33 132

Innovazione (50%) 3,3 66 37,61 65 37,98 71
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 50,5 155 51,1 155 51,1 155
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 14,8 14,6

Aliquote fiscali 4,6 4,7

Burocrazia statale inefficiente 12,1 10,9

Scarsa salute pubblica 0,1 0,6

Corruzione 10 9,1

Crimine e Furti 1,5 1,5

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,6 4

Forza lavoro non adeguatamente istruita 4 3,6

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 9,2 9,9

Inflazione 12,2 9,6

Instabilita delle politiche 10,9 10,4

Instabilita del governo/colpi di stato 0,6 2,6

Normative del lavoro restrittive 4,8 6,4

Normative fiscali 3 3,6

Regolamenti sulla valuta estera 5,4 4,8

Insufficiente capacita di innovare 3,3 3,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Questa sezione deve contenere dati relativi ai fattori maggiormente
problematici per fare business. 
 
Per ogni settore, è riportata la percentuale di imprenditori che ritiene quel fattore come problematico.

Ultimo aggiornamento: 25/05/2020 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per anno 266,68 230,22 280,46

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2 per anno 179,32 154,8 188,58

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,02 0,01 0,01

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,21 0,19 0,23

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per linea/mese 2,5 0

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25 0

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 9 9 0

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35 35 0
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 128 127

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 173 178

Procedure - numero (25%) 10,5 10,5

Tempo - giorni (25%) 72,5 72,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1,2 1,1

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

86 73

Procedure - numero (33,3%) 16 16

Tempo - giorni (33,3%) 130 130

Costo - % reddito procapite (33,3%) 6,6 6,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

108 113

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 77 77

Costo - % reddito procapite (33,3%) 923,1 746

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

90 70

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 31 31

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,7 3,8

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 99 104

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

2 2

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

173 128

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

4 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

1 3

Tasse (Posizione nel ranking) 149 144

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 20 20

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

216 216

Tassazione dei profitti (33,3%) 44,7 18,4

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

121 123

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

101 101

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

415 415

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

33 33

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

60 60

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

141 141

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

660 660

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

40 40

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

90 90

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

89 90
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 505 505

Costi - % del risarcimento (33,3%) 19,3 19,3

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

5 5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

131 133

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 

Pagina 25 di 42 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//www.doingbusiness.org/methodology
https://www.infomercatiesteri.it/


ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Public Relations and International Cooperation Department 
Tel.: (+98 21) 88245010, 84893558 
Fax: (+98 21) 88253625 
Email: icd@agri-bank.com; prbki@agri-bank.com
http://www.bki.ir
Indirizzo: no. 247, Patrice Lumumba St., Jalal-al-Ahmad Exp.way, Tehran 1445994316, I.R. Iran P.O.Box 14155-6395

Bank Mellat (Nation’s Bank) 
Address: Taleghani Ave. 
Cnr Forsat St, No. 327 Tehran Iran 
Telephone: [98] (21) 882-961 
Fax: [98] (21) 88296-2700
https://www.sitoweb.it
Bank Mellat (Nation’s Bank) Address: Taleghani Ave. Cnr Forsat St, No. 327 Tehran Iran Telephone: [98] (21) 882-961 Fax: [98] (21) 88296-2700

Bank of Industry & Mine 
Address: N. 1655 – Vali – e – Asr – Aveue (after Chamran crossroads) 
Telephone: 0098 21 22040870 
Fax: ..0098 21 22029854; 22031904
http://www.bankindustrymine.ir
Bank of Industry & Mine Address: N. 1655 – Vali – e – Asr – Aveue (after Chamran crossroads) Telephone: 0098 21 22040870 Fax: ..0098 21
22029854; 22031904

Bank Saderat Iran (The Export Bank of Iran) 
Address:P.O.B. 15745-631 Bank Saderat Tower 43 Somayeh Ave.Tehran Iran 
Telephone: [98] (21) 8832-699 
Fax: [98] (21) 8883-9539
http://www.banksaderat.ir
Bank Saderat Iran (The Export Bank of Iran) Address:P.O.B. 15745-631 Bank Saderat Tower 43 Somayeh Ave.Tehran Iran Telephone: [98] (21)
8832-699 Fax: [98] (21) 8883-9539

Bank Tejarat (Commercial Bank) 
Address:P.O.B. 11365-5416130 Taleghani Ave. Nejatoullahie Tehran Iran 15994 Telephone: [98] (21) 81-041 Fax: [98] (21) 8882-8215
http://www.banktejarat.ir
Bank Tejarat (Commercial Bank) Address:P.O.B. 11365-5416130 Taleghani Ave. Nejatoullahie Tehran Iran 15994 Telephone: [98] (21) 81-041
Fax: [98] (21) 8882-8215

Bank Keshavarzi (Banca dell'Agricoltura)

BANK MELLAT

Bank of Industry and Mine

BANK SADERAT

BANK TEJARAT

Middle East Bank
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Tehran, Ahmad Qasir Street (Bucharest), corner of 5th Street, No. 2 
Info@middleeastbank.ir 
Customer Relationship Center: [98] (21) 42557
https://www.middleeastbank.ir/

Pasargad Bank 
Address:2 Bakhshi Alley, Khovardin Blvd., Sharak Gharb, Tehran, Iran 
Telephone: (+9821)88573885-7 
Fax:(+9821)88573881
http://www.pasargadbank
Pasargad Bank Address:2 Bakhshi Alley, Khovardin Blvd., Sharak Gharb, Tehran, Iran Telephone: (+9821)88573885-7 Fax:(+9821)88573881

 

PASARGAD BANK
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Accesso al credito

Il sistema bancario dell’Iran è formato da 31 banche: 8 sono di proprietà statale e rappresentano il 25% del mercato del credito del Paese, le rimanenti 23
sono banche private che esprimono i tre quarti del settore. Tra le banche pubbliche si distinguono 3 intermediari commerciali e 5 banche specializzate nella
concessione di credito ad un particolare settore economico. A tali banche si affiancano 4 istituzioni creditizie non bancarie e una quantità incerta di
intermediari finanziari non ufficiali (“unofficial financial istitutions”).

Il sistema presenta un elevato livello di sofferenze che, secondo i valori riportati dalla medesima Banca Centrale, si attestano al 12% del totale degli
impieghi creditizi. Alcuni analisti internazionali stimano un valore effettivo prossimo al 30%. Al fine di risolvere il problema del credito deteriorato presente
nei bilanci bancari le Autorità stanno studiando la creazione di bad bank che consenta di smobilizzare le sofferenze.

Al momento le banche iraniane non applicano gli standard con riferimento ai principi contabili internazionali e alla regolamentazione prudenziale. Il
Governatore della Banca Centrale ha annunciato l'obbligo per le banche di adottare gli International Financial Reporting Standards (IFRS) per la redazione
dei bilanci mentre risulterebbe allo studio il progetto di adottare la regolamentazione di Basilea II e III rispetto alle quali andrebbero, tuttavia, prima risolte
talune incompatibilità con la Sharia’a.

Sul fronte dell’antiriciclaggio il Paese è impegnato nell’allineamento agli standard internazionali, nel quadro dell’Action Plan approvato in ambito FATF/GAFI
nel giugno 2016. In occasione della Plenaria di Parigi del febbraio 2020, il Gruppo ha stabilito la reintroduzione delle contromisure sospese nel 2016 per la
mancata ratifica da parte di Teheran delle convenzioni di riferimento in materia, ovvero la Convenzione di Palermo e la Convenzione per la Soppressione
del Finanziamento del Terrorismo.

La disponibilità di credito da parte del sistema bancario iraniano per imprese italiane che vogliano esportare in Iran è al momento molto ridotta stante la
sostanziale illiquidità che caratterizza l’economia del Paese. La solvibilità di molte banche, specie le pubbliche, dipende dal funding messo a disposizione
dalla Banca Centrale. A causa delle nuove difficoltà in campo economico connesse con la reintroduzione delle sanzioni americane, la disponibilità di valuta
forte tende a diminuire.

La Banca Centrale dell’Iran non è connessa al sistema SWIFT dal quale è stata esclusa a seguito delle sanzioni. Attualmente, solo poche banche italiane
svolgono transazioni con l’Iran. La reimposizione delle sanzioni USA nelle due finestre di agosto e novembre 2018 e la reintroduzione delle contromisure in
ambito FATF/GAFI influiscono negativamente su questi meccanismi e sui flussi finanziari.

Conti bancari per non residenti in valuta locale e straniera sono consentiti previa autorizzazione della Banca Centrale: l’interesse medio che il sistema
bancario iraniano offre in cambio dell’apertura di un conto corrente è del 20% circa.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 
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RISCHI

Rischi politici

RISCHI DERIVANTI DA UNA DESTABILIZZAZIONE REGIONALE
RISCHI DI DESTABILIZZAZIONE INTERNA (MOTIVI ETNICI O RELIGIOSI)

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 

RISCHI DERIVANTI DA UNA DESTABILIZZAZIONE REGIONALE
potrebbero sussistere rischi correlati con le crisi regionali in atto, soprattutto con riferimento alla Siria, all'Iraq e allo Yemen.

RISCHI DI DESTABILIZZAZIONE INTERNA (MOTIVI ETNICI O RELIGIOSI)
nonostante la Costituzione garantisca l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la rappresentanza parlamentare delle minoranze religiose riconosciute
(ebrei, cristiani e zoroastriani), gli appartenenti alle minoranze restano discriminati per l'accesso ai pubblici impieghi. Le province al confine occidentale del paese
- abitate prevalentemente da curdi e arabi - risentono dell'instabilità in Iraq e Siria. A est, la provincia del Sistan-Balucistan, con il tasso di povertà più alto del
Paese, resta afflitta dalla presenza di criminalità organizzata dedita al traffico di droga. Gli ultimi, rilevanti focolai di protesta e disordini si sono svolti dopo
l'aumento del costo delle benzina a meta' novembre 2019.
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Rischi economici

MALCONTENTO SOCIALE PER CRESCENTE DISOCCUPAZIONE
INFLAZIONE

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 

MALCONTENTO SOCIALE PER CRESCENTE DISOCCUPAZIONE
Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che, qualora non vengano prese decisioni e avviate riforme volte a migliorare l'economia, il Paese potrebbe andare
incontro a molteplici rischi. Se non verranno attuate riforme per ridurre in particolare l'alto tasso di disoccupazione e migliorare la capacita' ricettiva del mondo del
lavoro, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, con effetti particolarmente negativi sui giovani. La decisione americana, annunciata l'8 maggio 2018, di
abbandonare l'accordo nucleare (JCPoA) ha influito negativamente sul quadro macroeconomico generale; il Paese ha mostrato tuttavia spiccate capacita' di
adattamento.

INFLAZIONE
Il tasso di inflazione, che nell'ultimo anno ha sfiorato il 40%, ha eroso il potere di acquisto della popolazione, rendendo per ampie fasce della stessa proibitivo
l'acquisto di taluni beni, la cui produzione dipende in tutto o in parte dalle importazioni.
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Rischi operativi

FLUTTUAZIONI MONETARIE
INSOLVENZA DELLE AZIENDE
CONTRATTUALISTICA

Ultimo aggiornamento: 14/07/2021 

FLUTTUAZIONI MONETARIE
Il tasso di cambio ha subito un forte deprezzamento negli ultimi mesi. Sara' opportuno tenere in considerazione tale sviluppo nelle operazioni di business,
insieme all'esistenza di tassi di cambio diversificati (fisso, sistema NIMA e mercato secondario) a seconda dell'oggetto delle transazioni. Le recenti misure
adottate dalle Autorita' per tenere sotto controllo il flusso di valuta pregiata hanno avuto un impatto sulla disponibilita' di queste ultime e sulla conseguente
tempistica di autorizzazione e finalizzazione delle transazioni da parte della Banca Centrale. Il sistema SWIFT è stato riattivato nel 2016, ma risente nuovamente
degli effetti della reintroduzione delle sanzioni unilaterali USA dal 5 novembre 2018.

INSOLVENZA DELLE AZIENDE
La carenza di liquidità (in particolare di valuta estera, ovvero dollari ed euro) potrebbe, come già avvenuto in taluni casi, determinare un rischio di insolvenza da
parte di partner iraniani che vanno individuati con particolare oculatezza. In questo momento, sulle transazioni influisce altresi' la procedura di autorizzazione da
parte della Banca centrale iraniana per ogni movimento di denaro che implichi l'utilizzo di valuta pregiata.

CONTRATTUALISTICA
La differenza linguistica, la complessità e la diversità delle leggi in materia commerciali, rispetto all'Italia, sono spesso causa di errate interpretazioni dei contratti
di fornitura o di collaborazione commerciale. In Iran la normativa in ambito commerciale è modellata su una base costituita dai corpus normativi francesi e belga
anche se spesso possono prevalere interpretazioni influenzate dalla Sharia (basti pensare al prestito bancario).
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

La Repubblica Islamica rientra tra le prime 20 economie mondiali (la seconda nel Medio Oriente). Le relazioni bilaterali hanno fatto sempre registrare profili
di interesse elevato, con un'accelerazione dopo l'entrata in vigore dell' accordo nucleare (gennaio 2016) e adesso un nuovo periodo di attesa a seguito del
ripristino delle sanzioni unilaterali con effetti secondari da parte degli Stati Uniti. La molteplicità di fattori positivi che contraddistinguono il Paese ha
costituito nel tempo un punto di attrazione per le imprese italiane. La composizione demografica della popolazione, l’alto livello di alfabetizzazione e
istruzione (un mercato di più di 80 milioni di abitanti di cui più del 60% sotto i 30 anni), la posizione geografica strategica (crocevia tra oriente e occidente),
l’abbondanza di risorse naturali (terzo al mondo per riserve di petrolio e secondo per riserve di gas naturale) e la presenza di una rete sufficientemente
sviluppata di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, ne sono solo alcuni. Non mancano elementi di complementarità, laddove il contesto produttivo
iraniano richiede forniture di macchinari, componenti, prodotti semilavorati, nonché trasferimento di know-how e nuove tecnologie ad integrazione delle
capacità maturate finora dall’industria locale. Secondo i dati Istat, la meccanica strumentale esercita il peso più ampio nel quadro della composizione
dell’export italiano in Iran, seguita dalla farmaceutica, da strumenti e forniture mediche e dai prodotti chimici.

La collaborazione economica italo-iraniana può tuttora beneficiare di un quadro di conoscenza e fiducia reciproca che l’Italia si è guadagnata nel corso di
decenni di apprezzate attività delle aziende nazionali, soprattutto nel settore petrolifero, petrolchimico, siderurgico, energetico, meccanico, infrastrutturale e
dei trasporti. In ambito UE, l’Italia si conferma tra i principali partner commerciali dell’Iran. Nel 2017 l’interscambio ha raggiunto i 5,1 miliardi di euro (l'Italia
e' stato il primo partner tra i Paesi UE); nel 2018, il volume dell'interscambio e' stato di 4,6 miliardi di euro. A causa del contesto internazionale, i dati del
2019 hanno fatto registrare una sensibile contrazione (circa 1 miliardo di euro), fino a raggiungere i 629 milioni di euro del 2021. Ciononostante, il livello di
interesse per questo Paese rimane alto.

A testimonianza della solidità dei rapporti bilaterali, l'Italia ha donato 2,2 milioni di dosi di vaccini all'Iran nell'ambito delle attività di assistenza al Paese nella
lotta alla pandemia da Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 23/03/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
IRAN 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 561,07 450,47 551,72

Variazione (%) -31,9 -19,8 22,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 9,46 4,23 5,88
Prodotti delle miniere e delle cave 2,62 2,54 3,7
Prodotti alimentari 7,45 9,28 9,32
Prodotti tessili 3,34 7,58 11,48
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,75 1,84 2,06
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1,28 2,3 2,99
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,1 0,29 0,32
Carta e prodotti in carta 5,22 3,4 3,31
Prodotti chimici 58,51 53,66 74,36
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 43,09 50,54 54,6
Articoli in gomma e materie plastiche 10,56 10,15 10,21
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 20,2 18,13 15,49
Prodotti della metallurgia 9,63 7,89 10,03
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 24,24 14,94 23,01
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 27,12 20,99 25,62
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 39,03 23,55 28,96
Macchinari e apparecchiature 267,28 192,73 245,46
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,35 1,75 1,64
Mobili 1,42 0,62 1,07
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 25,19 22,87 20,93

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (IRAN)
Import italiano dal paese: 
IRAN 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 106,72 178,94 161,38

Variazione (%) -29,9 67,7 -9,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 51,38 55,42 29,41
Prodotti delle miniere e delle cave 4,43 6,98 9,68
Prodotti alimentari 4,59 8,11 6,52
Prodotti tessili 1,08 1,98 1,45
Prodotti chimici 10,12 32,62 38,34
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,08 4,83 11,11
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,27 3,51 7,89
Prodotti della metallurgia 8,82 31,21 16,28
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 14,61 23,51 28,6
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 3,04 0,5 1,34
Macchinari e apparecchiature 3,53 7,31 7,11
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1,1 1,94 2,17

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

 

Pagina 34 di 42 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (IRAN)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: IRAN 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) -150,7 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

ANSALDO ENERGIA 
Indirizzo: ZARTOSH AVENUE, 5TH STREET, MOGHAN STREET, N. 12 - TEHERAN 
Telefono: 8896 7551 – 8896 2918 – 8896 2196 
Fax: 8896 6608
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Ragione sociale: DANIELI CINA 
Indirizzo: MARZDARAN BLVD, SOUTH SARSABZ STREET N. 28, 2ND FLOOR - TEHERAN 
Telefono: 4423 3119, 4420 5330 
Fax: 4421 3485
- Prodotti della metallurgia 

Osservazioni

ANSALDO ENERGIA

DANIELI CINA

Nonostante i tentativi del Governo della Repubblica Islamica dell'Iran volti ad attrarre investimenti, tecnologia e know-how stranieri, cruciali al fine di
sostenere la crescita interna, permangono criticità relative ai pagamenti - legate principalmente al contesto internazionale - nonché ad una effettiva tutela
della proprietà intellettuale e dei marchi.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2003 ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO. (BIT) 

Firmato il 10/03/1999 e in vigore dall' 08/08/2003
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TURISMO

SCHEDA TURISMO IRAN

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

Destinazioni Italiane del 2020
Le mete turistiche maggiormente visitate sono nell'Italia Settentrionale, che rimane meta di riferimento specialmente per gli imprenditori iraniani, che spesso abbinano il turismo
agli affari. I luoghi turistici preferiti rimangono le grandi città d'arte: Venezia, Firenze e Roma.

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Dalla chiusura dei voli operati dall'Alitalia (dicembre 2018), permane un collegamento aereo settimanale Teheran-Milano-Malpensa (Iran Air). Sempre Iran Air opera sulla tratta
Teheran-Roma, attiva prevalentemente nella stagione estiva.

Note
I dati, seppure di difficile aggregazione numerica e al netto della crisi pandemica, hanno evidenziato un flusso turistico crescente dall'Iran verso l'Italia. Tra le destinazioni
europee del turismo iraniano figurano anche la Francia e la Spagna. Tra le mete extraeuropee spiccano la Turchia (dove non è richiesto l'obbligo dl Visto), gli Emirati
Arabi Uniti, la Georgia e l'Azerbaijan.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO IRAN

Gli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia Covid-19, hanno determinato un radicale decremento dei flussi turistici verso l'Iran.

 

Ultimo aggiornamento: 29/07/2021 
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FLUSSI TURISTICI: IRAN VERSO L'ITALIA

La crisi pandemica Covid-19 ha comportato l'impossibilita' da parte dei cittadini iraniani di ottenere un Visto turistico per l'Italia, se non per specifiche
condizioni (familiari / conviventi). 

Prospettive future relative all’outgoing: le agenzie di viaggio locali sottolineano come l’aumento della domanda verso l’Italia dipenda anche dalla
disponibilità di collegamenti aerei diretti. Attualmente, l'unica compagnia aerea che opera voli diretti con l'Italia è la compagnia iraniana Iran Air. A fronte di
un collegamento aereo settimanale Teheran-Milano Malpensa, la tratta Teheran-Roma è attiva limitatamente alla stagione estiva.

Ultimo aggiornamento: 29/07/2021 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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