IRAN:
COUNTRY PRESENTATION
Le informazioni economiche più
rilevanti e i rapporti con Varese

• 79,5 mln di abitanti
che diventeranno
100 mln entro il 2050
• oltre 60% under 30
0,8% over 65
• 80% popolazione
urbanizzata nel 2030

Fonte: FMI, Sace

PIL

POPOLAZIONE

Iran: dati di contesto
• 450 mld $ PIL
nominale previsto
entro il 2018 (+5%
tasso medio di
crescita)
• PIL pro-capite (PPP $)
è circa la metà di
quello italiano:
35.131 $ Italia
17.443 $ Iran
prevista una crescita
a 22.507 $ nel 2020

Interscambio Italia-Iran:
effetto sanzioni
ANNO

EXPORT
IMPORT
(Italiano in Iran) (Italiano dall’Iran)

2005

2,3 mld €

3,0 mld €

2014

1,1 mld €

0,4 mld €

Tasso di variazione
ANNO

-48%

1° EXPORT
CINA

-85%

L’Italia ha dimezzato il
proprio export in Iran

Tutti gli europei hanno
perso terreno e il
mercato è presidiato
dalla Cina

ESPORTATORI EUROPEI
ITALIA

GERMANIA FRANCIA

SPAGNA

2005

8,7%

7,4%

14,4%

6,2%

1,2%

2014

36,9%

2,3%

4,9%

0,9%

0,6%

La parziale riapertura degli scambi internazionali sta già avendo un effetto positivo
sulle esportazioni italiane nel Paese, che nel 2015 sono cresciute del +5%, e nei primi
10 mesi del 2016 hanno già raggiunto 1,2 mld (pari al totale dell’anno precedente)
con un incremento del 27% rispetto a gen-ott 2015.
Fonte: Sace su dati UNCOMTRADE, Istat

Iran: stimati quasi 3mld di euro
per l’Italia nel periodo 2015-2018
EXPORT
AGGIUNTIVO
2015-2018
2,9 MLD €

Fonte: Sace su dati ISTAT

Iran: settori di opportunità

Oil & Gas
Il Paese nel medio-lungo termine dovrà
dotarsi di strutture e infrastrutture
adeguate: nuove tecnologie per valvole,
raccordi e strutture per la lavorazione del
petrolio

Minerario
Previsti investimenti per 15 mld $
per modernizzare i processi estrattivi
e di lavorazione

Trasporti
Flotta aerea antiquata: previsto l’acquisto di 400 aerei nei prossimi 5
anni e 5 mld $ di investimenti per il rinnovo della metropolitana

Fonte: Sace

Iran: settori di opportunità

Automotive

Edilizia

Parco circolante molto vecchio
(14milioni) e attese 2milioni di
immatricolazioni annue

Crescita demografica: offerta
abitativa adeguata, strutture
commerciali, alberghi, uffici

Design
Crescente sensibilità verso le nuove tendenze da
parte della èlite iraniana: opportunità per il settore
del mobile, articoli di illuminazione, accessori per il
bagno e la cucina, laminati in legno, rivestimenti in
vetro, scale, infissi, materiali anti-sismici, caldaie.

Fonte: Sace

Iran: tra le migliori mete per
investimenti

Fonte: Sace

Varese – Iran: interscambio
EXPORT 2015: 27,4 milioni di euro
6% dell’export lombardo
2% dell’export italiano
VARESE

IRAN

IMPORT 2015: quasi nullo (265.349 euro)
SALDO BILANCIA COMMERCIALE: 27,1 milioni di euro
Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Export da Varese verso Iran:
il trend
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nei primi 9 mesi del 2016 (ultimo dato
disponibile) le aziende varesine hanno
registrato quasi 26 milioni di vendite sul
mercato iraniano, ovvero quasi 10 milioni in
più rispetto al medesimo periodo 2015 (+37%)
Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Iran
66.664.174
47.788.361
49.298.782
60.234.928
33.877.931
16.441.035
16.967.409
23.486.917
27.386.628

Tasso di variazione
2014/2013:
+38%

Tasso di variazione
2015/2014:
+17%

Export da Varese verso Iran:
una stima delle opportunità
L’export varesino verso l’Iran rappresenta il 2% dell’export italiano

Se applicassimo questa percentuale alle stime Sace di 2,9 mld
aggiuntivi per il periodo 2015-2018 l’Italia, Varese potrebbe
beneficiare di 60milioni di export aggiuntivo ed arrivare a 80milioni di
export nel 2018.
Naturalmente se Varese si aggiudicasse commesse importanti i valori
potrebbero subire incrementi ben più rilevanti.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e SACE

I settori varesini
che esportano in Iran

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

«Made in Varese»:
i prodotti esportati in Iran
TOP 10 DEI PRODOTTI ESPORTATI DA
2014
2015
VARESE IN IRAN
export €
export €
Totale complessivo
23.486.917 27.386.628
Turbine e turboalternatori
497.143 4.884.160
Attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
455.578 4.036.508
Prodotti per toletta: profumi, cosmetici,
saponi
1.722.920 2.334.480
Pompe e compressori
866.736 2.251.581
Rubinetti e valvole
9.070.018 1.756.279
Macchine tessili
1.094.376 1.459.748
Autoveicoli
1.270.497
Macchine per l'industria delle materie
plastiche-gomma
57.589 1.160.230
Prodotti chimici vari per uso industriale
1.246.144
906.618
Macchine per impieghi speciali
1.222.503
657.117

Fonte: Elaborazioni su dati Istat
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