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DOC 015_27062021 

 

Report n.15_2021 

 

All’attenzione di 

Gianluca Gobbi 

Marco Via 

Invio via email 
gobbi.gianluca@rimatec.it 

ridolfi.andrea@rimatec.it 

via.marco@rimatec.it 

 

 

Report ricerca partner e clienti in Iraq 
 

 

L’ufficio ICE-Agenzia di Amman, Giordania - che rappresenta l’Italia anche in Iraq e 

Palestina - sta organizzando la partecipazione istituzionale italiana a fiere nella città di 

Sulaymaniyah, in Iraq, con un Punto Italia/Promozione Made in Italy.  

La manifestazione di interesse per Ri.ma.tec. è  

 

 Sulaymaniyah Construction, Industry and Domestic Investment Fair, 4-7 agosto 

2021 

La fiera, specializzata nei settori di costruzioni & infrastrutture, macchine 

industriali e energia; comprende varie aree di interesse per le aziende italiane.  

La ricostruzione in Kurdistan, interrotta negli ultimi anni dal clima di incertezza 

dovuti alla lotta contro ISIS nella regione ed emergenza COVID, vede ora un nuovo 

e deciso impulso per il rilancio dei progetti nelle infrastrutture/costruzioni 

(turistiche, residenziali e governativi). Secondo fonti governative nel prossimo 

triennio 2022/2024 dovrebbero ripartire i lavori di completamento dei progetti in 

programma: tra i più di rilievo la costruzione di alberghi, centri commerciali, 

ospedali e centri servizi (privati e governativi) anche nel vicino governatorato di 

Nineveh (Mosul), città praticamente distrutta durante la guerra e dove la 

ricostruzione, soprattutto degli edifici privati ripresa nel 2019, è operata 

prevalentemente da imprese di costruzioni provenienti dal Kurdistan. 
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Pdf informativi scaricabili dal link: https://www.ice.it/it/mercati/iraq/iniziative-ice-

amman-2021 

 

La partecipazione alla fiera avverrà attraverso il servizio "catalogoteca", efficace per 

distribuire materiali/cataloghi aziendali e a raccogliere contatti e verificare l'interesse in 

loco grazie alla presenza fisica del personale ICE in fiera.  

 

Il costo della partecipazione è di euro 1500+IVA, che sarà anticipato da WIP. 

 

Al termine della fiera sarà elaborato un elenco di contatti 

delle aziende irachene interessate ai prodotti/tecnologie, personalizzato per ogni azienda 

italiana partecipante. 

Informiamo che l'ufficio ICE-Agenzia Amman ha concordato con le associazioni locali 

un'ampia pubblicizzazione della partecipazione italiana alle loro aziende associate e si 

prevede la visita di un elevato numero di imprenditori e professionisti locali a entrambe le 

fiere. 

 

Sarà cura di WIP  

 confermare l’adesione per la partecipazione il 30 giugno 2021. 

 inviare i cataloghi in IRAQ entro e non oltre il 15 luglio 2021.  

 

 

Milano, 27 giugno 2021 
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