Board of Investment – La regione di Kurdistan-Iraq

Notiziario d’investimento per la regione di Kurdistan-Iraq
Informazioni generali
Stato
Governatorati e capitale
Popolazione
Superficie
Lingue
Religione
Gruppi etnici
Valuta/ Tasso di cambio
Fuso orario
Temperatura media

Regione federale dell'Iraq
Erbil (capitale), Slemani, Duhok
5.2 milioni (2010)i
40,643 km²ii
Curdo, Arabo, Turkmeno, ed altriiii
Musulmani, Cristiani, Yazidi, ed altriiv
Curdi, Arabi, Assiri, Caldei,
Turcomanni, Armeni ed altri.
Dinar iracheno (IQD),
1 USD = 1.200 IQD (media)
GMT +3
Estate (39-48°C), Inverno (02-13°C)v

Politica
Presidente
Primo Ministro
Governo regionale del
Kurdistan (KRG)
www.krg.org
Presidente del Parlamento

Masoud Barzani
Nechirvan Edris Barzani
Governo di coalizione formato dal
Partito Democratico del Kurdistan
(KDP), dalla Unione Patriottica del
Kurdistan (PUK), e da altri partiti
Dr. Arslan Bayez

Economia
PIL
PIL pro capite

Composizione del PIL per
settore

Bilancio dello Stato
Partner commerciali
(selezione)
Paesi in via di IDE
(selezione)
Forza lavoro
Tasso di disoccupazione
Popolazione sotto i 14 anni
Netto tasso di crescita della
popolazione

23,6 miliardi di $ (2011 stimato)vii
4.452 $ (2011 stimato)vii
Servizi (30,1%), Servizi Pubblici
(20,6%), Agricoltura (17,5%),
Commercio e Trasporti (13,5%),
Minerario e Manifattura (9,4%),
Costruzioni (7,6%), Banche e
Assicurazioni (1,3%)vii
12,5 miliardi di $ (IQD 12.604 bilioni)
(2012)viii
Turchia, Iran, Cina, Emirati Arabi
Uniti, Siria, Libano, Giordania, Stati
Uniti, i paesi dell’UE
Turchia, Emirati Arabi Uniti, Libano,
Egitto, Stati Uniti, Regno Unito e altri
paesi dell'UE
1,2 milioni (2012)ix
6% (2012)ix
38.17% (2008)x

Condizioni di investimento sulla base della Legge d’Investimento
(N. 4/2006)
 Dal 2006 al 2012, l'investimento totale è stato pari a 22 miliardi di $ - il 79%
da investimenti nazionali, il 15% da investimenti diretti esteri (FDI) e il 6%
da Joint Ventures.
 La legge d’investimento copre tutti i settori economici ad eccezione del
petrolio e del gas. I settori prioritari sono l'agricoltura, l'industria e il turismo.
 I benefici pubblici erogati ai progetti d'investimento ammissibili
comprendono:
- Fornitura di lotti di terreno per la locazione agevolata
- Fornitura d’infrastrutture pubbliche per il terreno del progetto
- Esenzione dalle imposte societarie (per 10 anni) e dei dazi doganali (per
5 anni)
 Gli investitori esteri e nazionali sono trattati allo stesso modo.
 Gli investitori stranieri possono scegliere di investire in Kurdistan con o
senza partner locali e possono impiegare manodopera straniera.
 È permesso il rimpatrio completo dei profitti.
 Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito:
www.kurdistaninvestment.org
Marchi internazionali situati nel Kurdistan-Iraq (selezione)

Alberghi internazionali a 5 stelle (selezione)

3% (2011-2012)ix

Informazioni utili
Consolati e
Rappresentanze estere

Beni culturali

Aeroporti internazionali
Università internazionali
(selezione)
Scuole internazionali
(selezione)
Visto

Stati Uniti, Regno Unito, Francia,
Germania, Russia, Turchia,
Giappone, Corea del Sud e altri 19
L’antica cittadella di Erbil
rappresenta il più antico
insediamento abitato del mondo
(lista provvisoria per il patrimonio
mondiale dell'UNESCO)
Erbil (EBL),
Slemani/Sulaymaniyah (ISU)
Università Americana dell’Iraq a
Sulaymaniyah, Università d’Ishik,
Università di Sabis
Scuola Tedesca, Scuola Americana,
Scuola Internazionale di Camebridge
Per consigli, si prega di contattare
l'ufficio KRG più vicino:
http://dfr.krg.org/

...soon
also:

Compagnie aeree che offrono voli diretti (selezione)

Situazione di sicurezza
 Nessun incidente di rilievo si è verificato dal 2007.
 Nessuno straniero è stato rapito.
 Nessun soldato dell’alleanza ha perso la vita.
i
ii
iii
iv
v

KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=141&lngnr=12&smap=03010400&anr=18657.
KRG BoI (2012): http://www.kurdistaninvestment.org/fact_sheet.html.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=142&lngnr=12&smap=03010500&anr=18694.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=150&lngnr=12&smap=03013100&anr=18688.
KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=140&lngnr=12&smap=03010300&anr=18656.
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ix
x

KRG (2012): http://www.krg.org/articles/detail.asp?anr=32349&lngnr=12&rnr=93&smap=04020000.
KRG RSO (2012): http://www.krso.net/pdf/gdp/National%20Accounting%20GDP.pdf, incl. PPP adjustment by factor 1.18.
KRG MoF (2012): http://www.mof-krg.org/.
Based on Iraq Knowledge Network Survey (http://www.iauiraq.org/documents/1677/IKN_Introduction_en.pdf.
KRG MoP (2012): http://www.mop-krg.org/index.jsp?sid=1&id=272&pid=109&lng=en.
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