Fratelli Cosulich – Conferenza: Iran opportunità di scambi e relazioni commerciali con l’Italia”
L’esperienza di Irasco Srl.
Ringrazio la Fratelli Cosulich S.p.a. per l’organizzazione della Conferenza e per avermi offerto
l’opportunuità di presentare l’esperienza di Irasco S.r.l.
1. Vi è legame particolare tra Genova e l’Iran che risale a metà degli anni ’70/inizio anni ‘80 del
secolo scorso e detto legame si è rafforzato dopo la rivoluzione iraniana. Italimpianti iniziò le
trattative commerciali per la realizzazione del centro siderurgico di Bandar Abbas negli anni ’70
e dopo la Rivoluzione il complesso siderurgico è stato localizzato a Mobarakeh (vicino ad
Esfahan). In detto periodo Ansaldo realizzava impianti e turbine in Iran. Anche Fratelli Cosulich
S.p.a. aveva rapporti di collaborazione e rappresentanza con la compagnia di navigazione di
bandiera iraniana IRISL Shipping Line che operava in Italia con frequenti scali a Genova per i
porti iraniani.
2. Nel corso degli anni ’80 e ’90 molti tecnici iraniani sono venuti in Italia per training e scambi
tecnici-commerciali connessi alla realizzazione dei citati contratti. I tecnici risiedevano con le
loro famiglie in Italia per il periodo necessario al completamento del training che avveniva
anche presso gli stabilimenti ILVA (allora appartenenti alle partecipazioni statali). Molti tecnici
hanno appreso la lingua italiana e sono ritornati in Iran con un positivo ricordo del periodo
trascorso in Italia. Frequenti erano le missioni di tecnici italiani in Iran.
3. La costituzione di IRASCO è una delle conseguenze di detti rapporti costituiti negli anni ‘ 80.
Attualmente IRASCO ha 20 dipendenti - oltre all’Amministratore Delegato - di cui 10 Iraniani e
11 Italiani.
4. IRASCO S.r.l. con sede a Genova – via di Francia n. 3 - e’ una societa’ italiana, costituita in
data 05/09/1994 ed operativa dal 01/01/1995; il capitale sociale e’ suddiviso tra la societa’
tedesca ASCOTEC Holding GmbH (51%) e la societa’ iraniana IRITEC – Iran International
Engineering Company (49%).
5. La societa’ ASCOTEC è controllata al 100% da IMIDRO – Iranian Mines and Mining Industries
Development and Renovation Organization – il quale dipende dal Ministero dell’Industria e
delle Miniere del Governo Iraniano. Per la sua struttura societaria IRASCO è definita un’ entità
iraniana, secondo il Regolamento UE 267/2012.
6. IRASCO e’ una società commerciale sorta con lo scopo iniziale di fornire ricambi e assistenza
tecnica al Centro Siderurgico di Mobarakeh – Esfahan – Iran - realizzato dalla societa’
Italimpianti S.p.a. (gruppo IRI), durante gli anni 1980 - 1990.
7.

A partire dal 1995, IRASCO ha incrementato le proprie attivita’ acquisendo diversi contratti in
Iran, aventi ad oggetto la realizzazione di impianti industriali, prevalentemente nel settore
siderurgico, minerario e del “trattamento dei gas”. IRASCO, assieme al partner locale IRITEC,
assume la responsabilita’ di “Main Contractor” e appalta l’esecuzione dei lavori a fornitori,
prevalentemente localizzati in Italia ed in area UE. IRASCO ha un indotto con le principali
società italiane nel settore manifatturiero italiano e costituisce un volano per dette aziende con
il business in Iran.

8. A decorrere dal 3 Agosto 2010, IRASCO – a seguito dell’inserimento nella lista OFAC del
Ministero del Tesoro USA - ha dovuto affrontare crescenti difficoltà per ricevere i fondi trasferiti
dai propri Clienti iraniani ed eseguire i pagamenti ai fornitori.
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9. Prima dell’inasprimento delle sanzioni internazionali, IRASCO, congiuntamente con il proprio
partner locale IRITEC, ha contribuito alla realizzazione di:
a. Progetti di Espansione del Centro Siderurgico di Mobarakeh di cui No. 5 Impianti di
Riduzione Diretta;
b. No.1 Linea di Trattamento del minerale di Ferro di Chador Malu’;
c. No. 2 Acciaierie per clienti iraniani;
d. impianti per il trattamento del gas naturale (AMAK) per National Iranian Oil
Company - NIOC (Ente Petrolifero di Stato Iraniano). Detto progetto ha consentito
ad IRASCO di entrare anche nel settore di “Oil & Gas”;
e. Miniera di Carbone di Tabas (realizzato con credito acquirente ed il sostegno di
SACE);
f. Equipaggiamenti per l’Impianto Siderurgico di Hormozgan (realizzato da SMS
INNSE con credito acquirente ed il sostegno di SACE).;
10. nel settore “Oil and Gas” IRASCO e IRITEC hanno sottoscritto un contratto con Iranian
Offshore Oil Company (IOOC) – controllata da NIOC - per la realizzazione di Impianti di
trattamento di “Gas Acidi”, derivanti dalle estrazioni petrolifere; detti impianti saranno realizzati
sull’isola di Kharg – nel Golfo Persico – Iran. Sono in corso trattative commerciali al fine di
rivitalizzare il Contratto la cui esecuzione era stata sospesa a causa delle sanzioni.
11. L’attivita’ di IRASCO e’ rivolta ad acquisire possibili vantaggi competitivi, anche sotto il profilo
finanziario, sul mercato internazionale, per poter aggiudicarsi nuovi contratti per impianti da
realizzarsi in Iran (l’Iran costituisce l’unico mercato di esportazione per IRASCO). Tale attività è
ripresa dopo l’Implementation Day che ha consentito il delisting di IRASCO (oltre a molte altre
entità iraniane) dalla lista OFAC del Governo USA.
12. Il Valore della Produzione di IRASCO ha risentito notevolmente degli effetti delle sanzioni
internazionali con conseguente riduzione delle attività. Nel 2015 ll valore della produzione si è
attestato a Euro 41,9 milioni.
13. Prospettive future: sono in corso trattative commerciali per rivitalizzare la realizzazione di
alcuni progetti nel settore siderurgico, in precedenza bloccati, a seguito delle citate sanzioni
commerciali, in particolare:
a. Un impianto per la realizzazione di elettrodi di grafite per i forni elettrici del valore di
Euro 120 milioni: contratto sottoscritto nel 2004 con IMIDRO e con possibilità di
offrire l’assistenza di un credito acquirente con il sostegno di SACE;
b. Impianti siderurgici con Mobarakeh Steel Company con trattative commerciali in
corso.
14. IRASCO, al fine di poter competere sui mercati internazionali ed avere accesso ai mercati
finanziari, si è dotata di Customer Due Diligence con lo scopo di operare una due-diligence
soggettiva sul Destinatario Finale dei beni ed una due diligence oggettiva sui beni da fornire,
in ottemperanza alla normative UE.
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