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Agli organi d’informazione 
LORO SEDI 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivo IRAQ 
la Camera di Commercio I.A.A. per incontri con Ministri e Camere di Commercio irachene e la 

sua Azienda Speciale ASFIM alla fiera Project Iraq 2011 con cinque imprese vercellesi e 
novaresi 

  
Giunta alla quarta edizione, la fiera “Project Iraq 2011” -19 / 22 settembre 2011 - quest’anno ha esaurito lo 
spazio dell’International Fairground di Erbil (Iraq).  
La manifestazione del 2011 in Kurdistan - Iraq, evento leader per il settore edile, è stata un’edizione di 
successo, che ha visto crescere il numero di espositori internazionali ed ampliare i prodotti e tecnologie 
esposte. 
Per una presentazione a 360 gradi dei prodotti per la ricostruzione dell’Iraq, per la prima volta sono state 
realizzate in concomitanza  
� Project Iraq 2011: Salone internazionale per l’edilizia, materiali da costruzione attrezzature e tecnologie 

ambientali  
� PMV Iraq 2011: Salone internazionale per macchine e materiali per cantieri, macchinari e automezzi 
� Elenex Iraq 2011: Salone internazionale per l'elettronica, illuminazione, produzione e distribuzione di 

energia elettrica. 
 
La Camera di Commercio di Vercelli, presente in Erbil per il terzo anno consecutivo, ha partecipato con la sua 
Azienda Speciale ASFIM, dedicata alla promozione delle produzioni locali, realizzando uno stand collettivo - 
gestito da Elena Baldin responsabile dell’ufficio internazionale camerale -  dove sono stati esposte le produzioni 
di cinque imprese, di cui una della provincia di Novara RUBINETTERIA QUARANTA S.R.L., e quattro 
vercellesi: IMT ARMATUREN S.R.L, RUBINETTERIE PARACCHINI S.R.L., TORNERIA METALLI 
GIACOMINI DI ING. GIACOMINI PAOLO & C. S.A.S., VIR VALVOINDUSTRIA ING. RIZZIO S.P.A. 
Nel corso della rassegna le imprese hanno avuto l’opportunità di presentare direttamente agli operatori del 
settore (importatori, distributori, grossisti, dettaglianti, imprese di costruzioni, ingegneri, architetti e appaltatori) i 
prodotti per gli impianti idrosanirìtari – gas – aria condizionata – solare ecc.., che sono stati molto apprezzati per 
qualità e consistenza. 
 
Giovanni Carlo Verri, Presidente ASFIM e Camera di Commercio I.A:A. di Vercelli, commenta «la prima 
iniziativa con la partecipazione di un’impresa novarese, grazie all’accordo 

siglato tra la Camera di Commercio di Vercelli e quella di Novara in base al quale 

tutte le iniziative promosse dalle nostre istituzioni, compreso le Aziende 

Speciali ASFIM di Vercelli ed EVAET di Novara, verranno estese anche alle aziende 

della provincia limitrofa, a beneficio di un numero sempre più ampio di imprese 

presenti nei mercati esteri . A Project Iraq 2011 l’Italia è stata la più numerosa 

delegazione presente in fiera». 

 
All’inaugurazione della fiera “Project Iraq 2011” è stato presente Giuseppe Mortara, Vice Presidente della 
Camera di Commercio di Vercelli, in Iraq dal 18 al 22 settembre 2011 al seguito della missione di scouting per il 
Sistema Camerale Italiano voluta da Unioncamere di Roma - nel quadro delle iniziative di cui all’accordo di 
cooperazione sottoscritto con l’UNDP Iraq il 30 Settembre 2010 a Roma. 
Focus della missione: la Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno, area notoriamente più sicura nel Paese, 
in cui le condizioni di stabilità politica e le disponibilità economiche derivanti dalle ingenti riserve petrolifere 
incentivano la ricostruzione e una rapida ripresa economica.  
La peculiarità di questa Regione si fonda sulla combinazione di alcuni fattori a sostegno e impulso 
dell’inserimento e integrazione del sistema economico italiano nell’area.  
Agli eventi sono state presenti anche le Camere di Commercio di altre regioni dell’Iraq. 
 



 
 
 
 
 
<<Il 19 settembre, commenta Mortara, ho presentato l’attività camerale realizzata 

negli ultimi tre anni – complessivamente oltre 20 aziende vercellesi presenti alle fiere e la missione di 

5 tecnici vercellesi in aprile 2011 per lo sviluppo irriguo e agricolo in Aldiwanyia - al Primo Forum italiano 

Iracheno tra le Camere di Commercio e le imprese proponendo una attiva 

collaborazione dell’Ente camerale e delle imprese vercellesi sia per la 

ricostruzione sia per la riconversione agricola dell’Iraq.>> 

 

La missione  di scouting si è sviluppata nei giorni successivi con incontri istituzionali rilevanti tra cui: 
Console d’Italia a Erbil, dr. Simone De Santi 
Mr . Nawzad HADI, Governatore di Erbil 
S.E. Sinan CELEBI, Ministro del Commercio e Industria, KRG 
S.E. Ali SINDI, Ministro della Pianificazione KRG 
Hersh MUHARAM, Presidente del Kurdistan Investment Board 
S.E. Jamil Suleiman HAIDER, Ministro dell’Agricoltura, KRG 
Dara Jalil Al KHAYAT, Presidente della Federazione delle Camere di Commercio del Kurdistan 
Shekh MUSTAFA, Unione degli Importatori ed Esportatori 
Saro DZAAY, Contractors Union 
Hersh TAYAR, Iraqi Businessman Union 
Ahmed RECKON, Investors Union. 
 
<<Durante la visita in Iraq, prosegue Mortara, ho avuto l’opportunità di avere 

importanti informazioni sulle prospettive di sviluppo ed investimento irachene che 

coinvolgeranno il sistema camerale italiano e conseguentemente le imprese portando 

ampi benefici in entrambi i territori, grazie all’accordo firmato con l’UNDP 

United Nation Development Programme Iraq - l'organismo che per conto dell'Onu 

coordina l'azione di tutte le agenzie delle Nazioni unite operanti in Iraq.>>. 
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