
 

MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU 

8° Fiera Internazionale AGRIHORT 2014 

Settore Agricolo. 
Baku Expo Center, 22-24 Maggio, 2014 

L’Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano ha promosso una Missione Imprenditoriale per il 

settore Agricolo dal 22 al 24 Maggio 2014 a Baku, in Azerbaigian, nel contesto della 8° Fiera 

Agricola Internazionale AGRIHORT 2014. 

L’AGRIHORT è l’evento principale del settore agricolo in Azerbaigian. La 8° edizione della fiera 

ospiterà le imprese del settore provenienti da più di 30 

paesi del mondo. 
• Trattori, macchine agricole, attrezzature e pezzi di 

ricambio; 

• Irrigazione e strumenti per la bonifica del terreno; 

• Unità frigorifere per pesce e latticini; 

• Minerali, fertilizzanti biologici, stimolanti; 

• Strumenti di protezione per piante e animali; 

• Sistemi di imballaggio e trasporto;  
• Farina, cereali, riso e soia, oli e impianti oleari; 

• Medicina veterinaria e zootecnica ecc. 
 
La missione imprenditoriale, alla quale hanno aderito 
numerose aziende del Centro e del Nord d’Italia, è stata organizzata con il supporto e la partecipazione di 
FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine Agricole).  
Ogni impresa partecipante ha avuto a disposizione un proprio spazio espositivo all’interno del 
Padiglione Italiano e la possibilità di acquisire  visibilità in un contesto privilegiato. La missione ha 
rappresentato per gli espositori, un’occasione unica per far conoscere il proprio business a livello 
internazionale ed aprirsi al mercato azerbaigiano. 
L’ Istituto per il Commercio Italo— Azerbaigiano ha inoltre organizzato per i delegati incontri mirati 
B2B con le principali imprese locali operanti nel settore agricolo, come ad esempio quello avvenuto con 
Agroleasing OJSC, società che opera sotto il controllo del Ministero dell’Agricoltura dell’Azerbaigian, 
specializzata nell’acquisto e nella distribuzione di macchine agricole. 
Il padiglione italiano era rappresentato dalle seguente imprese: FederUnaComa, Arag Srl, Irrimec 
group, Sorma Group, Tortella Srl, CIMA Spa, R.E.W.A.R.D – group of companies ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rassegna Stampa. 
 

1. Fonte: http://www.comagarden.it/it/news_open.php?EW_ID=10528  
 

Collettiva italiana ad Agrihort 2014 

Si tiene dal 22 al 24 maggio prossimo in Azerbaigian, presso il Baku Expo Center, l'edizione 2014 di Agrihort, 

esposizione dedicata agricoltura, alla quale FederUnacoma sarà presente con uno stand istituzionale 

nell'ambito della collettiva italiana organizzata in collaborazione con l'Istituto per il commercio italiano-

azero, Itazercom. 

La rassegna si è affermata negli anni come un'importante punto di riferimento per il comparto agro-

industriale locale e la partecipazione italiana contribuirà allo sviluppo stabile del settore agricolo nella 

regione, la realizzazione di tecnologie innovative, il rafforzamento delle attività reciprocamente vantaggiose 

tra operatori locali ed esteri. 

Lo spazio FederUnacoma sarà a disposizione di tutte le aziende associate presenti in Fiera anche come B2B 
point.  

 

2. Fonte: http://www.reward-oject.com/index.php?mod=news&op=partecipazione_fiera_agrihort_2014_baku  

Partecipazione Fiera Agrihort 2014 Baku 

Il progetto R.E.W.A.R.D., cofinanziato dalla Regione EMILIA ROMAGNA, entra nel vivo della sua attività 

promozionale all’estero. Dopo una prima missione compiuta nella Regione del KRANSNODAR (Federazione 

Russa) da parte di TecnoAgri di Conselice, ora tutte assieme le aziende promotrici del progetto (AllVineyard, 

Vulcano, F.lli Tabanelli e TecnoAgri), hanno partecipato dal 21 maggio al 24 maggio alla Fiera “AGRIHORT–

2014” a BAKU nella capitale dell’AZERBAIJAN. 

La missione, organizzata con il supporto della ITAZERCOM, futura Camera di Commercio Italo-Azera che ha 

sede a Roma e presieduta dall’Avv. Manuela Traldi, sarà caratterizzata da una serie di meeting di carattere 

commerciale, con imprenditori agricoli e buyers locali. 

L’Azerbaijan è un Paese che sta investendo moltissimo sull’agricoltura cercando di rinnovarla dal punto di 

vista tecnologico acquistando macchinari al momento soprattutto di produzione tedesca e turca, ma come 

sottolinea Gian Luigi Baccarini (capofila del progetto) “le macchine non bastano, in questi Paesi sono 

richiestissimi anche i relativi servizi di assistenza tecnica e soprattutto nel settore frutticolo/vitivinicolo i 

professionisti italiani sono i più ricercati”. 

La missione R.E.W.A.R.D. a BAKU sarà seguita anche dal Prof. Fabio Pezzi dell’Università di Bologna, il quale 

conferma che questo Paese presenta grossissime potenzialità nel settore agricolo su più fronti, “certamente il 

nostro centro di Faenza è particolarmente sensibile a quello dell’enologia e viticultura”. 

Proprio per questa ragione è con piacere che Baccarini annuncia per la metà di luglio, l’organizzazione di un 

seminario dedicato ai Paesi Caucasici con un’attenzione particolare rivolta all’Azerbaijan dove si auspica si 

possano intrecciare a breve delle relazioni interessanti per tutte le aziende coinvolte nel progetto e magari 

altre del settore del nostro territorio. 
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