
 
Via le sanzioni all’IRAN 
Veneto in pole position per approfittare aumento interscambio merci 
Curto: ”export veneto +18,3% nei primo 9 mesi 2015”.   
 
Mestre 19 gennaio 2016 - La caduta delle sanzioni verso l’Iran ed a pochi giorni dalla 
partenza di Rohani per l'Italia, prima tappa di quel suo primo viaggio in Europa si apre una 
nuova stagione di cooperazione economica e investimenti in vari campi per l'imprenditoria 
italiana.  
“Stime prudenziali di un recente studio della Sace quantificano un repentino raddoppio 
delle esportazioni italiane nel paese persiano che potrebbero passare dagli attuali 960 
milioni di euro a 2 miliardi nel giro di pochi mesi. Ed un più consistente incremento di quasi 
3 miliardi di euro nel quadriennio 2015-2018. E se si tiene conto che la Regione Veneto 
rappresenta ben il 12,5% di tutte le esportazioni con un valore in merci che ha raggiunto 
nei primi 9 mesi del 2015 i 118 milioni di euro (+18,3% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente), grandi sono le prospettive per le nostre aziende” –ad affermarlo 
Luigi Curto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto. 
Il nostro ufficio studi ha rilevato che già da luglio –momento in cui è divenuto certo che le 
sanzioni internazionali sarebbero state ritirate- gli scambi con l’Iran sono aumentati di 
volume in modo interessante. Il Paese conta ancora molto poco nel nostro budget di 
vendite all’estero: siamo allo 0,28% degli oltre 41 miliardi e 700 milioni complessivi venduti 
nei primi nove mesi del 2015. Ma molti sono i settori dove le nostre piccole imprese 
operano ed interessati da crescite tumultuose che potrebbero letteralmente esplodere nel 
corso di quest’anno. I comparti del legno e del mobile ad esempio, cresciuti in 9 mesi 
rispettivamente del 1166% e del 263%. Ma anche gli articoli in pelle come scarpe e borse 
di lusso, cresciuti del 71,2%. Senza dimenticare l’abbigliamento, salito del 16,4% ma che è, 
in termini assoluti, il più importante di questi con oltre 3milioni di euro di valore delle merci 
vendute.  

Le esportazioni venete verso l'Iran
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“L’Iran del dopo-sanzioni ha bisogno soprattutto di investimenti stranieri e di tecnologia per 
ammodernare le sue strutture produttive –prosegue il Presidente- ma c’è anche l’1% 



 
della popolazione iraniana (quasi 80mila persone) che sono molto ricche e desiderano i 
prodotti del lusso made in Italy. Un mercato che si riapre e compenserà, anche se solo in 
parte, le cattive notizie che continuano ad arrivare dal”fronte russo. Si parla di vittoria della 
diplomazia –conclude Curto-. In realtà è la pace ad aver vinto. Una condizione 
straordinaria che noi europei assaporiamo da decenni e che è il vero propellente per 
l’economia. Più pace equivale a più sicurezza  quindi più benessere. Per tutti”.  

Divisioni
Gen.-Sett. 

2013

Gen.-Sett. 

2014

Gen.-Sett. 

2015
% sul totale

Var. % Gen.-Sett. 

2015 su medesimo 

periodo anno prec .

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 46.401.493 60.665.662 62.394 .905 53,0 2,9

CJ27-Apparecch iature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 13.233.952 9.309.506 11.783 .707 10,0 26,6

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 52.655.267 6.734.183 7.792 .370 6,6 15,7

CG23-Altri prodotti della lavorazione di mine rali non  metalliferi 3.163.614 5.682.354 5.183 .548 4,4 -8,8

CM32-Prodotti delle alt re industrie manifatturiere 1.633.778 2.197.801 4.349 .313 3,7 97,9

CE20-Prodotti chim ici 2.193.300 3.152.048 4.096 .397 3,5 30,0

CC17-Carta e prodotti d i carta 1.895.728 1.967.629 3.592 .937 3,0 82,6

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.587.076 2.626.004 3.057 .279 2,6 16,4

CI26-Computer e prodotti d i elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 2.203.075 1.961.258 2.984 .184 2,5 52,2

CG22-Articoli in gomma e materie p lastiche 1.351.329 1.700.493 2.509 .632 2,1 47,6

CH24-Prodotti della metallurgia 1.781.713 403.929 2.073 .755 1,8 413,4

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.614.820 38.140 1.785 .911 1,5 4582,5

CM31-Mobili 167.670 366.017 1.329 .491 1,1 263,2

CA10-Prodotti alimentari 223.504 1.452.591 1.119 .222 0,9 -22,9

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimo rchi 1.156.456 25.058 1.107 .996 0,9 4321,7

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 333.164 604.454 1.034 .993 0,9 71,2

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 319.912 217.309 669 .830 0,6 208,2

CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) ; articoli 

in paglia e  materiali da intreccio 109.134 39.019 494 .201 0,4 1166,6

CB13-Prodotti tessili 110.905 352.325 196 .023 0,2 -44,4

CL30-Altri mezzi di trasporto 0 21.178 140 .602 0,1 563,9

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla ra ffinazione del petrolio 28.328 60570 103 .331 0,1 n.c.

VV89-Merci dichiarate come provviste  di bordo, merci nazionali di 

ritorno e respinte, merci varie 0 2.500 15 .408 0,0 516,3

JA58-Prodotti de lle attività editoriali 34.048 8.950 10 .923 0,0 22,0

BB08-Altri minerali da cave  e miniere 18273 14416 8 .022 0,0 n.c.

BB07-Minerali metalliferi 62037 0 0 0,0 n.c.

CA11-Bevande 1219 0 0 0,0 n.c.

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 

reg istrati 15771 0 0 0,0 n.c.

EE38-Prodotti delle attività di raccolta, tra ttamento e smaltimento 

dei rifiuti; p rodotti dell'attività di recupero dei materiali 0 3.567 0 0,0 -100,0

Totale 132.295.566 99.606.961 117.833 .980 100,0 18,3

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat
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