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InformazIonI GeneralI

Nome Completo: Repubblica Islamica del Pakistan.

Capitale: Islamabad (805 mila abitanti).

Lingue Ufficiali: Inglese, urdu.

Popolazione: 196,174,380 (Luglio 2014 stim.)

Forma di Governo: Repubblica Islamica federale.

Capo di Stato: Presidente Mamnoon HUSSAIN (dal 9 Settembre 

2013)

Capo del Governo: Primo Ministro Mohammad Nawaz SHARIF 

(dal 5 June 2013)

Superficie Totale: 803.940 km²

Stati confinanti: India, Iran, Afganistan, China.

Province: 

 » Belucistan (capoluogo: Quetta) a sud-ovest

 » Khyber Pakhtunkhwa (capoluogo: Peshawar) a nord

 » Punjab (capoluogo: Lahore) a est

 » Sindh (capoluogo: Karachi) a sud-est

Valuta: Rupia pakistana.

Tasso di crescita: PIL +3,6% (2012-13)

Settori: 

 » Agricoltura: + 3,3% (2012-13)

 » Industria: + 3,5% (2012-13)

 » Servizi: + 3,7% (2012-13)

Esportazioni: previsioni per 2014 + 9,39% (info mercati esteri)

 » Prodotti agricoli, ittici

 » Prodotti minerari.

 » Prodotti alimentari

 » Prodotti tessili

Importazioni: previsioni per 2014 + 9,32% (info mercati esteri)

 » Prodotti agricoli, ittici

 » Prodotti minerari

 » Prodotti alimentari

 » Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

 » Prodotti chimici



Quadro macroeconomIco*

Nonostante lo scenario internazionale a rilento, le previsioni azionarie sul Pakistan registrano dei numeri positivi, inco-

raggiando quindi le inversioni.  

È stata registrata una crescita positiva del PIL che è passato dal 4,2% nel 2011 al 6,1% nel 2012, ma nell’ultimo anno, a 

causa dell’instabilità politica e alla crisi di potere, si è assistito ad un decresci mento, fino ad arrivare al 3,9%. Tuttavia 

nei prossimi anni si prevede che il PIL torni a registrare dati positivi specialmente grazie al settore energetico, ora in 

crisi,  che è testimone di innumerevoli progetti implementati o da implementare. 

Il Pakistan ha a sua disposizione una grande quantità di capitale umano qualificato e istruito che giocherà un ruolo 

essenziale nel futuro economico del paese, anche se attualmente la disoccupazione è in costante aumento e rappre-

senta uno dei principali problemi del paese.   

A causa dell’inflazione incalzante presente nel paese, la State Bank of Pakistan (SBP ), in seguito all’ approvazione di 

un programma di assistenza finanziaria da parte del FMI, ha deciso di focalizzarsi sulla lotta contro l’inflazione, e per 

questo ha abbassato il tasso d’interesse di dieci punti base, attraverso varie riforme economiche.    

L’azione del Governo è rivolta a ridurre il deficit al 4% entro il 2015, ma l’amministrazione continua a incontrare una dura 

resistenza per implementare le diverse misure, e quindi quest’obiettivo sarà difficile da raggiungere.     

* Pakistan - Italy Trade Relations & Business/Investment Opportunities



Perche’ Il PakIstan*

Con poco meno di 200 milioni di abitanti, il Pakistan rappresenta un enorme potenziale mercato per le aziende Italia-

ne. Il Pakistan richiede nuove tecnologie in ogni settore, e l’elevato feedback dei prodotti italiani, soprattutto macchi-

nari, è riconosciuto e gli imprenditori locali si stanno orientando sempre più verso la qualità, sia per quanto riguarda 

le prestazioni che per l’affidabilità. Il Pakistan consente all’investitore straniero di detenere il 100% del capitale sociale 

e trasferire illimitatamente in patria gli utili aziendali. In Italia è presente la seconda comunità pakistana in Europa (con 

circa 100.000 pakistani residenti in Italia), seconda solo, per ragioni storiche, a quella nel Regno Unito. 

Si sta lavorando per creare uno stretto legame tra le varie associazioni imprenditoriali che lavorano nelle principali città 

del Pakistan, per promuovere il commercio e gli investimenti con il nostro paese, anche in stretto collegamento con 

la comunità imprenditoriale pakistana residente in Italia, che è spesso desiderosa di reinvestire i propri guadagni nel 

paese natale. 

Il Paese rappresenta un hub naturale per l’accesso al mercato asiatico, e il recente riavvicinamento con l’India in ambi-

to commerciale ne potrebbe fare, in un prossimo futuro, una base per produzioni dirette verso tutto il sub-continente.

Il Pakistan è una terra di opportunità, per:

 » La sua posizione geografica

 » La sua manodopera qualificata

 » Il suo quadro economico

 » Le sue politiche d’investimento

 » I suoi mercati finanziari

   

* Info mercati esteri, Rapporto Pakistan



Il Pakistan attrae oltre 600 imprese multinazionali come:

E italiane …



Perche’ InvestIre In PakIstan

1. Regime di libero scambio per favorire gli investimenti.

2. Grande mercato dei consumi.

3. Abbondanti risorse naturali e minerali.

4. Bassi costi di lavoro.

5. Investimenti esteri coperti:

 » Foreign Private Investment & Protection Act 1976

 » Protezione delle riforme economiche Act 1992

6. Accordi bilaterali tra Pakistan e Italia su:

 » Protezione dell’investimento

 » Evitare le doppie imposizioni

7. Tutti i settori sono aperti agli investimenti.

8. Parità di trattamento per locali e stranieri.

9. Patrimonio estero netto consentito al 100%.

10. Piena rimessa di Capitale, Utili e Dividendi.

11. Incentivi fiscali per l’importazione di capitale per l’acquisto di macchinari e di impianti.



zone economIche sPecIalI

SEZ (Special Economic Zone) Act 2012, è stata promulgata per stabilire distretti industriali grazie all’azione di: 

 » Enti  pubblici.

 » Settore privato.

 » Partenariato pubblico-privato.

Si è creata la necessità di creare distretti industriali efficienti e competitivi per attrarre investimenti  esteri di qualità. 

Bisogna facilitare gli investitori con una sola finestra Operations. 

 IncentIvI

For Developers:

 » Solo una volta si può ottenere l’esenzione dal pagamento di dazi e dalle tasse doganali per tutte le merci im-

portate per lo sviluppo, per  il funzionamento e per la manutenzione; 

 » Sono applicate esenzioni da tutte le imposte sulle entrate derivanti dallo sviluppo e dalla gestione delle SEZ 

per 10 anni. 

Per gli imprenditori:

 » Esenzione da tutte le imposte sul reddito per 10 anni; 

 » Esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sulle importazioni di beni strumentali.



oPPortunIta’ dI InvestImento In PakIstan

Il Pakistan ha la politica d’investimento più liberale nella regione dell’Asia Meridionale, e le misure di liberalizzazione includono: 

 » Riduzione minima di capitale straniero.

 » Permesso ai progetti sociali, ai servizi, alle infrastrutture, all’agricoltura e alle catene internazionali, di elevate 

tasse di franchising e tecnologia.  

 » Zero dazi sull’importazione dei beni strumentali , impianti e macchinari e attrezzature non

 » fabbricate localmente .  

 » La  FYA è  migliorata dal 50% al 75% sulle PMI  per i progetti in infrastrutture e in l’agricoltura.

 » La tariffa all’importazione di macchinari agricoli (non prodotta localmente ) per i progetti agricoli aziendali 

registrati saranno ad aliquota zero.

 » Gli imprenditori che vogliono investire nei settori di recente apertura, possono importare impianti, macchinari 

e attrezzature ( non prodotto in loco) al tasso agevolato del dazio doganale che è del 10% e anche usufruire, 

durante il primo anno,  un’indennità del 50 % del costo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature .

 » Zero dazi sull’importazione delle materie prime utilizzate per la produzione delle esportazioni.

Cinque motivi per investire in Pakistan:

1. Abbondanti risorse naturali e grande estensione territoriale.

2. Ampia disponibilità di manodopera locale.

3. Vasto e in forte espansione mercato domestico.

4. Buone infrastrutture.

5. Posizione strategica come hub regionale.

I settori con maggiore potenziale di crescita e investimento:

 » Agricoltura e industria alimentare / Frutta e orticoltura.

 » Produzione tessile e abbigliamento.

 » Calzaturiero e capi di abbigliamento in pelle.

 » Light Engineering.

 » Energia (idroelettrica, eolica e solare).

 » Farmaceutica, e biomedicale.

 » Infrastrutture (RR , Strade , P & S e aeroporti ).

 » Agro- tech/Corporate agricola Agricoltura (caseari / Bestiame)

 » Costruzione / Custodia / Ingegneria.

 » Minerario (marmo / granito / onice ) .



dove InvestIre

Agricoltura
 »  Macchinari per aziende agricole e sistemi di irrigazione pressurizzata 
 » Catena del freddo 
 » Carne Halal, stabilimenti per la produzione/lavorazione lattiero-casearia 
 » Serbatoi/Magazzini per deposito e stoccaggio 
 » Valore aggiunto e  lavorazione del pesce conforme alle norme internazionali su qualità e salute 
 » Coltivazione in serra di ortaggi 
 » Imballaggio frutta e verdure 
 » Produzione di olive, olio di semi, tè erbe e floricoltura 

Energia
 » Gestione e conservazione dell’energia 
 » Progetti integrati su carbone ed energia 
 » Energia ricavata da fonti rinnovabili 
 » Sole
 » Vento
 » Bio Diesel
 » Bagassa da canna da zucchero, rice husk
 » Hydel power generation. Irrigation Network rete di irrigazione e deposito d’acqua 

Tessile
 » Macchinari tessili e attrezzature 
 » Technology transfer 
 » Joint Ventures per:  formazione dei lavoratori, miglioramento della produttività della forza lavoro, ricerca e svi-

luppo, diversificazione dei prodotti e valutazione del marchio.
 » Fabbriche di indumenti a: Karachi, Lahore  e Faisalabad.
 » Zone economiche e industriali speciali con esenzioni da tasse e dazi  doganali sull’importazione di macchinari. 

Telecomunicazioni

Comunicazione dati 

3 G / 4 G Networks

ICT applicazioni 

Educazione/Formazione on-line 



La Regione del PUNJAB
Il Punjab è la regione con il più rapido sviluppo del Pakistan e fornisce all’economia nazionale il contributo più signifi-

cativo; è un territorio dotato di ampie risorse interne e di una vasta rete economica.

InformazIonI GeneralI

 » Popolazione: 101 milioni (c.a. 56% del totale 

nazionale).

 » Capoluogo: Lahore (12,5 milioni di abitanti).

 » Superficie Totale: 205,344 km2  (c.a. 26% del 

totale nazionale).

 » Tasso di crescita della popolazione: 2,6%.

 » Lingue principali: Punjabi, Inglese, Urdu.

 » Forma di Governo: Provincia suddivisa in 35 

distretti.

 » Governatore: Chaudhary Muhammad Sarwar.



economIa rIsPetto al sIstema Paese

Il Punjab genera il 59% (2011) del PIL nazionale.

52%-64% del PIL nazionale nei servizi.

56%-61% del PIL nazionale nell’agricoltura.

44%-52% del PIL nazionale nell’industria manifatturiera.

Agricoltura:

 » Area coltivabile: 17,520 milioni ettari.

 » Area coltivata: 12,530 milioni ettari.

 » Area forestale: 486 mila ettari.

 » Maggiori colture: cotone, frumento, riso, canna da zucchero, grano, mais.

Industria:

 » Circa 48 mila aziende;

 » Principali industrie: tessile, componentistica automobili, prodotti alimentari, bevande, cuoio, pelle, mobili in 

legno, Light Engineering, articoli sportivi, ceramiche, prodotti industriali e petrolchimici, prodotti di plastica, 

carta, prodotti farmaceutici.

 » Distretti industriali: Lahore, Gujrat, Gujranwala, Sialkot, Faisalabad, Kasur, Multan, Sheikhopura.

Infrastrutture:

 » Lunghezza strade: 55 mila kilometri, di cui 387km di autostrade, 1600km di strade nazionali e 14 mila kilometri 

di strade provinciali.

 » Porti fluviali: Faisalabad, Lahore, Multan, Sialkot, Rawalpindi.

 » Aeroporti: Lahore, Sialkot, Faisalabad, Multan, Rawalpindi.

 » Zone franche: Gujranwala, Sialkot.

 » Acqua corrente: 72% della popolazione urbana, 26,54% della popolazione rurale.



dIffusIone GeoGrafIca deI cluster IndustrIalI



cluster IndustrIalI

La caratteristica principale del Punjab è quella di disporre di vaste risorse agricole dal potenziale ancora non comple-

tamente sfruttato.

Il suo territorio, le sue acque, il suo clima e la sua gente, se impiegati correttamente, sono in grado di produrre grandi 

guadagni e alleviare la povertà della regione. La sua economia è prevalentemente agricola, anche se l’industria dà un 

contributo sostanziale; in Punjab infatti sono presenti molti cluster industriali. Esempi significativi sono quelli del tes-

sile, del cuoio e del Light Engineering.

Gli stabilimenti industriali della regione comprendono una svariata moltitudine di cluster produttivi in termini di col-

locazione geografica, contesto storico e competitive competenze professionali. Nel complesso la struttura industriale 

del Punjab è una combinazione di differenti cluster di PMI che possiedono un enorme potenziale di sviluppo, fonda-

mentale per la crescita economica locale.

I cluster di PMI sono caratterizzati da una diversificazione di prodotti a bassa ed alta tecnologia: si va dalla produzi-

one di utensili da cucina (posate) a quella di ricambi auto, da prodotti tessuti a mano a moderni prodotti tessili, dalla 

produzione manuale di articoli sportivi a quella industriale, dai tradizionali mobili intagliati a quelli di design esclusiva-

mente moderno, e molto altre sono le possibilità.



contesto economIco

Prima e dopo l’indipendenza, tutti i Governi succedutisi hanno riconosciuto il potenziale di crescita di questa area, 

soprattutto grazie alle sua forte tradizione agricola. Vari quadri strategici di sviluppo presentati nel corso del tempo 

hanno affrontato la preoccupazione circa la sostenibilità, evidenziando la dipendenza dello sviluppo socio-economi-

co dal settore agricolo e dalle imprese ad esso associato.

Il Punjab continua ad occupare una posizione strategica nelle regioni centro-sud asiatiche grazie anche alla sua radi-

cata infrastruttura economica e alle istituzioni politiche che hanno posto le basi per una sostenuta crescita negli ultimi 

decenni. La continuità delle politiche di  sviluppo ha contribuito ad aumentare la fiducia degli investitori, portando 

quindi un impatto positivo sul processo di sviluppo a lungo termine in questa regione. 

Nel corso degli anni l’approccio del Governo si è concentrato nell’orientare la crescita dei cluster/distretti industriali 

basandosi sulla creazione di capacità. I settori di sviluppo sono selezionati in base alle opportunità di lavoro a lungo 

termine al fine di abbattere la crescente preoccupazione circa la riduzione della povertà attraverso un miglioramento 

nella distribuzione del reddito.

Grazie alla crescente integrazione economica e alla competitività globale, il governo ha deviato le sue priorità verso 

le industrie manifatturiere e dei sevizi per attirare nuovi investimenti ed opportunità. Negli ultimi anni il Governo ha in-

trapreso alcune riforme indirizzate a migliorare le performance economiche al fine di garantire lo sviluppo del mercato 

locale, l’urbanizzazione e la costruzione di nuove infrastrutture.



PolItIche dI InvestImento

Il settore privato è il motore principale dello sviluppo industriale e maggior contributore nel plasmare il processo di 

globalizzazione economica. La struttura dinamica del settore privato funge da pre-requisito essenziale per ridare slan-

cio all’attività economica, aumentando la produttività, il trasferimento e la diffusione delle nuove tecnologie industriali, 

il mantenimento della competitività e per contribuire allo sviluppo dell’imprenditorialità e, infine, alla riduzione della 

povertà. L’implementazione del settore privato e la promozione delle PMI è un fattore determinante per la definizione 

di qualsiasi politica di sviluppo, in quanto le PMI rafforzano la coesione economica, sostenendo le imprese di maggio-

ri dimensioni, facilitando l’accesso a mercati di nicchia e contribuendo alla formazione di ulteriori capacità produttive.

Durante l’ultimo decennio, sia il Governo del Pakistan sia quello del Punjab hanno intrapreso una serie di riforme strut-

turali di ampia portata in diversi settori dell’economia e perseguito politiche macroeconomiche al fine di incrementare 

ulteriormente le esportazioni in modo sostenibile e basate sulla competitività a lungo termine.

A tale proposito sono state individuate alcune iniziative che includono:

•	 Intensificare la deregolamentazione, privatizzazione e liberalizzazione attraverso politiche per il commercio e la 

liberalizzazione del mercato per favorire le esportazioni e fornire ai consumatori l’accesso alle importazioni a prezzi 

ragionevoli.

•	 Facilitare lo sviluppo e la valorizzazione del ruolo del settore privato attraverso politiche come:

 » Abbassare le barriere alle piccole e medie imprese.

 » Incoraggiare il settore bancario moderno ad elargire prestiti.

 » ncoraggiare investimenti nazionali / esteri.

 » Attrarre investimenti esteri.

•	 Ricerca & Sviluppo.

•	 Riformare e ristrutturare le istituzioni del settore pubblico.

•	 La creazione di zone economiche speciali, parchi industriali, parchi IT, e maggiore sviluppo di cluster per le PMI.

•	 Rafforzare il quadro normativo.

•	 Ammodernamento e ristrutturazione di infrastrutture.



oPPortunItà dI InvestImento

Componentistica auto: 10 progetti

Codice PAK/001/L/14-02

Nome dell’azienda T.M RUBBER (PVT) LTD

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione 1986

Settore Componenti per automobili – Trasporto di attrezzature

Descrizione dell’attività Produzione e  lavorazione prodotti di gomma e componenti meccanici.

Prodotti principali Componenti meccanici

Capacità produttiva

Mercati Domestico e Internazionale

Dipendenti 120

Punti di forza

Cooperazione richiesta

L’azienda è interessata a Joint-ventures, accesso ai mercati, perizie tecniche e 

trasferimento di tecnologia. Ricerca infatti un partner tecnico straniero per produrre 

localmente anelli di tenuta e guarnizioni.

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del  Punjab

Contatto

Mohammad Hanif – Manager Marketing

Address: 9-C, Holiday Park, 5.5Km Raiwind Road 

Email: info@tmr.com.pk

Tel: +92 42 35320735-6 Fax: +92 42 35320736



Codice PAK/003/L/14-02

Nome dell’azienda A.N. Engineering Industries

Forma giuridica

Data di costituzione 1944

Settore Componenti per automobili – Trasporto di attrezzature

Descrizione dell’attività Produzione di valvole, sedili e guide di motori per il mercato domestico e internazionale.

Prodotti principali Valvole di gruppi motore, guide e sedili

Capacità produttiva

Mercati Domestico e Internazionale

Dipendenti 100

Punti di forza

Cooperazione richiesta
Ricerca di un partner interessato a produrre valvole. Sedili, guide di motori per il 

mercato domestico e internazionale.

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del  Punjab.

Contatto

Ali Nawaz Rana – Direttore Marketing

Address: 19 Km Multan Road, opposite Grid Station, Chung, 54400

Email: info@valveguide.com.pk

Tel: +92 42 37511421-22 Ali Nawaz Rana – Direttore Marketing



oPPortunItà dI InvestImento

Codice PAK/005/L/14-02

Nome dell’azienda Meralastik Rubber & Engineering products

Forma giuridica

Data di costituzione 1980

Settore Componenti per automobili – Trasporto di attrezzature

Descrizione dell’attività Produzione di componenti automobilistiche in gomma

Prodotti principali Supporti meccanici, componenti in gomma, anelli di tenuta

Capacità produttiva

Mercati Stati del Golfo Persico, Europa, Messico, Canada, Nord e Sud America

Dipendenti 80

Punti di forza
In Pakistan l’azienda Meralistik è la prima fornitrice di compagnie del calibro di 

Toyota, Honda, Suzuki, Gandhara Industries, Agriauto Industries.

Cooperazione richiesta
L’azienda vorrebbe poter disporre di nuove tecnologie e nuovi macchinari, per 

poter aumentare la sua capacità produttiva.

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del Punjab.

Contatto

Director Marketing

Address: Madina Town G.T Road P.O Batapur 53400

Email: sab@meralastik.com

Tel: +92 42 6523166,77  Fax: +92 42 3652319



Codice PAK/006/L/14-02

Nome dell’azienda Pak Precise Engineering (Pvt) Limited

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione

Settore Componenti per automobili – Trasporto di attrezzature

Descrizione dell’attività

Prodotti principali

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 150

Punti di forza

Cooperazione richiesta Ricerca di assistenza tecnica per una produzione di alluminio e gomma

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del Punjab.

Contatto

Muhammad Farrukh Fayyaz – Managing Operations

Address: 11 Km, Multan Road, Lahore – Pakistan

Email: furk@brain.net.pk

Tel: +92 42 35425904-7  Fax: +92 42 35425908



oPPortunItà dI InvestImento

Codice PAK/008/L/14-02

Nome dell’azienda Infinity Engineering (PVT) LDT

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività

Prodotti principali Componenti meccaniche

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 475

Punti di forza

L’azienda locale è una compagnia di ingegneria molto stimata che produce com-

ponenti per trattori (Massey Ferguson, New Holland), componenti per automobili 

e autocarri. La compagnia ha la propria centrale elettrica per supportare la pro-

duzione durante eventuali tagli di corrente. 

Cooperazione richiesta
Ricerca di un partner ingegneristico, per aumentare il livello della tecnica di pro-

duzione.

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella regione di Lahore nella regione del Punjab.

Contatto

Abdur Razzaq Gauhar – Chief Executive

Address: 13-Km Sheikhupura Road, Lahore

Email: info@infinityengg.com

Tel: +92 42 37164081-82 Mobile: +92 333 4217774 Fax : +92 42 37164083



Codice PAK/009/L/14-02

Nome dell’azienda Tariq Engineering Products (Pvt) Ltd.

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività Produzione di coperture meccaniche per autovetture

Prodotti principali

Capacità produttiva

Mercati L’export rappresenta il 75% della produzione.

Dipendenti 120

Punti di forza

L’azienda è la massima produttrice di coperture meccaniche per autovetture del 

paese e fornisce marche internazionali quali HONDA, SUZUKI and TOYOTA. L’azienda 

esporta quindi a livello internazionale ed ha la capacità di espandere il proprio mer-

cato di esportazioni.

Cooperazione richiesta
L’azienda cerca un partner con particolare perizia tecnica nel campo dell’industria 

automobilistica, o esperienza nella produzione ingegneristica.

Fabbrica e Showroom La produzione si concentra nella città di Gujranwala, nello stato del Punjab.

Contatto

Mirza  Tariq Javed – Director

Address: 13 Km, Lahore Side, More Aimanabad. G.T. Road

Email: tepro12@hotmail.com

Tel: +9255 32 64 26 4 Mobile: +92 300 9647851 Fax: +92 55 3614 



oPPortunItà dI InvestImento

Codice PAK/010/L/14-02

Nome dell’azienda Ghulam Muhammad & Sons

Forma giuridica

Data di costituzione 1976

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività
Produzione di parti meccaniche per trattori agricoli, biciclette e l’industria automo-

bilistica

Prodotti principali

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 200

Punti di forza

Cooperazione richiesta Ricerca di accesso al mercato

Fabbrica e Showroom La produzione si concentra nella città di Lahore, nello stato del Punjab.

Contatto

Afzal Ahmad – Chief Executive Officer

Address: Plot # 4, Al-Siraj Park, Mominpura Road, Daroghawala

Email: info@gmsforgins.com

Tel: +92 42 36543044 Fax: +92 42 36543618



Codice PAK/012/L/14-02

Nome dell’azienda Bonzai  Manufacturing Countries (Pvt) Ltd.

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione 2006

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività
Produzione di parti meccaniche per trattori agricoli, biciclette e l’industria automobil-

istica

Prodotti principali

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 50 

Punti di forza

Cooperazione richiesta Richiesta di accesso ai mercati

Fabbrica e Showroom La produzione si concentra nella città di Lahore, nello stato del Punjab.

Contatto

Riaz Sarwar – Chief Executive Officer

Address: Akbar Colony MomanPuta Road Daroghawala

Email: riazsarwar@yahoo.com – Info@bonzaicompany.com

Tel: +92 42 36549404-5 Fax. +92 42 36549405



oPPortunItà dI InvestImento

Codice PAK/013/L/14-02

Nome dell’azienda R.K. Gears (Pvt.) Ltd

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione 1986

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività Produzione di apparati meccanici

Prodotti principali Leve, Frizioni

Capacità produttiva

Mercati 1% di Export

Dipendenti 61

Punti di forza

Cooperazione richiesta

Ricerca di partner per accedere a mercati stranieri, ricerca di Joint-ventures, 

interesse a produrre componenti in subappalto, interesse a ottenere l'esperienza 

tecnica per migliorare il processo e la qualità dei componenti.

Fabbrica e Showroom La produzione si concentra nella città di Lahore, nella regione di Punjab.

Contatto

Mumshad Ali – Director

Address : 145-S Q.I.E. Kotlakhpat

Email: info@rkgear.com.pk

Tel: +92 423 5215757-58 Fax: +92 342 5121945



Codice PAK/017/L/14-02

Nome dell’azienda Trust Auto Industries

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore Componenti per automobili – Trasporto di macchinari

Descrizione dell’attività Produzione di gomma per parti automatiche

Prodotti principali Parti automatiche in gomma, suole per calzatire

Capacità produttiva

Mercati 50% di Export

Dipendenti 45

Punti di forza

Cooperazione richiesta

L'intenzione è quella di espandersi con un partner internazionale con esperienza in 

produzione/tecnologia della gomma. La compagnia locale intende stabilire un labo-

ratorio R&D cosí da migliorare la qualitá dei prodotti trattati e quella dei nuovi prodotti.

Fabbrica e Showroom Città di Gujranwala, nella regione del Punjab

Contatto

Abdul Basit – Proprietario

Address : Main Pindi By- pass Road, Samnabad

Email: trust_autol@yahoo.com

Tel: +92 55 3251781, 3824 Fax: +92 55 3251781 Mobile: +92 321 6499147



oPPortunItà dI InvestImento

Tecnologie mediche: 2 progetti

Codice PAK/018/L/14-02

Nome dell’azienda A&Z CNC International

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore Tecnologie mediche

Descrizione dell’attività Produzione ed export di kit strumentali per impianti dentali

Prodotti principali Kit strumentali per impianti dentali 

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 20

Punti di forza

Cooperazione richiesta L’azienda è interessata a stringere accordi e collaborazioni tecniche

Fabbrica e Showroom Città di Sialkot, nella regione del Punjab

Contatto

Mohammad Zaid – Managing Partner

Address : 90B, Tipu road, Soni Trading Building. S.I.E 51340

Email: sale@anzcnc.com

Tel: +92 52 3240640 Fax: +92 52 3560805



Codice PAK/022/L/14-03

Nome dell’azienda Bhinder Surgical Company (PVT) Ltd

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore Tecnologie mediche

Descrizione dell’attività Produzione di strumenti medici

Prodotti principali
Strumenti chirurgici, cardio-vascolari, neuro chirurgici, ottici, ortopedici, ginecologici, 

ENT, dentali, pediatrici, veterinari, manicure, pedicure e strumenti per il beauty care. 

Capacità produttiva

Mercati Il 100% della produzione è destinata all’export

Dipendenti 160

Punti di forza Produttore leader di strumenti medici

Cooperazione richiesta L’azienda è alla richiesta di Joint-ventures

Fabbrica e Showroom Città di Sialkot nella regione del Punjab

Contatto

Umer Zeeshan Bhinder – Direttore Marketing

Address: Nowl  Mor, Roras Street, Wazirabad Road, Sialkot-51330

Tel: +92 52 3252429 Fax: +92 52 3253383 Mobile: +92 334 9947432



oPPortunItà dI InvestImento

Gioielleria, oreficieria: 1 progetto

Codice PAK/001/L/13-11

Nome dell’azienda Stones & Beads Manufacturing Company

Forma giuridica

Data di costituzione 2011

Settore Gioielleria - Oreficeria

Descrizione dell’attività Lavorazione e taglio di pietre preziose, lavorazione di oro e argento.

Prodotti principali Gioielli e articoli connessi

Capacità produttiva

Mercati India, Thailandia, Cina

Dipendenti 15

Punti di forza

Potenziale creazione di numerosi posti di lavoro in Pakistan tramite lo sviluppo e 

la crescita del settore del taglio e della lavorazione delle pietre preziose, vista la 

grande domanda mondiale di queste capacità.

Cooperazione richiesta Trasferimento di tecnologia

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del Punjab.

Contatto

Anosh Bin Suhail Afzal – Direttore

Address: House No. 72, Abu Bakar Block, Madina Town, Harbanspura 

Email:Stones.beads@gmail.com

Tel: 042 36523801 Fax: 042 36631768



Produzione tessile: 1 progetto

Codice PAK/004/L/14-02

Nome dell’azienda JnJ Corporation

Forma giuridica

Data di costituzione 2010

Settore Tessile

Descrizione dell’attività
L’azienda produce prevalentemente  jeans  e abbigliamento casual (magliette) sia 

per bambini che per adulti.

Prodotti principali
Jeans per bambini (2-15 anni) ed adulti

Magliette casual per bambini ed adulti

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 10

Punti di forza

Cooperazione richiesta

L’azienda è interessata a Join-ventures, prestiti, accesso ai mercati, sub contratti, 

accordi di compensazione e trasferimento di tecnologia. In particolare, l’azienda 

cerca partner manifatturieri in grado di produrre capi di qualità superiore sul mer-

cato mondiale, potendo cosi espandere la propria produzione di indumenti nelle 

categorie bambini e adulti.

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del Punjab.

Contatto

Junaid Afzal – Managing Director

Address: 10/2, Naqi Arcade, The Mall

Email: jnjcorporation@hotmail.com

Tel: +92 42 36147240-1-2



oPPortunItà dI InvestImento

Macchinari agricoli: 2 progetti

Codice PAK/007/L/14-02

Nome dell’azienda Mehran Commercial Enterprises

Forma giuridica

Data di costituzione 1987

Settore Attrezzature e macchinari agricoli

Descrizione dell’attività
Sviluppo, produzione ed export di visiere per il sole, specchietti retrovisori verso il 

mercato europeo per cabine di trattori agricoli, macchine edili e rulli stradali.

Prodotti principali Visiere per il sole, specchietti retrovisori

Capacità produttiva

Mercati Mercato europeo

Dipendenti 80

Punti di forza Componenti per trattori e macchinari agricoli

Cooperazione richiesta
L’azienda è interessata a prestiti, accesso ai mercati, perizia tecnica, trasferimento 

di tecnologia, accordi di ricerca e sviluppo

Fabbrica e Showroom Karachi

Contatto

Muhammad Mashood Ali Khan – Director Production

Address: 1-C-1, Sector 21, Korangi Industrial Area

Email: info@cab-parts.com

Tel: +92 21 35011912, 35

Fax: +92 21 35017291



Codice PAK/011/L/14-02

Nome dell’azienda Excel Engineering (Pvt) Ltd

Forma giuridica Limited company

Data di costituzione 1981

Settore Agricoltura, allevamento bestiame, pesca

Descrizione dell’attività
Produzione di turbine di profondità, pompe sommergibili, pompe centrifughe e 

pompe a non-intasamento.

Prodotti principali Turbine e pompe

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 450

Punti di forza

Cooperazione richiesta L’azienda è alla ricerca di Joint-ventures

Fabbrica e Showroom La produzione si concentra nella città di Lahore, nello stato del Punjab.

Contatto

Jawad Adil – Chief Executive Officer

Address: 131/4 Quaid-e-Azam Industrial Estate, KotLakhpat

Email: excel@excelengg.com

Tel: +92 42 35155668

Fax: +92 42 351450244



oPPortunItà dI InvestImento

Strumenti di precisione e nanotecnologie: 1 progetto

Codice PAK/014/L/14-02

Nome dell’azienda Technexus Associates

Forma giuridica

Data di costituzione 1954

Settore Strumenti di precisione e macchinari

Descrizione dell’attività
Produzione di prodotti innovativi tramite l'utilizzo di materiali intelligenti, composti 

incorporati e nano tecnologia

Prodotti principali Materiali intelligenti, Nano tecnologie

Capacità produttiva

Mercati 10% di Export

Dipendenti 250

Punti di forza Prodotti innovativi per decorazioni commerciali e di interni

Cooperazione richiesta Non specificato

Fabbrica e Showroom Città di Gujranwala, nella regione del Punjab

Contatto

Iqbal Qureshi – Managing Partner

Address : Grand Trunk Road

Email: qureshi1551@yahoo.com

Tel: +92 55 4555402-3 Fax: +92 0(055) 4555403



Chimica e plastica: 1 progetto

Codice PAK/015/L/14-02

Nome dell’azienda Trust Auto Industry, Pak Gulf Traders

Forma giuridica

Data di costituzione 1994

Settore Chimica e Plastica

Descrizione dell’attività Produzione di gomma elastica per uso industriale

Prodotti principali Produzione di parti in gomma

Capacità produttiva

Mercati 50% di Export

Dipendenti 45

Punti di forza

Cooperazione richiesta L’azienda è alla ricerca di Joint-ventures

Fabbrica e Showroom Città di Gujranwala, nella regione del Punjab

Contatto

Abdul Basit – Proprietario, Consigliere tecnico

Address: Main Pindi By-pass road samnabad

Email: trust_autol@yahoo.com

Tel: +92  55 3251781 Fax: +92 55 3251781



oPPortunItà dI InvestImento

Medicina erboristica: 1 progetto

Codice PAK/021/L/14-02

Nome dell’azienda Awami Laboratories

Forma giuridica

Data di costituzione

Settore Piante aromatiche e medicinali

Descrizione dell’attività Produzione di medicina erboristica

Prodotti principali Medicinali erboristici (SlimSmart, Glucocin, LivPro, Purgain, Garlicum)

Capacità produttiva

Mercati

Dipendenti 15

Punti di forza

Cooperazione richiesta Ricerca di collaborazioni nel settore della medicina alternativa

Fabbrica e Showroom Produzione concentrata nella città di Lahore, nella regione del Punjab

Contatto

Irfan Shahid – Chief Executive Officer

Address: 46, Muqudass Park Gulshan-e-Ravi

Email: irfam@awami.com

Fax: +92 42 37476 3991 Mobile : +92 300 845 5517
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