
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE INCOMING BUYERS AZERBAIGIANI A BARI 

Settore Moda / Abbigliamento 

Bari e province, 10-14 Dicembre 2013 

 

 

 

In collaborazione con 

AICAI – Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Bari 

 



 

Missione Incoming buyers Azerbaigiani a Bari. 
 

L’Istituto per il commercio Italo – Azerbaigiano in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Bari ha organizzato una missione imprenditoriale a Bari per il Settore 

Moda/Abbigliamento. Alla missione, che si è tenuta dal 10 al 14 dicembre, hanno partecipato 4 

rappresentanti delle imprese azerbaigiane e 5 di quelle kazakhe.   

La prima giornata lavorativa presso la sede della Camera di Commercio di Bari è iniziata con gli 

incontri bilaterali d’affari fra 9 buyers provenienti dal Kazakhstan e dall’Azerbaijan e 21 aziende 

pugliesi operanti nel settore della moda e dell’abbigliamento. L’iniziativa rientra nelle azioni di 

sostegno all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle province di Bari. Il giorno 

successivo i delegati hanno effettuato le visite aziendali. 

La Missione si è conclusa con successo aprendo nuove prospettive di collaborazione tra Italia e 

Azerbaigian in un settore importante e competitivo come quello della Moda. 

Aziende pugliesi partecipanti 

• BRIM S.R.L.  

• C S T L'INTIMO ITALIANO SNC 

• CARNEVALE SRL 

• CRISTIAN TEX SRL 

• DAVID SRL 

• DISTRIBUZIONE STELLA SRL 

• DVN S.R.L. 

• EDOARDO CINCOTTI DI GIUSEPPE STERLICCHIO 

• ERRETIEFFE DI RICCO TERESA 

• GIOVANNA SBIROLI CONFEZIONI SRL 

• GORDON CONFEZIONI SRL 

• GRUPPO T.M. DI VALENTE SRL 

• KAMAR DEL RAG.LAURIOLA PAOLO E C.S.N.C. 

• LOREDANA SRL 

• MAFRAT SPA 

• MALIP SRL 

• MODA FASHION ITALIA 

• NEW MOOD SRL 

• NOCESE MANIFATTURE SRL 

• PEOPLE ITALIAN CONCEPT DI FARINOLA CRESCENZO 

• VILFRAM 4 DI FRANCESCO DI BENEDETTO & CO. S.N.C. 

 

 

Delegazione Kazakistan Delegazione Azerbaijan 

• SALONE SPOSA SAO 

• LA DECOLLETE 

• MISSONI BOUTIQUE 

• BELLA DONNA BAMBINI 

• DENNY ROSE BOUTIQUE 

• AVENUE FASHION GROUP  

• VEFA TEXTIL 

• YES FASHION  HOUSE 

• MALL 28 PASHA HOLDING 

 

 



Rapporto. 
Data: 10-14 dicembre 2013 

Luogo: Bari e province.  

Delegati: Azerbaigian e Kazakistan. 

Organizzatori: Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano / AICAI Camera di Commercio di Bari. 

 

• Delegati Azerbaigian:  

• “Vefa Tekstil” – fabbrica.  

• “YES Fashion House - Produzione abiti cerimonia, abiti da sposa.  

• “Mall 28. Pasha Group ” – Mall. Gruppo commerciale. 

• “Avenue Fashion Group” – Gruppo commerciale.  

La delegazione azerbaigiana accompagnata dalla rappresentante ITAZERCOM Dr.ssa Elmira 

Teyyubova. 

 

10 Dicembre. 

Ore 16:00 – 17: 00. 

 Arrivo della delegazione a Bari. Sistemazione presso l’albergo Palace Hotel Bari. 

Ore 18:00. 

Incontro del Presidente AICAI Dr.ssa Ida Borrelli con la rappresentante ITAZERCOM. Introduzione 

e programmazione della missione. 

Ore 19:00  

Incontro delle delegazioni con lo staff operativo. Distribuzione del programma della missione. 

Ore 21:00  

Cena delegazione azerbaigiana.  

 

11 Dicembre. 

Ore 09:30 

Arrivo dei delegati alla Camera di Commercio di Bari. Inizio Incontri B2B presso la Sala Magna 

della CC Bari.  

Partecipanti: Ventidue imprese pugliesi rappresentanti del settore abbigliamento 

donna/uomo/bambino, abiti cerimonia e sposa, intimo. 

Ciascun delegato riceve una lista delle aziende da incontrare, definita secondo l’ambito d’interesse 

del delegato. Accompagnato dall’interprete il buyer ha in disposizione circa 20-30 minuti per 

conoscere l’impresa ed i capi che vengono esposti. 

Fine lavori ore 16:00. 

Ore 20:00 

Gala cena: delegati, staff AICAI, imprese.  

 

12 Dicembre 

Ore 09:00 

Visite Aziendali. 

Ogni buyer dopo aver concluso gli incontri B2B ha preparato una lista delle aziende da visitare. 

Divisi in quattro gruppi, accompagnati da un interprete e staff AICAI i buyers sono partiti per le 

aziende e fabbriche di produzione. 

Ore 20.00  

Cena di Saluti  

 

13 Dicembre. Chiusura della missione. 
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Rassegna Stampa 
 

1. Fonte: http://www.batmagazine.it/societa/4400-missione-kazakistan-e-azerbaijan-

oggi-l-incontro-informativo-incoming-buyers  
 

Provincia, missione Kazakistan e Azerbaijan: oggi l'incontro informativo 

La Provincia allarga i propri orizzonti e guarda ai mercati di Paesi piccoli ma in grado di offrire importanti 

opportunità per l'imprenditoriale locale 

 

Si è tenuto oggi pomeriggio presso la sede della Provincia l’incontro 

informativo della missione di incoming di otto buyers provenienti 

dal Kazakistan e dall’Azerbaijan, in programma dal 10 al 13 

dicembre nel territorio della Bat. 

In quei giorni le delegazioni kazake ed azere potranno visitare ed 

allacciare attività promozionali con le aziende locali che operano 

nel settore della Moda (sposa/cerimonia, bambino, uomo-donna, 

intimo/lingerie). 

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’Assessorato alle Attività 

Produttive della Provincia di Barletta - Andria - Trani, 

guidato Antonia Spina, ed Aicai, l’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Bari - Sportello Internazionalizzazione, nell’ambito della 

comune programmazione di attività promozionali per 

l’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese. 

«Puntiamo molto sull’internazionalizzazione delle nostre imprese 

quale ricetta vincente per fronteggiare la crisi economica del 

momento - ha affermato l’Assessore provinciale alle Attività 

Produttive Antonia Spina -.Attraverso questo percorso non solo le 

aziende possono esportare oltre i confini italiani i propri prodotti, 

ma anche la nostra Provincia può riuscire a far apprezzare 

ulteriormente le proprie risorse paesaggistiche, artistiche, culturali 

ed enogastronomiche. In passato abbiamo ricevuto una delegazione 

di buyers russi interessati al settore lapideo. Erano qui per 

acquistare il nostro marmo, ma l’occasione è stata propizia anche per acquistare i tanti prodotti 

enogastronomici che la nostra terra può offrire. E’ questo il modo migliore per promuovere il territorio». 

Nel corso dell’incontro il Presidente della Camera di Commercio Italiana dell’Azerbaijan Manuela Traldi ha 

svelato segreti e particolarità di Azerbaijan e Kazakistan, fornendo così utili indicazioni alle imprese presenti, 

interessate ad affacciarsi alle due realtà. 

Le aziende interessate a partecipare alla missione di incoming possono contattare telefonicamente la 

Segreteria Organizzativa di AICAI allo 080-2174592/1 o inviare una mail all’indirizzo aicai@ba.camcom.it. 

 

 

 



1. www.apa. az  
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