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Fiera Roma, il Polo espositivo

La Fiera di Roma, fondata nel 1952, trasformata in Società per 
Azioni nel 1998, nel settembre del 2006 si è trasferita in una 
nuova struttura espositiva di livello internazionale, 
progettata dall’architetto Tommaso Valle, esempio di sintesi 
di alto profilo urbanistico, architettonico e funzionale. 

Situata in una posizione strategica, servita da una rete di 
collegamenti che la rende facilmente raggiungibile, la Fiera di 
Roma è dotata di un quartiere fieristico polifunzionale di 
oltre 390.000 mq. 
L’estrema versatilità delle strutture, pensate per accogliere 
anche più eventi contemporaneamente, i servizi e le 
tecnologie offerti e la macchina organizzativa, ne fanno il 
luogo ideale per esposizioni fieristiche, meeting professionali 
e incontri d’affari di respiro nazionale e internazionale.



A  23 chilometri dal centro di Roma

A soli 5 km dall’Aeroporto 
internazionale “Leonardo da Vinci” e 
dal Grande Raccordo Anulare di Roma.

Ferrovia: la fermata “Fiera di Roma”
per chi proviene via treno 
dall’aeroporto di Fiumicino e dalle 
principali stazioni in centro città. La 
linea ferroviaria FR1 consente un facile 
ed immediato collegamento tra il 
quartiere ed il  centro città. 

Autostrada: 2 complanari in ingresso 
ed uscita danno accesso diretto dal 
G.R.A. da tutte le strade ed autostrade 
di collegamento alla Capitale e ai porti 
di Civitavecchia e Napoli.



Le Country Presentation: il format

Il format “Country Presentation” nasce per offrire ai diversi Paesi, in particolar modo 
quelli in via di sviluppo,  un palcoscenico per presentarsi, in Italia e non solo, a tutto 
tondo. Si tratta di un appuntamento dal grande significato economico, ma anche 
culturale e sociale e può avere valenze importanti anche dal punto di vista delle 
relazioni politico-istituzionali tra i due Paesi. 

L’evento è focalizzato sulla promozione delle relazioni commerciali e industriali tra 
l’Italia e il Paese ospite e costituisce un’occasione ideale per mettere a frutto le 
opportunità di interscambio economico tra i due Paesi, consentire contatti a livello 
istituzionale e diffondere la conoscenza della cultura e della civiltà del Paese straniero in 
Italia, anche con l’istituzione di una settimana appositamente dedicata a questo.

L’appuntamento prende forma attraverso un fitto programma di attività, che prevede 
incontri istituzionali e incontri commerciali B2B presso la Fiera di Roma. Durante la stessa 
settimana si svolgono, in Fiera e in città, attività culturali, spettacoli, appuntamenti 
gastronomici, mostre e momenti didattici che favoriranno la conoscenza del Paese ospite 
e della sua cultura.



Iran Country Presentation e’ la prima manifestazione iraniana fuori dall’Iran in tutto 
l’Occidente, un appuntamento fondamentale per il processo di internazionalizzazione del 
comparto fieristico italiano e un avvenimento storico sotto il profilo economico e sociale.

Incentrato sulla promozione delle relazioni tra Italia e Iran, l’evento non solo vuole 
sottolineare le opportunità di scambio economico, ma anche creare occasioni di contatto tra
le istituzioni per diffondere la cultura e la civiltà Iraniana in Italia e in tutta Europa. 

Dal 22 al 26 novembre: 5 giorni interamente dedicati all'Iran e ai rapporti tra l'Iran e l'Italia 
attraverso le imprese ed una serie di eventi culturali simultanei. 

Iran Country Presentation: l’evento



Non si tratta di uno slogan turistico, ma di un dato di fatto che può 
essere confermato dalle esperienze dei numerosi visitatori che sono 
stati colpiti dalle bellezze e dalle meravigliose attrazioni di questa 
terra. 

Si tratta di una civiltà millenaria con migliaia di tesori e 
monumenti storici, artistici e archeologici che stanno a testimoniare 
la varietà di culture, religioni e correnti spirituali che hanno reso 
unica questa terra, in cui i riti e le tradizioni popolari conservano 
ancora la loro genuinità e il loro splendore originario.

L’artigianato e la manifattura hanno sviluppato oltre duecento 
prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale con il 
“marchio di eccellenza” dell’UNESCO.

Inoltre, dall’Italia all’Iran, un flusso commerciale fatto di: 
meccanica strumentale 57,9%, prodotti chimici 8,4%, metallurgia e 
prodotti in metallo 7,7%, apparecchi elettrici 5,8%, gomma, plastica, 
materiali da costruzione 5,3%, farmaceutica 4%, altro 10,9%. 

L’IRAN: un Paese dalle mille possibilità



Voluta dal Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Miniere iraniano e dall’ IIEC-
Iranian International Exhibitions Co., Iran Country Presentation vede la 
partecipazione diretta di entità iraniane tra Ministeri, Agenzie Governative, Enti, 
Associazioni di categoria, Società private di proprietà dello Stato. 

In particolare, sono circa 150 realtà iraniane dei settori agro-alimentare, 
petrolchimico, edile, tecnologico e turistico che hanno aderito, per dimostrare 
l’esistenza del “nuovo” Iran, un Paese pronto ad aprirsi all’Italia, all’Europa e al mondo.

Iran Country Presentation:
Un importante focus sulla promozione delle relazioni commerciali e 

industriali tra Italia e Iran



In Fiera Roma: Esposizione, Workshop e Seminari, Giornate Meeting e B2B, Matchmaking
con Ministeri, Aziende ed Enti Pubblici, Associazioni e Aziende private, Educational ed 
Experience Program “LEARNING IRAN” riservati sia a ragazzi dai 13 ai 18 anni che agli 
adulti. 

In città, una serie di attività culturali, spettacoli, appuntamenti gastronomici, mostre 
fotografiche, l’Iranian Food Festival e momenti didattici che favoriranno la conoscenza del 
Paese e della cultura iraniana. 

Iran Country Presentation:
Un ricco calendario di eventi in città dedicati alla conoscenza della 

cultura e della civiltà iraniana



Padiglione 9 - EXPO

– ESPOSIZIONE: 150 tra Ministeri, organizzazioni ministeriali, aziende pubbliche e private
associazioni di categoria presenti in esposizione, con il proprio management ed i
propri prodotti;

– CULTURA: arte, musica, gastronomia, letteratura, tutto quanto possa rappresentare l’Iran e le sue 
lontanissime tradizioni

– TURISMO E ARTIGIANATO:  l’Iran quale ideale meta turistica per il turismo europeo, forte di una 
proposta estremamente variegata, in grado di rappresentare 
appieno un paese dalle tradizioni millenarie, anche attraverso il  
proprio artigianato e produzioni conosciute in tutto il mondo;

- GASTRONOMIA: la cucina iraniana è una perfetta simbiosi tra tradizione e cultura ed il cibo in Iran
è una forma tradizionale di ospitalità. I piatti principali sono per lo più a base di riso, di carne 
di pollo e montone con varie verdure, insaporite con lo yogurt o da salse molto elaborate, con 
frutta secca, spezie ed erbe aromatiche. L'uso delle spezie nella cucina Iraniana è molto 
sapiente e raffinato ed i profumi non coprono mai il sapore degli ingredienti principali.

Padiglione 10 – MEETING YARD

- B2B meeting area con incontri istituzionali, meeting tra aziende, seminari tecnici
- Workshop Stage 
- Coffee breaks/Lunches Area
- Display Desks 

Iran Country Presentation: il layout



PRODOTTI CHIMICI E  PETROLCHIMICI
Tra le aziende rappresentanti del settore: National Petrochemical Company of Iran - National Iranian Oil Company 

METALLI E PRODOTTI INDUSTRIALI
Tra le aziende rappresentanti del settore: Trade Ass. of Industrial Coating Group - National Iranian Copper Industries Company - Lead and 
Zinc Development Company of Iran

INDUSTRIA ALIMENTARE E PRODOTTI ALIMENTARI
Tra le aziende rappresentanti del settore: Trade Association of Sweet & Chocolates

TURISMO, ARTIGIANATO, PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Tra le aziende rappresentanti del settore: Handicrafts and Tourism Organization - Textile Association - Sport Clothing Manufacturers
Association - Tabriz Leather Association

PRODOTTI TECNICI, INGEGNERISTICI E FARMACEUTICI
Tra le aziende rappresentanti del settore: Barekat Pharmaceutical Company

ELETTRODOMESTICI
Tra le aziende rappresentanti del settore: Irasco Company - Steel Alborz

INSTALLAZIONI INDUSTRIALI 
Tra le aziende rappresentanti del settore: Iran Water Resources - Organizations of water and wastewater ass. - Ministry of power

EDILIZIA: 
Tra le aziende rappresentanti del settore: Stone Association of Iran - Cement Association of Iran 

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D’ARREDO
Tra le aziende rappresentanti del settore: Iran Furniture Exporters Association

STAMPA E PACKAGING INDUSTRIALE
Tra le aziende rappresentanti del settore: Teheran’s Productive Oriented Association

Iran Country Presentation: settori merceologici



Eventi sociali e culturali a Roma

23 NOV:   Gala di apertura
21-25 NOV:   Mostra fotografica “Viaggio a TEHERAN”- Stazione Porta S. Paolo  
22-24 NOV: Poesia e Musica “ Lo spirito culturale dell'IRAN – La casa del Jazz
24-25 NOV:   Programma educazionale “LEARNING IRAN” – Spazio culturale Fiera Roma
22-24 NOV:  Iranian Food Festival – EATALY Roma



Programma ufficiale; Poster pubblicitari; Kit espositore; Kit visitatoreINIZIATIVE 
PUBBLICITARIE

Mostra fotografica; Festival Gastronomico; Gala serale; ConcertiSPONSORSHIP

Accesso a MY AGENDA (Agenda Incontri delle aziende iraniane), n. 2 tessere di accesso ai 
servizi del Padiglione B2B (coffee breaks e lunches), 1 invito per  Gala Dinner del 23 Nov., 
1 desk espositivo nel padiglione B2B, uno spazio da 30’ min sul  W-Stage (nella 
Workshop Arena)

DESK ESPOSITIVO +
PRESENTAZIONE 

AZIENDA

Accesso a MY AGENDA (Agenda Incontri delle aziende iraniane), n. 2 tessere di accesso ai 
servizi del Padiglione B2B (coffee breaks e lunches), 1 invito per  Gala Dinner del 23 Nov., 
1 desk espositivo nel padiglione B2B.

DESK ESPOSITIVO

Accesso a MY AGENDA (Agenda Incontri delle aziende iraniane), n. 2 tessere di accesso ai 
servizi del Padiglione B2B (coffee breaks e lunches), 1 invito per  Gala Dinner del 23 Nov.ISCRIZIONE

La Domanda di ammissione è scaricabile dal sito www.iranexpo.fieraroma.it

Iran Country Presentation: 
modalità di partecipazione per le aziende italiane



Un’ applicazione speciale chiamata “My Agenda" disponibile sul sito www.iranexpo.fieraroma.it consentirà a 
tutte le aziende italiane partecipanti di iscriversi e gestire tutti gli appuntamenti con le realtà iraniane che si 
terranno presso la Meeting Yard

“MY AGENDA” APP



PER INFO:
iranexpo.fieraroma.it

PER PARTECIPARE:
iranexpo@ccii.it


