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Italia e Azerbaigian: Business Partners Opportunità e
prospettive per le Imprese
Il 19 Novembre 2012, nella splendida location del Tempio di Adriano, a Roma, si è tenuto un evento
volto a far conoscere e scoprire le potenzialità del mercato Azerbaigiano. La Conferenza à nata su iniziativa dell´ITAZERCOM (dell´Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano), la CCIAA di Roma e
l´Ambasciata della Repubblica dell´Azerbaigian in Italia.
Hanno preso parte all´evento le imprese romane e laziali interessate al processo di internazionalizzazione e intenzionate ad approfondire le relazioni con l´Azerbaigian. Il mercato si presenta molto ricettivo e ci sono ottime basi per instaurare rapporti commerciali e di amicizia. Non a caso attualmente
l´Italia è il primo partner europeo del paese.
Ospiti d´onore della giornata sono stati S.E. Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica
dell´Azerbaigian in Italia; il Consigliere Diplomatico del Ministero dello Sviluppo Economico, Ambasciatore Daniele Mancini; il Vice Presidente della Camera di Commercio della Repubblica
dell´Azerbaigian, Adil Huseynov, e l´ Avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma.
La Conferenza è stata moderata e introdotta dal Presidente dell´Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano Avv. Manuela Traldi.

R A S S E G N A S TA M PA ( I t a l i a )
Italia e Azerbaigian: Opportunità e prospettive per le Imprese.
1. Fonte: Il Portale delle Camere di Commercio d’Italia
http://www.camcom.gov.it/
Ancora un appuntamento importante nel segno dell’internazionalizzazione e del sostegno concreto alle nostre imprese. Le aziende romane e laziali hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il mercato azero e le sue grandi potenzialità di sviluppo, grazie all’incontro “Italia e Azerbaigian: business partners. Opportunità e prospettive per le imprese”, che si è tenuto questa mattina al Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma.
Un incontro nato dalla collaborazione tra CdC di Roma, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia e
l’Itazercom (Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano) e che costituisce la naturale prosecuzione della visita di
una delegazione dell’Istituzione camerale nell’Azerbaigian, tenutasi all’inizio dello scorso ottobre.
Nel 2011 le importazioni dall’Azerbaigian sono state pari a 8,2 miliardi di euro (quasi esclusivamente petrolio). Le
esportazioni italiane in Azerbaigian (pur totalizzando valori assoluti molto inferiori rispetto all’import: 348,8 milioni
di euro) sono cresciute del 67,7% rispetto al 2010. “Si tratta di dati incoraggianti, ma sicuramente – spiega Giancarlo Cremonesi, Presidente della CdC di Roma e diUnioncamere Lazio - possiamo fare molto di più. Il tessuto imprenditoriale romano e laziale è in grado di offrire all’Azerbaigian prodotti di eccellenza: dalle filiere dell’innovazione
avanzata (aerospazio, biomedicale, ICT - Information and Communication Technology) ai settori tradizionali come la
moda, le produzioni orafe e l’enogastronomia. Occorre, dunque, intensificare gli sforzi per incrementare
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“L’Azerbaigian - afferma Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia - è un Paese capace di coniugare antichissime tradizioni e bellezze paesaggistiche con la modernità più avanzata. Caratteristiche, queste, che accomunano le nostre due civiltà e che costituiscono ottime basi per instaurare solidi rapporti commerciali e
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“L’incontro di oggi - sottolinea Manuela Traldi, Presidente di Itazercom, Istituto per il Commercio ItaloAzerbaigiano - rappresenta una preziosa occasione per rafforzare ulteriormente la già ottima collaborazione tra i due
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.
Al forum odierno, oltre a numerosi imprenditori italiani e azeri, hanno preso parte il Consigliere Diplomatico del
Ministero dello Sviluppo Economico, Ambasciatore Daniele Mancini e il Vice Presidente della Camera di Commercio
della Repubblica dell’Azerbaigian, Adil Huseynov.

2. Fonte:
www.liberoquotidiano.it
"L'Azerbaigian - afferma Vaqif Sadiqov, Ambasciatore
della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia - e' un Paese
capace di coniugare antichissime tradizioni e bellezze
paesaggistiche con la modernita' piu' avanzata. Caratteristiche, queste, che accomunano le nostre due civilta' e che
costituiscono ottime basi per instaurare solidi rapporti
commerciali e di amicizia".
"L'incontro di oggi - sottolinea Manuela Traldi, Presidente di Itazercom, Istituto per il Commercio ItaloAzerbaigiano - rappresenta una preziosa occasione per
rafforzare ulteriormente la gia' ottima collaborazione tra
i due Paesi". Al forum, oltre a numerosi imprenditori italiani e azeri, hanno preso parte il Consigliere Diplomatico del ministero dello Sviluppo Economico, Ambasciatore
Daniele Mancini e il vice presidente della Camera di
Commercio della Repubblica dell'Azerbaigian, Adil Huseynov.

3. Fonte:
www.quotidianoimpresa.it
La Camera di Commercio di Roma in collaborazione con
l’Ambasciata

della

Repubblica

dell’Azerbaigian

e

l’Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano ha organizzato l’incontro Italia e Azerbaigian: Business Partners
– Opportunità e prospettive per le Imprese, che si svolgerà

lunedì

19

novembre

2012

a

partire

dalle

9,30 nella Sala del Tempio di Adriano, sede della CCIAA
di Roma.
Interverranno, tra le varie personalità invitate all’evento:
Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma; Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia; Daniele Mancini
Ambasciatore, Consigliere Diplomatico del Ministro dello
Sviluppo Economico.

R A S S E G N A S TA M PA ( I t a l i a )
4. Fonte: Regione Lazio / www.biclazio.it
Ancora un appuntamento importante nel segno dell’internazionalizzazione e del sostegno concreto alle nostre imprese. Le aziende romane e laziali hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il mercato azero e le sue grandi potenzialità di sviluppo, grazie all’incontro “Italia e Azerbaigian: business partners. Opportunità e prospettive per le imprese”, che si è tenuto questa mattina al Tempio di Adriano, sede della Camera di Commercio di Roma.
Un incontro nato dalla collaborazione tra CCIAA di Roma, l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia e
l’Itazercom (Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano) e che costituisce la naturale prosecuzione della visita di
una delegazione dell’Istituzione camerale nell’Azerbaigian, tenutasi all’inizio dello scorso ottobre.
Nel 2011 le importazioni dall’Azerbaigian sono state pari a 8,2 miliardi di euro (quasi esclusivamente petrolio). Le
esportazioni italiane in Azerbaigian (pur totalizzando valori assoluti molto inferiori rispetto all’import: 348,8 milioni
di euro) sono cresciute del 67,7% rispetto al 2010. “Si tratta di dati incoraggianti, ma sicuramente – spiega Giancarlo Cremonesi, Presidente della CCIAA di Roma e di Unioncamere Lazio - possiamo fare molto di più. Il tessuto imprenditoriale romano e laziale è in grado di offrire all’Azerbaigian prodotti di eccellenza: dalle filiere
dell’innovazione avanzata (aerospazio, biomedicale, ICT - Information and Communication Technology) ai settori
tradizionali come la moda, le produzioni orafe e l’enogastronomia. Occorre, dunque, intensificare gli sforzi per incrementare l’interscambio dei prodotti non petroliferi”.

5. Fonte: portale.lombardinelmondo.org
L’incontro "Italia e Azerbaigian: Business Par- esteri, che hanno dato uno slancio positivo allo sviluppo
tners - Opportunità e prospettive per le Im- del Paese sin dal raggiungimento dell’indipendenza del
prese" ufficializzerà la costituzione di ITA- 1991. Allora la regione si trovò ad affrontare un grande
ZERCOM, Istituto per il Commercio Italo- dilemma: essere satellite di qualche grande paese o creaAzerbaigiano nato in collaborazione con re un proprio sistema economico indipendente, basato su
l’Ambasciata azera a Roma al fine di promuo- relazioni di mercato, così da essere proprietaria delle
vere, favorire e rafforzare gli scambi commer- proprie risorse naturali. L’Azerbaigian scelse la seconda
ciali tra l’Italia e l’Azerbaigian. L'incontro si via e, in questo contesto, sin dal 1995, ha iniziato ad atterrà lunedì 19 novembre a Roma presso la trarre cospicui investimenti esteri in vari settori, oltre a
Sala Tempio di Adriano a Piazza di Pietra a quello principale del petrolio e del gas naturale.
partire dalle 9.30

ITAZERCOM è uno strumento con un’impostazione molto
pragmatica ed operativa, che l’Ambasciata ha fortemente
voluto al fine di favorire ed ottimizzare il flusso del business nel quadro dello sviluppo del rapporto di partnership
con l’Italia, auspicato e perseguito anche dal nostro Governo, che sostiene l’iniziativa attraverso il Ministero
dello Sviluppo Economico e l’ICE.
E’ previsto l’intervento dell’Ambasciatore Sadiqov e di
guest-speakers sia da Baku che in rappresentanza del
governo e delle istituzioni italiane per un pubblico di imprenditori e società interessate al mercato azero.
Come riporta l'Istituto Affari Internazionali l'economia
azera mostra da qualche anno importanti segni di crescita, attribuibili per lo più alla crescente importanza del
settore dell’esportazione di petrolio, ma anche ai cosiddetti ‘Foreign Direct Investments’, gli investimenti diretti

La attuale crisi finanziaria ha, però, evidenziato tutti i
rischi derivanti da una eccessiva dipendenza
dell’economia azera dalle esportazioni di petrolio.
l’obiettivo del Paese cerca di essere ora quello di una
diversificazione settoriale dell’economia, che permetta un
ampliamento dei settori di investimento sia estero che
interno.
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