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COMUNICATO STAMPA 
 

Edilizia, arredo, infrastrutture: Piemonte e Iraq si incontrano 
 
Torino, 8 ottobre 2013 - Piemonte e Iraq si tendono la mano: a Torino, il 9 e 10 ottobre, 5 
importanti gruppi industriali di Erbil incontrano xx imprese piemontesi in un programma di circa 
60 appuntamenti b2b prefissati, in occasione della Borsa Ambiente, mentre dal 28 al 31, 6 
imprese piemontesi espongono alla fiera internazionale Project Iraq di Erbil.  
Le iniziative rientrano nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) Design Building Living (Progettare 
Costruire Abitare), gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico 
di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Camere di commercio di: Torino, Novara, Cuneo, 
Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Alessandria. Nel progetto, che promuove all’estero una selezione 
di imprese eccellenti della filiera piemontese dell’immobiliare e delle costruzioni, confluisce 
Piemonte InContract, l’iniziativa del sistema camerale che dal 2009 e fino all’anno scorso ha 
promosso l’internazionalizzazione delle aziende del contract piemontesi. 
 
“Negli ultimi anni l’Iraq si è configurato come Paese di interesse strategico per le PMI italiane, in 
considerazione della grande richiesta di beni, servizi ed expertise, specialmente nei settori legati 
alla ricostruzione e all’edilizia – spiega Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte -. In 
questo contesto il Kurdistan Iracheno, regione autonoma, si palesa come l’area più sicura, in cui le 
condizioni di stabilità politica e le disponibilità economiche derivanti dalle ingenti riserve petrolifere 
incentivano la ricostruzione e una rapida ripresa economica. Il piano pluriennale di sviluppo prevede 
infatti investimenti per circa 31 miliardi di dollari, di cui il 25% dedicati al settore delle costruzioni 
e infrastrutture. Questo è pertanto un paese target del nostro progetto di filiera dedicato all’edilizia 
inserito nel piano per l’internazionalizzazione”.  
 
“Il Kurdistan, che rappresenta il motore dell'economia irachena, ha avviato una vasta opera di 
ricostruzione che investirà molteplici settori, in particolare, alla luce dei forti indici di 
sovraffollamento di cui soffrono, è prevista la costruzione di 15 ospedali, 116 centri sanitari e 23 altri 
presidi – commenta Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere Piemonte -. Dal punto di 
vista dell’edilizia abitativa la domanda prevista è di circa 250mila appartamenti per i prossimi 5 anni. 
Vi è inoltre l’esigenza di effettuare restauri di numerose abitazioni rurali esistenti e di diversi 
quartieri dei principali centri storici che negli anni sono divenuti inabitabili. Sono quindi molteplici le 
opportunità per le nostre imprese e il nostro piano di azione su scala internazionale si sta 
focalizzando con interesse su questo bacino”. 
 
“I 5 grandi gruppi industriali iracheni in arrivo a Torino sono leader nei settori dell'edilizia e delle 
infrastrutture e provengono appunto dalla regione del Kurdistan – aggiunge Alessandro Barberis, 
presidente della Camera di commercio di Torino -. Poiché questi comparti sono fortemente legati a 
quelli dell’energia e dell’ambiente, la delegazione irachena, oltre a seguire un programma di 
appuntamenti b2b autonomo, si inserirà nei lavori dell’Energy and Environment Partnering 
Event, occasione ideale per conoscere l’offerta del territorio piemontese in termini di tecnologie, 
materiali, competenze”. 
 
“A fine mese sarà il Piemonte a trasferirsi in Iraq con 6 aziende che saranno tra i protagonisti della 
6° edizione di Project Iraq, appuntamento fieristico internazionale più importante nel paese per il 
settore dell'edilizia che si tiene a Erbil, capitale del Kurdistan Iracheno, porta d’accesso più 
immediata all’Iraq e alle grandi opportunità d'affari offerte del paese” conclude Giuseppe Donato, 
presidente di Ceipiemonte.  
 
A Project Iraq l’anno scorso erano presenti 442 espositori e 18.213 visitatori, tra developer, 
contractor, architetti, ingegneri, agenti, distributori, importatori, perlopiù provenienti dal Kurdistan. 



    

 
 
 
 
 

 

Anche quest’anno Project Iraq offrirà l’occasione di presentare agli operatori locali una varietà di 
prodotti di aziende piemontesi, esemplificativi della qualità Made in Italy, tra cui: rubinetteria, 
valvolame e accessori bagno, macchine ed attrezzature per l’industria dei laterizi, porte interne e 
portoncini blindati, carpenteria metallica. 
 
 
 
 
Delegazione irachena a Torino il 9 e 10 ottobre 2013  
 
Azienda Sito web Settore  

1. 77construction   www.77construction.com 

Nata a fine anni 90, è diventata velocemente uno dei 
principali contractor del paese. Si occupa di costruzione di 
strade, ponti, tunnel, viadotti, pavimetazione stradale, 
prefabbricati in cemento e ha attualmente in corso numerosi 
progetti infrastrutturali in tutto l’Iraq e paesi limitrofi 

2. Ipbd www.ipbd.co.uk 

società anglo-irachena con progetti a Baghdad, Erbil e 
Basrah, ha completato il progetto di un hotel e di una 
showroom e sta sviluppando un blocco di uffici e un centro 
commerciale ad Erbil. È in fase progettuale anche una torre 
residenziale nella stessa area. Il delegato della società è 
interessato in particolar modo a trovare fornitori di valvole, 
pompe e tubi per il settore dell’oil & gas 

3. Rekan Group  www.rekangroup.com  

Leader l’Iraq nei settori investimenti, costruzioni, 
telecomunicazioni e infrastrutture; tra i progetti già realizzati: 
il Mega Mall ad Erbil, il Kirkuk Mall, il 5 Star Hotel, il 
Barcelona Hotel ed il New City Motel 

4. Sinatel www.sina-group.com 

Fa parte, insieme a Exir TechSun Co., di Sina Group, 
holding che opera principalmente in quattro settori: IT, 
costruzioni, distribuzione, strutture sportive. Il Best Sport 
City di Erbil è uno dei progetti in via di attivazione e l’azienda 
desidererebbe incontrare, tra le altre, aziende piemontesi 
coinvolte nella costruzione di complessi sportivi 

5. Zagros Group www.zagros-group.com 

Nato nel 1991 come general contractor, oggi è leader con 
oltre 400 addetti nei settori dell’edilizia (aeroporti, scuole, 
ospedali), oil & gas, energia, IT e comunicazione, salute. In 
Piemonte cerca soprattutto partner nell’ambito delle 
costruzioni e produttori di arredamenti fatti a mano. 

 
 
Espositori presenti a Project Iraq 2013 
 

Azienda Pv Web Settore  

 

1. Bongioanni Macchine CN www.bongioannimacchine.com Macchine e attrezzature per l’industria 
dei laterizi 

2. Emmevi Rubinetterie NO www.emmevi.it Rubinetteria sanitaria 
3. Fornara NO www.fornaraspa.it Valvolame 
4. Lamalegno TO www.lamalegno.it Porte interne 
5. La Torre NO www.latorre-spa.it Rubinetteria sanitaria 

6. Oscam TO www.oscam.com  Macchinari per la lavorazione del 
tondino per cemento armato 
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