
 
 و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن

 ایران و ایتالیا

 

Spett.le  

C.A.:  
 

Oggetto: Presentazione Modulo d’Iscrizione  alla “IICCIM”  
 

 

Con la presente, offrendoVi in allegato il Modulo d’Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industrie e Miniere Irano – Italiana, abbiamo il piacere di 

presentarci:  

La Camera di Commercio, Industrie e Miniere Irano – Italiana ( IICCIM ) e` 

stata fondata nel 1992 per promuovere le relazioni commerciali – industriali 

tra gli industriali ed i commercianti iraniani e quelli italiani. La suddetta 

Camera, essendo membro della “ICC” ( International Chamber of Commerce ) 

per raggiungere gli scopi sopracitati, ha stabilito forti e vasti legami coi 

dirigenti e commercianti iraniani, con la quale collaborano tutte le 

organizzazioni statali locali. 

La Camera di Commercio, Industrie e Miniere Irano – Italiana, oggi, offrendo 

i propri servizi a ben piu` di 3100  membri , tra le organizzazioni statali e quelle  

privati, e` una delle camere bilaterali piu` attive in Iran; ed ora godendo le 

relazioni italo – iraniane, della miglior situazione possibile , e` uno degli 

strumenti piu` efficienti per promuovere le relazioni bilaterali.  

La “ IICCIM” costituisce una delle organizzazioni piu` importanti per 

appoggiare questi rapporti.  

L’incitamento e coinvolgimento dei dirigenti, industriali  e commercianti 

iraniani per visitare le manifestazioni fieristiche italiane, e` uno dei servizi piu` 

rilevanti della “ IICCIM”.  

Organizzare la concessione dei Visit d’Ingresso per gli imprenditori sia italiani, 

che quelli  iraniani, collaborare con le aziende per quanto riguarda la 

soluzione dei problemi  e delle divergenze esistenti tra le societa` italiane e 

quelle iraniane, offrire i servizi di consulenza, salvaguardare la sicurezza  degli 

investimenti sono tra i servizi piu` rilevanti di questa organizzazione.  

Vi offriamo l’apposito Modulo  d’Iscrizione alla “IICCIM”, pregandoVi di 

compilarlo adeguatamente  e di farlo ritornare alla segreteria della “IICCIM”. 

P.S :   Si prega di compilare tutti i moduli in italiano.  

Camera di Commercio , Industrie , Miniere e Agricolture 

 Irano- Italiana 



 
 

 

 

 

                   Modulo  d’Iscrizione   alla   Camera   di  Commercio,                                     

Industrie , Miniere e Agricolture  Irano- Italiana 

 

1.Nominativo  del  richiedente:                  2.Nominativo  del  presidente:        

 

3.Indirizzo   completo   della   sede:  

 

Recapiti    telefonici  e  di  fax: 

4.Dati  di   fondazione   della  societa`: 

- No. della   registrazione/ citta`: 

-Capitale   Sociale: 

-Nominativo  dei   Membri  del  Consiglio  di  Amministrazione: 

 

5. Genere  di   attivita`: 

 

A- Commercio(  )  B- Produzione (  )  * Ramo  di  attivita` 

C-  Rappresentanza (   )      D-Servizi  (  ) 

6. Tipo    di     collegamento    commerciale    con    l’Iran    e     

nominativo      del/i  rapprensentante/i    in   caso   gia`   esistente/i : 

 

7. No. d’iscrizione   alla   Camera  di   Commercio   della   zona : 

 

8. Altre   Camere  di   Commercio  delle   quali  siete  gia`  membri : 

 

9. Associazioni, Unioni  o   Sindacati  di  cui  siete  gia`   membri : 

 

10. Persona  da  contattare  in  caso  dell’assenza   del  Presidente: 

 

11. Quali  sono  le  vostre  aspettative   dalla  Camera  di   Commercio , 

Industrie  e  Miniere    Irano -  Italiana    per     quanto    riguarda     il  

collegamento  che  siete  intressati  di  stringere  con  l’Iran : 

 

 

12. Firma   del  Presidente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Descrizione  delle  attivita`,dei  servizi  e degli  scopi  della  Camera        

di  Commercio ,  Industrie , Miniere e Agricolture Irano - Italiana 

 

1) Servizi  di  Consulenza  nel  campo  commeriale  con  l’Iran 

 

2) Organizzare  seminari  e  conferenze  per  esaminare  i  porblemi   

economici  e  commerciali   esistenti  tra  i  due  paesi 

 

3)Mettere alla disposizione dei membri tutte le informazioni richieste 

riguardo le societa` iraniane 

 

4) Presentazione  delle  societa`   Italiane  a   quelle  Iraniane   in  

ordine  di  stabilire  rapporti  commerciali 

 

5) L’invio e l’accogliamento di delegazioni per conoscere e trovare i 

partners commerciali ideali.  

 

6) Servizi   di  consulenza  per  risolvere  le  discordie  tra  le  societa` 

italiane  e  quelle  iraniane 

 

7) Ricevere   Visti  commerciali  per  le  societa` membri  italiane 

 

8) Offrire   le     facilitazioni    possibili   per  participare  alle  fiere 

internazionali   in  Iran 

 

9) Organizzare  visite  alle   fabbriche  ed  unita`  attive  di   produzione 

e  quelle  commerciali  in  Iran 

 

 

 
 

 

 

Beneficiario: IICCIM   

Conto Corrente  No: 4649346101 

Presso:  Bank  Mellat  Sarafraz  branch 

Bank  code: 7504/4 
BKMTIRTHA039 

N.B. :  La  Tassa   d’Iscrizione   annua   e `  pari   a  850 Euro  


