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ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

corso n°  4/2015  AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

          

Corso di formazione 

 

“PER FARE BUSINESS IN IRAN” 

 
Lunedì 14 dicembre 2015 ore 9.30 – 13.30, via Porta zzolo n. 9 Mantova 

 
 

SIGNIFICATO E FINALITA’ 

L’Iran è un paese di grande potenzialità di sviluppo per le aziende italiane.  
L’obiettivo del corso è quello di preparare le aziende mantovane ad operare e 

negoziare con successo in Iran, con un approccio culturale e conoscenza della storia 
e della religione, ma anche di come strutturare l’agenda (evitando le festività 
persiane e quelle musulmane sciite) e condurre la negoziazione in un paese con 
regole, comportamenti e tabù diversi dai nostri.  
Quasi 80 milioni di abitanti, potenziali consumatori di prodotti occidentali, con un 

livello di istruzione tra i più alti della regione.  

È questa la nazione, con millenni di storia e di lingua persiana (un idioma 
indoeuropeo, ben diverso dall'arabo) che si sta aprendo al mercato dopo la firma 

degli Accordi di Vienna del 14 luglio 2015.  
 

DESTINATARI 

Imprenditori, manager (di prima linea, responsabili/uffici export o responsabili di 
investimenti diretti esteri) e consulenti per l'internazionalizzazione.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

-  Il mondo musulmano: uno sguardo d'insieme per mettere in evidenza le differenze 
da paese a paese e le peculiarità del caso iraniano.  

- Cultura e religione musulmana nella versione sciita professata dagli iraniani, e il 
loro forte impatto sul business 

- L’influenza della storia dell’Iran sugli aspetti contrattualistici.   



- Come operare, rapportarsi e negoziare correttamente con l’Iran  

- Come avviare un business con l'Iran  

La parte principale del corso verterà su:  
- le diffidenze nei confronti degli occidentali;  
- gli argomenti tabù;  
- le accortezze linguistiche nella stesura di offerte e lettere commerciali;  
- l’importanza dell'impegno verbale e conquista della fiducia;  
- il ruolo della donna in diversi contesti:  
- gerarchia, decision makers e intermediari;  
- gestione del tempo (ritardi, tempi dilatati, visite, festività, auguri); differenze 

culturali rispetto all'Italia.  
 
L'ultima parte del corso verterà su: 

- come avviare un'attività in Iran, i permessi di costruzione 
- la questione dei dazi, le questioni fiscali 
- la protezione degli investimenti stranieri 
- le insolvenze,  
- il mercato del lavoro. 

 

 

DOCENTE 

Farian Sabahi, docente universitaria, madrelingua italiana (ha tenuto corsi sull'Iran e 
sul Medio Oriente all'Università di Ginevra e alla Bocconi, in francese e inglese). 
Collabora dal 1994 con le pagine di cultura ed economia del Sole24ore.  
Editorialista del Corriere della Sera per le questioni mediorientali, è autrice di diversi 
volumi e saggi scientifici sull'Iran (www.fariansabahi.com) 
 

 

SEDE 

Associazione degli Industriali di Mantova – Via Portazzolo 9  Mantova.  
Si informa che non è possibile parcheggiare nel cortile interno; in alternativa si può 
usufruire dei parcheggi a pagamento siti in via Portazzolo, Piazza d'Arco e Piazza S. 
Giovanni. 
 

 

DATE E ORARI 

Lunedì 14 dicembre 2015, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 
 

 

COSTO 

200,00  €  +  IVA per le aziende associate a Confindustria Mantova (per partecipante  
300,00 € + IVA per le aziende non associate a Confindustria Mantova (per 
partecipante)  
 
L’importo dovrà essere corrisposto solo al ricevimento della mail di conferma del 

corso, tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la sede di Mantova della 



Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT93F0100511500000000016326) intestato ad 
“Assoservizi Mantova srl” C.F. e P.IVA 01479840207, che provvederà ad emettere 
fattura per l’importo corrispondente.  
 
IMPORTANTE: si prega di trasmettere copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo mail 
binaschi@assind.mn.it entro il giorno antecedente l'inizio del corso. 
 
Una volta ricevuta la conferma di avvio del corso, in caso di mancata presentazione 
degli iscritti all’intervento formativo, Assoservizi Mantova Srl sarà autorizzata a 
emettere fattura per l’intero importo sopra indicato.  
 
 
 

ATTIVAZIONE DEL CORSO: il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di 8/10 partecipanti. 
 

LE AZIENDE INTERESSATE dovranno inviare la scheda di adesione allegata tramite 
fax (0376/223867) entro il 9 dicembre 2015. 
   
PER ULTERIORI INFORMAZIONI contattare FABIO BINASCHI di Confindustria 
Mantova (tel.0376/237221, mail: binaschi@assind.mn.it). 


