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Programme of Visit of the Italian Business Delegation, 
to the Republic of Azerbaijan 

(Baku, December 4-8, 2012) 
 

December 4 

Arrival at Baku Heydar Aliyev International Airport by direct flight from Rome and accomodation in the hotel. 

December 5 

11:00 Round-Table Meeting in the largest business association of Azerbaijan - National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) of Azerbaijan Republic (ASK). 

 With participation of Mr. Mammad Musayev, President of ASK, Mohamedali Efendiyev, Secretary 
General of ASK,  institutional officers and business people. 

 Venue:  ASK, 57 Hasan Aliyev Str., Baku 

 Contact person:  

Mr. Adil Qurbanov – Deputy Secretary General,                              tel.: (99412) 4657244        E-
mail: office@ask.org.az   
Cell.: (99450) 2454819  

    

15:00   Meeting with Mr. Rufat Mammadov, President of Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation (AZPROMO) under the Ministry of Economic Development of the Republic of 
Azerbaijan. 

Sectoral briefings on business and investment opportunities in Azerbaijan for business clusters of the 
Italian Delegation (e.x. construction and planning, ICT, aerospace, food, etc.). 

Venue:  AZPROMO, 11 H.Abdullayev Str., Baku 

Contact person:  

Mr. Farid Nuriyev – Head of Department, AZPROMO                              tel.: (99412) 5980147        
E-mail: office@azpromo.az   
 
 

17:00   Meeting with Ambassador of Italian Repubblic in Azerbaijan   Mr. Mario Baldi. 
 
 Venue:  Embassy of Italy in Azerbaijan. 44 Kichik Qala str., Baku 

 



 

P R O G R A M M A  

 

December 6 

Italian-Azerbaijani Business Forum 

10:30   Registration of the participants.  

11:00 Opening of the Business Forum, addresses by Institutional Representatives from both Sides, country 
presentation of AZPROMO on business and investment opportunities in Azerbaijan and joint project 
presentations. 

 Questions and answers session. 

15:00  B2B meetings and bilateral institutional meetings. 

Field trips of diverse business clusters. 

Venue:  Baku Business Centre, Baku Boulevard (National Park). 

 Contact person:  

Mr. Farid Nuriyev – Head of Department, AZPROMO   tel.: (99412) 5980147    E-mail: 
office@azpromo.az 

December 7 

10:00            B2B meetings, follow up of previous meetings, visits to local  entities. 

15:00            Social program and sighseeing tour for the Italian Delegation. 

December 8 

Check out and take off from the hotel. 

Departure from Baku Heydar Aliyev International Airport to Rome by direct flight.  



 

E V E N T O  

1° Business Forum Italo-Azerbaigiano 
 
Dal 4 all'8 dicembre 2012 si è tenuto a Baku il Business Forum Italo-Azerbaigiano, un punto di incontro tra le imprese 
italiane e azerbaigiane. L'evento è stato organizzato dall'Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano e dall'Ambascia-
ta della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia con la partecipazione di AZPROMO. 
 
La delegazione italiana comprendeva 37 imprese provenienti da diversi settori. 
Nel corso del soggiorno a Baku i delegati hanno avuto modo di incontrare la Azerbaijan National Confederation of 
Entrepreneurs, alcune importanti personalità come il Dott. Rufat Mammadov, Presidente di AZPROMO e S.E. Mario 
Giorgio Stefano Baldi, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Azerbaigian. 
 
Durante il Forum l'ITAZERCOM ha firmato 3 importanti documenti ufficiali: 
• AZPROMO - Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano "Memorandum di Understanding" 
• ASK - Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano “Accordo di Collaborazione” 
• ASPI Holding - Usque ad Finem "Memorandum di Collaborazione" 
 
Il soggiorno si è concluso con gli incontri B2B che hanno permesso alle imprese di  conoscersi e scoprire nuove possi-
bilità di collaborazione. 



R A P P O R T O  E V E N T O  

 

1° Business Forum Italo-Azerbaigiano  

04-08 dicembre 2012 
 

In occasione del Business Forum Italo-Azerbaigiano, tenutosi a Baku dal 4 al 8 novembre 2013, le so-

cietà italiane e azerbaigiane hanno avuto la possibilità di incontrarsi. Protagonisti del forum sono stati l’Istituto 

per il Commercio Italo – Azerbaigiano (ITAZERCOM) e l’Ambasciata della Repubblica Dell’Azerbaigian in Italia 

con la partecipazione di AZPROMO. La delegazione italiana era composta da 37 società di diversi settori econo-

mici. Il Business forum è durato complessivamente 5 giorni lavorativi. 

 

 

1° giorno. 04/12/2012  

Arrivo 
Arrivo della delegazione italiana nella capitale dell’Azerbaigian, Baku. 

 

2° giorno. 05/12/2012 
11:00-13:00 

Incontro con ASK (Azerbaijan National Confederation of Entrepreneurs (Employers)  

 

 La Tavola rotonda è stata gestita dal Presidente del ASK Dott. Mammad Musayev e dal Presidente 

dell’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano Avv. Manuela Traldi. Durante l’incontro le parti si sono con-

frontate sulle future opportunità di collaborazione ed ogni azienda ha presentato brevemente la propria attivi-

tà, i propri prodotti e servizi. L’incontro è poi terminato con la proposta fatta dal presidente di ASK Dott. Mam-

mad Musayev al Presidente dell’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano Avv. Manuela Traldi  di conclude-

re l’Accordo di Collaborazione. Tale accordo è stato sottoscritto in maniera ufficiale  il giorno dopo (il 6 dicem-

bre) durante il Business Forum. 

 

 15:00-16:00 

 Incontro con il presidente di AZPROMO Dott. Rufat Mammadov 

 

 Dopo il pranzo, l’Avv. Manuela Traldi – Presidente di ITAZERCOM, Dott. Alberto Castronovo (SIMEST) e 

il Dott. Ferdinando Pastore – Direttore Regionale del’ICE Azerbaigian - Turchia, hanno partecipato alla riunione 

con il presidente di AZPROMO  Dott. Rufat Mammadov. L’incontro è stato chiuso al pubblico. 
 
 17:00-18:00 

 Incontro con l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Azerbaigian Amb. Mario Giorgio Stefano 

Baldi. 
 
 L’Ambasciatore Baldi ha ospitato la delegazione italiana nella sua residenza e ha parlato della sua espe-

rienza in Azerbaigian, sottolineando il dispiacere causato dal dover lasciare presto il Paese.  Ha inoltre fornito 

utili informazioni alle società interessate ad iniziare un’attività economica nel Paese. 
 

18:00 

 Chiusura della giornata. Gita nel centro storico di Baku. 

 

            3° giorno. 06/12/2012 

 

 10:30-13:30 Business Forum 

 

 La prima parte: saluti ed interventi 

 

 II Business Forum Italo – Azerbaigiano è stato svolto al Baku Business Center, con la partecipazione di 

numerose società azerbaigiane ed italiane.  Il business forum è iniziato con le parole di saluto ed un breve inter-

vento del presidente di AZPROMO Dott. Rufat Mammadov. In seguito è intervenuto l’Ambasciatore della Repub-



blica dell’Azerbaigian in Italia Vaqif Sadigov che ha evidenziato l’importanza dello sviluppo dei rapporti econo-

mici e culturali tra l’Italia e l’Azerbaigian e dell’importanza di favorirli ancora di più con l’aiuto del nuovo Istitu-

to per il Commercio Italo – Azerbaigiano. Invece l’Ambasciatore della Repubblica Italiana in Azerbaigian Mario 

Baldi ha presentato al pubblico le slides inerenti  alle ricchezze e le bellezze dell’Italia ed ha invitato ad investire 

nel Paese. La conclusione della prima parte del Business Forum è stata fatta dal Presidente del Istituto per il 

Commercio Italo-Azerbaigiano Avv. Manuela Traldi., che ha presentato l’attività  di ITAZERCOM, il sito web 

dell’Istituto ed ha invitato a collaborare per un unico scopo – lo sviluppo e la crescita 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. 

 

La seconda parte: accordi e memorandum di collaborazione 

 
 Sono stati firmati 3 documenti ufficiali: 

• AZPROMO – Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano “Memorandum di Understanding” 

• ASK - Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano “Accordo di Collaborazione” 
ASPI Holding – Usque ad Finem “Memorandum di Collaborazione ” 
 
 
 La terza parte: Incontri “B2B” 

Il momento degli incontri B2B (business to business).  

 

Le società italiane si sono confrontate con le società azerbaigiane, sulle esperienze lavorative, proposte 

di collaborazione e future prospettive: tutto questo e tanto altro è stato trattato nell’ultima parte del business 

forum italo- azerbaigiano. 

 

14:00- Tempo Libero. Visite private. 

Dopo gli incontri B2B,  i delegati italiani hanno effettuato delle visite aziendali. 

 

 Chiusura della giornata. 
 
 

4° giorno 07/12/2012 

 
09:00-10:00  Visita TV Pubblica Azerbaigiana 

 

La mattina di venerdì la delegazione italiana è stata invitata a partecipare ad una trasmissione in diret-

ta presso la TV Pubblica Nazionale Azerbaigiana. I partecipanti hanno parlato della visita ufficiale e del Business 

forum, condiviso le loro aspettative e le emozioni.  

 

 11:00-16:00  Tempo Libero. Visite private. 

I delegati italiani, in forma privata, hanno fatto visita alle aziende di loro interesse allo scopo di conti-

nuare le trattative iniziate grazie agli incontri B2B.  

  

 

17:00-18:00 Visita “White City Baku” 

La delegazione si è recata al  più grande cantiere di Baku attualmente, progetto “White City Baku”.  

Hanno avuto la possibilità di conoscere il piano generale e la disposizione del progetto.  

 

Chiusura della  giornata. 

 

 

5° giorno 08/12/2012 

Partenza 

 
Partenza per l’aeroporto Internazionale “Baku Heydar Aliyev Hava Limani”. 



R A S S E G N A  S TA M PA  ( A z e r b a i g i a n )  

 

1 . Fonte: Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan.  
http://www.economy.gov.az/ 
 

 Azerbaijan-Italy business forum was organized by Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation with the support of 
the Ministry of Economic Development at Baku Business Center on December 6. 
The businessmen engaged in industry, construction, ICT, furniture, culture, tourism, banking and other sectors, along with the offi-
cials from Azerbaijan and Italy participated at the event. 
The head of AZPROMO Rufat Mammadov highlighted expansion of entrepreneurial activity, establishment of favorable business 
and investment climate in Azerbaijan, turning of Azerbaijan into the exporter of investment as a result of socio-economic reforms 
carried out successfully, and invited the businessmen to cooperate with Azerbaijani partners. 
The Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Azerbaijan to Italian Vaqif Sadigov and the Extraordinary and Plenipoten-
tiary Ambassador of Italy to Azerbaijan Mario Baldin gave information on the relations between the two countries and perspectives 
of expansion of cooperation. 
The President of Italian-Azerbaijani Trade Institute Manuela Traldi and the head of Baku representative of Italian Trade Commis-
sion Ferdinando Pastore spoke about economic-trade relations between our countries, cooperation between businessmen and prio-
rity fields.     
The presentations on business and investment opportunities of Azerbaijan, the economy of Italy and investment opportunities were 
held and the bilateral meetings were organized in the business forum. 
Within the framework of the event the memorandums on cooperation were signed between AZPROMO and the Italian-Azerbaijani 
Trade Institute, Azerbaijan Entrepreneurs (Employers') Organizations of National Confederation and the Italian-Azerbaijan Trade 
Institute, as well as the "ASPI Holding" of Azerbaijan and Italian "Usque name Finem". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto per il Commercio Italo—Azerbaigiano 
Evento 19 novembre 2012 

 
ITALIA E AZERBAIGIAN: BUSINESS PARTNERS.  

OPPORTUNITA’ E PERSPETTIVE PER LE IMPRESE 

 

 

Per informazioni: info@itazercom.it 

 


