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Rapporto Evento: 
 

Mercoledì, 10 luglio L’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano in collaborazione con 
SIMEST S.p.A. è stato protagonista di una serata dedicata ad osservazione dei recenti sviluppi dei 
rapporti tra l’Italia e l’Azerbaigian, al lavoro svolto dal Istituto durante l’ultimo anno, ma soprattutto 
ai successi ed ai legami di amicizia creati durante l’ultimo anno tra L’ITAZERCOM ed i suoi soci.     

 “AZERBAIGIAN E ITALIA NELL’ESPERIENZA ITAZERCOM: UNA PARTNERSHIP SEMPRE 
PIÙ FORTE” NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ALLA LUCE DEI RECENTI SVILUPPI” – 
questo il tema della serata iniziata con le parole di benvenuto del presidente dell’ITAZERCOM Avv. 
Manuela Traldi.  

Come l’ospite d’onore ha partecipato 
l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian 
S.E. Vaqis Sadiqov che nel suo breve ma notevole 
discorso ha presentato l’Italia come il primo partner 
commerciale dell’Azerbaigian, ha menzionato le 
prospettive e le possibilità che offre l’Azerbaigian, 
dando importanza al insostituibile ruolo di 
ITAZERCOM, che essendo un “ponte” tra le imprese 
italiane ed azerbaigiane svolge la sua missione in 
modo efficace e sicuro, sottolineando la propria piena 
fiducia e sostegno. 

 In seguito la parola era passata al Ing. 
Massimo D’Aiuto – Amministratore Delegato 

SIMEST S.p.A. L’Ingegnere ha presentato la società, ha parlato dei vantaggi di investimento in 
Azerbaigian con l’aiuto di SIMEST.  Secondo la statistica nel territorio azerbaigiano la SIMEST S.p.A 
ha approvato 10 progetti con l’importo totale di 7.2  milioni di euro. SIMEST SpA  propone i servizi di 
consulenza ed assistenza alle imprese in via di internazionalizzazione. Inoltre è in grado di 
partecipare al capitale delle società, individualizzare gli investimenti ed offrire l’assistenza 
economica-finanziaria, gestire gli strumenti pubblici di internazionalizzazione.    

La terza ad intervenire è stata la società SAIPEM S.p.A. Il rappresentate di cui - il coordinatore 
del dipartimento engereering - construction - business unit Dr. Fausto Andreoli ha offerto al 
numeroso pubblico una presentazione bilingue: italiano ed inglese. Dr. Andreoli  ha dato notizia dei 
lavori svolti dalla SAIPEM in Azerbaigian sin dal 1996, dell’attività di perforazione e dei progetti in 
realizzazione. SAIPEM S.p.A. è particolarmente specializzata nella realizzazione di 
infrastrutture riguardanti la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e la messa in 
produzione di pozzi petroliferi, la costruzione di oleodotti.  

Un successo particolare ha avuto la presentazione del 
Presidente dell’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano Avv. 
Manuela Traldi.  Più di un anno facendo capo all’Istituto, il 
Presidente ha condiviso con il pubblico i successi ottenuti, ha 
parlato dell’attività svolta e delle prospettive. È stata accennata 
l’importanza dell’Italia come il partner dell’Azerbaigian più forte, 
soprattutto adesso, nel periodo della crescita dei rapporti tra i 
due Paesi grazie anche la recente vittoria del progetto TAP. Per 
coloro che hanno conosciuto l’Azerbaigian da poco sono stati 
presentati delle informazioni generali del paese.  

Proseguendo verso la fine della serata, ai soci del 
ITAZERCOM sono stati consegnati i certificati - il segno del 
reciproco supporto, stima e collaborazione. All’Ambasciatore 
della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia S.E. Vaqif Sadiqov è 
stata dedicata la qualifica il “Socio D’Onore”.  



Circa 60 ospiti della serata, tra di cui il Principe Carlo di Borbone, dopo la chiusura della 
prima parte sono stati invitati alla splendida terrazza  dove è stato offerto il buffet. 

L’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano è stato costituito nel 2012 senza fini di 
lucro, su impulso dell’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia allo scopo di 
promuovere delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e l’Azerbaigian ed il 
consolidamento ed accrescimento della conoscenza e dell'amicizia tra i due Paesi. 
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1. Fonte: Sito web AzEmbassy.it 
 
10.07.2013, Azerbaigian e Italia nell’esperienza IT AZERCOM 
Si e’ svolto ieri 10 luglio il convegno “Azerbaigian e Italia nell’esperienza ITAZERCOM: una partnership 
sempre più forte. Nuove opportunità per le imprese alla luce dei recenti sviluppi”, organizzato da 
ITAZERCOM-Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano, in collaborazione con Simest e Ambasciata 
della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, presso la sede dell’Istituto. 
L’incontro, introdotto dall’Avv. Manuela Traldi, presidente ITAZERCOM, ha dato la possibilità, nel 
festeggiamento di un anno di attività dell’Istituto, di riunire aziende ed operatori economici legati ed 
interessati alla realtà economica dell’Azerbaigian. 
L’evento ha inoltre sottolineato un momento particolarmente propizio delle relazioni italo-
azerbaigiane, grazie anche alla svolta nei rapporti, data dalla scelta del gasdotto TAP. 
L’incontro, al quale ha assistito anche il Presidente della Camera di Commercio di Roma Giancarlo 
Cremonesi, ha visto l’intervento dell’ambasciatore azerbaigiano in Italia, Vaqif Sadiqov, che ha 
evidenziato come l’economia azerbaigiana rappresenti  l’80% dell’economia della regione caucasica e 
come grande sostegno sia dato alle imprese  estere dalle politiche governative. L’ Italia, in questo 
ambito, e’ uno dei maggiori partner del Paese. Molti sono i settori di interesse e grande e’ la fiducia in 
ITAZERCOM ed il sostegno dato al suo sviluppo. 
Ha preso poi la parola Massimo D’Aiuto, amministratore delegato Simest, che ha sottolineato come 
l’attività di Simest in Azerbaigian, per un totale di 10 progetti ad ora approvati, per un budget di 7.2 
miliardi di euro, sia molto recente, ma ha anche evidenziato come in paesi come l’Azerbaigian 
l’obiettivo sia di fare molto di più, con un’ Italia che potrebbe avere un ruolo di ponte per l’Azerbaigian 
in Europa. 
Il dott. Andreoli ha poi raccontanto l’esperienza di Saipem  in Azerbaigian. Con un fatturato di 13 
miliardi di euro e piu’ di 46000 dipendenti, operativa in 60 paesi, in 50 con strutture permanenti, 
Saipem ha iniziato a lavorare in Azerbaigian nel 1996-97 e oggi ha 270 dipendenti a Baku. 
Il futuro, ha spiegato Andreoli, e’ con Socar e l’Azerbaigian e’ un paese dove si possono sviluppare 
grandi progetti. 
L’incontro si è’ chiuso con una presentazione tecnica dell’Azerbaigian da parte dell’Avv. Traldi ed un 
ringraziamento ai soci di ITAZERCOM, esponenti di spicco del tessuto imprenditoriale italiano, che in 
questo primo anno di attività dell’istituto hanno realizzato progetti e svolto missioni conoscitive nel 
paese, anche due volte al mese. 
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