
 

 

 

 

 

 

LUNEDI' 25 SETTEMBRE 2017  

PALAZZO DELLE STELLINE - CORSO MAGENTA, 61 

ore 9.00 - 12.00 

INCONTRO DELEGAZIONE IMPRENDITORI ITALIANI CON 

DELEGAZIONE CURDA 
 

 

Rafforzare e stabilire legami commerciali tra Italia e Kurdistan. 

 

 

La delegazione è composta, oltre che dal sottoscritto, dal sig. Azos Rashid e Soran Ali. 

Il sig. Azos ha effettuato i suoi studi a Londra specializzandosi in Economia. Attualmente 

dirige diverse attività: nel campo dell’energia naturale, delle telecomunicazioni (rete TV e 

telefonica) e inoltre rappresenta un’area politica di notevole influenza.  

Il sig. Soran Ali è specializzato nel campo commerciale, nello specifico nella gestione di 

centri commerciali e nella costruzione sia di catene di alberghi (anche nelle aree turistiche) 

che di appartamenti privati. 

Il ruolo geopolitico ed economico che il Kurdistan sta cercando di svolgere nell’area è di 

varia natura ed è rivolto ad un rafforzamento dei legami con l’Italia. 

Per quanto riguarda il nostro prossimo incontro, i punti che ritengo opportuni trattare e che 

sono di loro interesse sono i seguenti: 

 

 Nel campo della comunicazione, i componenti della delegazione di cui sopra, dispongono di 

diversi canali satellitari internazionali. Loro vorrebbero rafforzare i rapporti con l’Italia per 

migliorare il settore tecnologico, della formazione e del design.  Inoltre dispongono di una 

linea cellulare di nome “Asia” diffusa in Kurdistan ma anche nei paesi limitrofi. Potremmo 

valutare l’opportunità di accordi con l’Italia in tal senso. 

 Hanno costruito un grattacielo “City Center” di 52.000 mq di cui 13.921,85 mq distribuiti 

su 4 piani desinati all’attività commerciale, di cui un piano per il settore alimentare. 15 piani 

sono destinati alle abitazioni civili per un totale di 53 appartenenti. La struttura è dotata di 

11 ascensori e 6 scale mobili. 

 Il loro progetto è quello di affascinare i clienti con la qualità dei prodotti italiani, sia nel 

settore dell’abbigliamento che in quello alimentare ed immobiliare, che possano includere 

varie fasce di costi (vendita al dettaglio a basso e medio livello - come Benetton e Alcott o 

altro, oppure grandi marchi come Max Mara etc. ma anche gioielli, orologi e cosmetici come 

Kiko, Deborah etc.). 

Altri temi di loro interesse di cui vorrebbero discutere con noi sono: 

 Sviluppo dell’agricoltura 

 Sviluppo infrastrutture (attualmente l’Iraq ha forti potenzialità per avviare diversi appalti per 

la costruzione delle strade, centri abitati, impianto elettrico e acquedotti) 

 Settore di Energia naturali (petrolio e gas)   

 

Cari saluti Soran soran@istitutokurdo.it 345/7612862   
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