1° Forum economico italo-iracheno
Mosul - Iraq
25-29 giugno 2012
Su richiesta dell’Ambasciata dell’Iraq in Italia e per richiesta della società irachena AL-RAFIDAIN FOR
FAIRS & CONFERENCES, organizzatrice e responsabile del 1° Forum economico italoiracheno di Mosul del 25-29 giugno 2012, forniamo le seguenti informazioni integrative, utili per le
aziende interessate a partecipare all'evento:
Data di scadenza delle adesioni:
20 giugno 2012 (e non 17 marzo 2012, come indicato sul modulo di iscrizione)
Modalità di adesione:
Le aziende interessate dovranno compilare i due moduli “Participation Form” e “The Forum Guidance
Application Form" (contenuti anche nel documento di presentazione del Forum alle pagine 17 e 19) ed
inviarli via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
rafedenfair@yahoo.com / tanmiairaq@yahoo.com / tanmia_org@yahoo.com
accludendo:
- scansione a colori del passaporto del partecipante
- scansione di una fotografia formato tessera recente a colori del partecipante
- indirizzo privato completo del partecipante
- copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario per la quota di partecipazione di € 2.500
- company profile dell’azienda italiana in lingua inglese
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di AL-RAFIDAIN FOR FAIRS & CONFERENCES,
utilizzando le coordinate bancarie indicate nel box in basso a destra del modulo di adesione personale
(“Participation Form”).
Quota di partecipazione:
La quota di partecipazione di € 2.500 comprende quanto indicato nel box “Participation Fee” del modulo di
adesione personale ("Participation Form")
Essa include inoltre:
- visto di ingresso in Iraq
- pernottamento in hotel a Istanbul il 25 giugno e trasferimento da e per l’aeroporto di Istanbul
- assistenza di interpreti italiano-arabo durante i lavori del Forum
Sconti: Ad ogni partecipante aziendale oltre il primo, gli organizzatori del Forum concedono uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione prevista per il partecipante precedente.
La quota di partecipazione con esclusione del volo aereo Roma-Mosul e ritorno è fissata in € 1.500
La quota di partecipazione ai soli lavori del Forum è fissata in US$ 1.000
Visto d'ingresso in Iraq:
Il visto di ingresso in Iraq verrà rilasciato dall’Ambasciata dell’Iraq a Roma, che assicura la massima
collaborazione e rapidità nelle procedure. Per il rilascio, è richiesta la presentazione all’Ambasciata dell’Iraq
dei seguenti documenti:
- passaporto in originale con validità residua non inferiore a 6 mesi
- fotocopia delle prime 3 pagine del passaporto
- 2 fotografie formato tessera recenti
- modulo di richiesta visto compilato (non viene accettata la compilazione a mano)
- copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario per la quota di partecipazione al Forum
Il costo del visto è compreso nella quota di partecipazione al Forum.

Ci è stato comunicato che il visto avrà durata di 30 giorni. Le società che desiderassero trattenersi in Iraq
oltre il periodo strettamente corrispondente alla durata del Forum non saranno più sotto la responsabilità
degli organizzatori dello stesso, che terminerà il giorno 29 giugno con la partenza da Mosul per l’Italia.
Per ogni informazione, siete invitati a contattare:
RAFIDAIN FOR FAIRS & CONFERENCES:
rafedenfair@yahoo.com / tanmiairaq@yahoo.com / tanmia_org@yahoo.com
Ambasciata
dell’Iraq:
Via della Camilluccia, 355 – 00135 Roma
Tel.: 063014508 – Fax: 063014445 – E-mail: commercialeroma@yahoo.com / comercialeroma@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------

1° Forum economico italo-iracheno
E’ prevista la più ampia presenza di cariche istituzionali irachene (oltre 15 Ministeri, la Commissione
Nazionale per gli Investimenti, la Banca Centrale Irachena, le principali Camere di Commercio, di Industria e
di Agricoltura e le loro Federazioni) ed un’elevata partecipazione di aziende locali private e pubbliche e delle
loro associazioni (Federazione degli Industriali Iracheni, Federazione degli Imprenditori Iracheni), offrendo
così alle aziende italiane un’occasione unica per incontri istituzionali e d’affari.
La Camera di Commercio Italo-Araba è lieta di estendere l’invito a partecipare al Forum alle imprese italiane
già operanti in Iraq ed appartenenti ai seguenti settori:
acciaio
agricolo-macchine agricole
automotive
banche
centri di ricerca
compagnie aeree
edilizia e grandi opere

energia-Oil & Gas
export
industria alimentare
industria chimica
industria farmaceutica
industria meccanica
industria tessile-abbigliamento

IT e telecomunicazioni
meccanica e macchinari
sanitario e ospedaliero
stampa e televisione
trasporti e logistica
turistico e alberghiero

Il programma prevede:
Lunedì 25 giugno 2012
ore 19.05

partenza da Roma per Istanbul (volo Turkish Airlines TK1864) – arrivo: ore 22.35

Martedì 26 giugno 2012
ore 05.55

partenza da Istanbul per Mosul (volo Turkish Airlines TK800) – arrivo: ore 08.15

ore 09.0010.00

sistemazione presso l’hotel International Ninevah (5 stelle), sede del Forum

ore 10.0017.00

riposo – pranzo – consegna dei cataloghi

ore 17.0019.00

visita delle sale del Forum e registrazione dei partecipanti italiani ed iracheni

ore 19.0021.00

Apertura ufficiale del Forum:
- Inno nazionale italiano
- Inno nazionale iracheno
- Discorso dello sponsor del Forum
- Discorso del Ministero degli Esteri italiano
- Discorso della Commissione Nazionale Irachena per gli Investimenti
- Discorso del Ministero Iracheno del Commercio
- Discorsi dei partner strategici del Forum
- Discorsi dei rappresentanti delle società italiane

- Filmato di presentazione delle opportunità di investimento in Iraq
ore 21.0022.00

Conferenza stampa dello sponsor ufficiale e dei partecipanti italiani

ore 22.0023.00

Cena

Mercoledì 27 giugno 2012
ore 09.00.11.00

Presentazione delle opportunità di investimento e dei progetti del
- Ministero del Petrolio
- Ministero della Scienza e Tecnologia
- Ministero dell’Industria e Minerali
- Ministero dell’Agricoltura

A seguire: Incontri B-to-B
ore 11.0011.30

Pausa

ore 11.3013.30

Presentazione delle opportunità di investimento e dei progetti del
- Ministero dei Trasporti
- Ministero dell’Elettricità
- Ministero della Salute
- Ministero dell’Ambiente

A seguire: Incontri B-to-B
ore 14.0015.30

Pranzo

ore 15.3018.30

Pausa / Incontri B-to-B

ore 18.3021.00

Presentazione delle opportunità di investimento della Provincia di Ninavah
(Governo locale e Commissione per gli Investimenti)

A seguire: Incontri B-to-B
ore 21.0023.00

Cena

Giovedì 28 giugno 2012
ore 09.0011.00

Presentazione delle opportunità di investimento e dei progetti del
- Ministero delle Municipalità e Lavori Pubblici
- Ministero delle Costruzioni e Abitazione
- Ministero delle Comunicazioni
- Ministero del Commercio

A seguire: Incontri B-to-B
ore 11.0011.30

Pausa

ore 11.3013.30

Presentazione delle opportunità di investimento e dei progetti del Settore Privato iracheno

A seguire: Incontri B-to-B
ore 14.0015.30

Pranzo

ore 15.3018.30

Pausa / Incontri B-to-B

ore 19.0021.00

Celebrazione conclusiva del Forum

ore 21.0023.00

Pausa e Cena

Venerdì 29 giugno 2012
ore 06.0007.30

Colazione

ore 07.3008.00

Partenza per l’aeroporto

ore 10.00

partenza da Mosul per Istanbul (volo Turkish Airways TK801) – arrivo: ore 12.20

ore 16.30

partenza da Istanbul per Roma (volo Turkish Airways TK1863) – arrivo: ore 18.05

