MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU
19° Fiera Internazionale delle Telecomunicazioni
BAKUTEL 2013

Organizzazione e coordinamento del
Padiglione Nazionale italiano
26-26 Ottobre 2013
Baku, Azerbaigian
In Collaborazione con

Ministero delle Comunicazioni e Tecnologie Avanzate
della Repubblica dell’Azerbaigian

PROGRAMMA
Agenda of the
19th Azerbaijan International
Telecommunications and Information Technologies Exhibition
December 22-5
Baku, Azerbaijan

Friday, November 29
12:00 – 12:30

Press conference dedicated to BakuTel 2013
Hilton Baku Hotel

Monday, December 2
09:00 – 14:00

Official Opening Ceremony of the BakuTel 2013 Exhibition

14:00 – 18:00

Exhibition working hours

19:00

Official evening reception - Buta Palace

*Every exhibiting company is entitled to 2 invitations, which will be handed out by the exhibition organizers
on the 2nd of December. The complimentary shuttle buses will depart from Baku Expo Center at 18:20 to the
Official evening reception. The shuttle buses will depart from the evening reception at 22:00 in the following
directions: city center - Marriott, Hilton, Four Seasons, Fairmont hotels; to Jumeirah Bilgeh hotel; and to
Caucas Point hotel.
Tuesday,
Tuesday, December 3
09:00 – 18:00

Exhibition working hours

19:00

BakuTel Karting Championship - BAKUKARTING & EVENT CENTER

The complimentary shuttle buses will depart from Baku Expo Center at 18:20 to BAKUKARTING & EVENT
CENTER. After the end of the competition the shuttle bus will be moving in the city center direction with
final destination at Azadlig square.

Wednesday,
Wednesday, December 4
09:00 – 18:00

Exhibition working hours

Thursday,
Thursday, December 5
09:00 – 16:00

Exhibition working hours

Descrizione della Missione:
MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU
L’Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano promuove per i suoi associati una Missione
Imprenditoriale per il settore delle Telecomunicazioni dal 2 al 5 Dicembre a Baku, in Azerbaigian,
nel contesto della 19° Fiera Internazionale BAKUTEL.

BAKUTEL 2013
Fin dal suo lancio, la Fiera BAKUTEL è diventata parte integrante del mercato delle
telecomunicazioni nel paese, presentandosi come l’evento leader nel settore. Ogni anno attrae
centinaia di specialisti, esperti e imprenditori, costituendo un’ottima vetrina per la creativa ricerca
azerbaigiana e una valida occasione per stabilire rimarchevoli relazioni economiche e commerciali.
Nelle edizioni precedenti hanno partecipato più di 30 paesi con oltre 200 espositori, coprendo un
totale di 8000 mq.

PERCHE’ PARTECIPARE
Il settore delle Telecomunicazioni in Azerbaigian
è in grande sviluppo, rappresentando il secondo per
profitti e per attrazione di investimenti stranieri
solo dopo l’industria del petrolio.
Nel Padiglione italiano di BAKUTEL saranno
rappresentate le migliori imprese nazionali del
settore. Per ogni partecipante l’ITAZERCOM mette a
disposizione gratuitamente uno spazio espositivo
con attrezzatura di base all’interno dello stand.
L’ITAZERCOM, su richiesta, offre la possibilità di
organizzare incontri B2B secondo le necessità e il
profilo dell’impresa partecipante.
La missione è un’occasione privilegiata per
acquisire visibilità, aprirsi al mercato azerbaigiano e internazionalizzare la propria impresa.
L’Azerbaigian è stato classificato 56esimo su 144 nazioni nel WEF Global Information Technology
Report del 2013, raggiungendo uno dei migliori risultati tra i paesi CIS.

INFORMAZIONI E SERVIZI
L’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano garantisce la partecipazione gratuita alla
Fiera Internazionale BAKUTEL, la relativa assistenza E L’ORGANIZZAZIONE DELGLI INCONTRI B2B
mirati.
Restano a carico di ciascun partecipante le eventuali spese di allestimento oltre se spese di viaggio
e alloggio.

Delegati:
-

Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano;
Vitrociset Spa;
Desmos;
Giovanni Rosamiglia;
EVOLVO.
Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano
Via Flaminia, 141 – Roma - E-mail: info@itazercom.it Tel. +39 063722497

