
 
 

Nucleare Iran, è accordo: via le sanzioni,  
Curto: “ si sblocca un mercato che, per le imprese venete, vale oggi 160 
milioni di euro ma potrebbe rapidamente sestuplicare” 
 

Mestre 15 luglio 2015 - In base all’accordo politico raggiunto a Losanna tra l’Iran e i paesi del 
gruppo “5+1”, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Usa, Francia, 
Regno Unito, Russia, Cina) più la Germania, per il 2016 è prevista la rimozione delle sanzioni 
internazionali imposte all’economia iraniana. “Dopo i dramma delle sanzioni verso la Russia ed il 
crollo dell’economia Greca, finalmente una buona notizia –dichiara Luigi Curto Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto-. L’Iran rappresenta per il Veneto un mercato che, anche in 
periodo di pesanti sanzioni, in media annua nel triennio 2012-2014, vale oltre 190 milioni di euro. E 
non è un caso. Il nostro Paese infatti, è il secondo esportatore dell’Unione europea verso l’Iran con 
il 18,6% di tutto l’export UE 28, dietro alla Germania e davanti alla Francia e all’Olanda. 
“Dalle stime della SACE –spiega Curto- in assenza delle sanzioni, la richiesta di beni “made in 
italy” degli iraniani potrebbero addirittura moltiplicarsi per sei. Ciò significa che le nostre imprese 
hanno margini di crescita importantissimi nell’ordine del miliardo di euro l’anno. Una boccata di 
ossigeno davvero importante soprattutto per comparti ricchi di imprese artigiane come la 
meccanica, l’alimentare ed il tessile abbigliamento”. 
L’export  delle imprese venete verso l’Iran, secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi della 
Confartigianato Veneto, è prevalentemente concentrato in Macchinari e apparecchiature con 
vendite, nel 2014, per 93 milioni pari al 58,2% dell’export totale verso quel Paese. Seguono 
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche con 18,2 milioni 
(11,2%) e Prodotti in metallo con 15 milioni di euro.  
“Ci tengo a sottolineare -conclude Curto- che pur con “fatturati” abbastanza limitati ed in regime di 
sanzioni, tra il 2013 ed 2014, hanno brillato in particolare le esportazioni venete di prodotti: 
Alimentari, +307%, del Tessile, +143%,degli Articoli in gomma +100% ed degli articoli in pelle 
+92%. Tutti settori ad alta intensità di imprese e manodopera artigiana. I presupposti sono davvero 
buoni. Speriamo bene.”  
  

EXPORT VENETO VERSO IRAN NEGLI ULTIMI 3 ANNI 
(2012-2014,  euro – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Veneto su dati Istat) 
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EXPORT VENETO VERSO IRAN PER SETTORE 

(anno 2014 - euro – Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Veneto su dati Istat) 

Divisioni EXP2012 EXP2013 EXP2014
% sul 

totale

VAR. % 

2014/2013

CK28-Macchinari e apparecchiature nca 98.643.621 63.899.632 92.694 .095 58,2 45,1

CJ27-Apparecch iature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico  non elettriche 30.630.577 17.790.129 18.209 .141 11,4 2,4

CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 56.401.131 68.815.012 15.000 .777 9,4 -78,2

CG23-Altr i prodotti della lavorazione di minerali non  metalliferi 6.536.391 5.230.853 8.099 .344 5,1 54,8

CE20-Prodotti chim ici 3.991.273 3.937.129 4.377 .609 2,8 11,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.665.676 2.034.440 3.583 .613 2,3 76,1

CG22-Articoli in gomma e materie p lastiche 2.045.179 1.632.020 3.345 .836 2,1 105,0

CM32-Prodotti delle alt re industrie manifatturiere 4.271.612 2.803.902 3.332 .230 2,1 18,8

CI26-Compute r e prodotti d i elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 4.809.338 4.878.269 2.831 .027 1,8 -42,0

CC17-Carta e prodotti d i carta 2.818.040 3.265.924 2.556 .742 1,6 -21,7

CA10-Prodotti alimentari 689.387 389.448 1.585 .101 1,0 307,0

CH24-Prodotti della metallurgia 4.311.653 2.161.101 894 .651 0,6 -58,6

CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1.783.601 409.349 784 .157 0,5 91,6

CM31-Mobili 470.528 436.060 638 .697 0,4 46,5

CB13-Prodotti tessili 172.370 179.551 435 .933 0,3 142,8

AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 351.992 400.478 306 .908 0,2 -23,4

CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5.223.147 1.156.456 193 .065 0,1 -83,3

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla ra ffinazione del petrolio 40.000 57.646 79 .160 0,0 37,3

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

in paglia e  materiali da intreccio 102.432 109.134 64 .374 0,0 -41,0

CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.934.266 1.638.485 38 .140 0,0 -97,7

CL30-Altri mezzi di trasporto 34.124 0 36 .487 0,0 n .c.

BB08-Altri minerali da cave  e miniere 18.855 74.178 35 .057 0,0 -52,7

JA58-Prodotti de lle attività editoriali 57.151 34.048 17 .478 0,0 -48,7

BB05-Carbone (esclusa torba) 0 0 7 .100 0,0 n .c.

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

ritorno e respinte, merci varie 0 0 5 .441 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 0 3 .567 0,0 n .c.

BB06-Petrolio greggio e gas naturale 0 0 0 0,0 n .c.

BB07-Minerali metalliferi 0 62.037 0 0,0 -100,0

CA11-Bevande 0 1.219 0 0,0 -100,0

CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 

reg istrati 8.520 15.771 0 0,0 -100,0

RR90-Prodotti delle attività creat ive, art istiche e  d'intrattenimento 8.000 0 0 0,0 n .c.

Totale 232.018.864 181.412.271 159.155 .730 100,0 -12,3

Le esportazioni venete verso l'Iran

Anni 2012, 2013 e 2014 - valori in Euro - inciedenza % sul tota le e var. % 2014 su 2013 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Istat  


