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GESTIRE IL MERCATO IRANIANO CON SUCCESSO E 

IN SICUREZZA 
L’Iran nel contesto politico attuale 

Seminario di formazione 
Mercoledì 14 giugno 2017, 9.00-13.00 

 
Da tanti anni ci occupiamo di Iran e di misure restrittive e abbiamo capito che, per fare business al meglio, 
sono necessari due elementi: la conoscenza approfondita delle “regole del gioco” e la comprensione della 
cultura locale e delle prassi commerciali di un Paese dalle tradizioni millenarie. Proporre prodotti di 
eccellenza può non essere sufficiente per un business di successo: l’approccio culturale e personale possono 
fare la differenza, così come conoscere le misure restrittive che possono incidere su una fornitura sarà 
decisivo nella corretta gestione delle operazioni commerciali. 
Tra le “regole del gioco” da conoscere non può mancare lo scenario politico: l’esito delle elezioni presidenziali 
iraniane del 19 e 26 maggio, prima consultazione elettorale dopo l’accordo sul nucleare del 2015, fornirà alla 
comunità imprenditoriale le coordinate in cui si muoveranno l’economia e la politica iraniane nei prossimi 
anni. Uno scenario su cui inciderà anche la recente elezione a Presidente degli USA di Donald Trump, che 
non ha escluso l’ipotesi di reintrodurre alcune sanzioni all’Iran. 
Essellepi S.r.l., in collaborazione con lo Studio Legale Padovan, da molti anni attivo sulle questioni 
legate alle sanzioni dell’Unione europea e degli Stati Uniti contro l’Iran, organizza un seminario sul quadro 
giuridico, economico e politico iraniano, con un approfondito commento dell’esito delle elezioni 
presidenziali.  
Il seminario sarà completato da utili indicazioni sull’approccio metodologico e culturale utile per entrare 
in trattativa con controparti iraniane e fare correttamente business in Iran, evitando errori, agendo in 
sicurezza e massimizzando le chances commerciali. 
Guiderà l’incontro Farian Sabahi, docente universitaria sull'Iran e sul Medio Oriente, editorialista del 
Corriere della Sera e autrice di diversi volumi scientifici e divulgativi sull'Iran. Interverranno anche alcuni 
membri del Team Export control dello Studio Legale Padovan. I lavori saranno aperti dall’Avv. Marco 
Padovan. 

PROGRAMMA 
 Sessione politica: Quali conseguenze hanno le politiche di Donald Trump sul business con 

l'Iran? Quali sono gli scenari di politica economica dopo le elezioni presidenziali iraniane del 19 
maggio 2017? Quali sono gli effetti sull'economia iraniana del prolungarsi delle ‘guerre per 
procura’ in Siria e in Yemen, in cui Teheran è in qualche misura coinvolta?  

 Sessione culturale: Che cosa è necessario (e utile) sapere della cultura e della religione 
(musulmana nella versione sciita) professata dagli iraniani? Perché cultura e religione hanno 
un forte impatto sul business? 

 Sessione gestionale: Come organizzare l'agenda tenendo contro dei tre calendari in uso? 
Come gestire le riunioni e i rapporti gerarchici? Come si deve comportare la donna manager 
italiana? E come interagire con le iraniane? 

 Sessione normativa: quali sono le misure restrittive contro l’Iran adottate dall’Unione europea 
e dagli USA di cui l'operatore italiano deve continuare a tenere conto? (a cura dello Studio 
Legale Padovan) 


