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Evento: 
 
Il 7 e 8 Aprile del 2013 Baku ha ospitato il World Economic Forum. L´evento, il cui tema era il 

dialogo strategico sul futuro del Caucaso del Sud e l´Asia Centrale, ha visto la partecipazione di 

economisti, esperti e esponenti dei governi. 

Il Forum si è aperto con il discorso del Presidente dell´Azerbaigian Ilham Aliyev, il quale ha 

sottolineato come la partecipazione alle passate edizioni dell´evento abbia notevolmente 

supportato il Paese per il raggiungimento di importanti obiettivi strategici, quali la diversificazione 

dell´economia e la scelta delle future strategie da adottare per favorirne lo sviluppo. Obiettivo 

successivo è la progressiva integrazione economica dell'Azerbaigian all'interno della regione del 

Caucaso Meridionale e dell'Asia Centrale, ancora molto legata alle vicine economie in attuale fase 

di espansione (Russia, Cina, Europa), con scenari che vanno dalla costituzione di una Nuova Via 

della Seta sino all'Unione Eurosiatica. L'incontro tenutosi a Baku ha posto le basi per la 

ridefinizione degli obiettivi strategici, oltre che aver costituito un'opportunità unica per gli 

stakeholders attuali e la valutazione della crescita futura, sulla base del potenziale di crescita su cui 

si potrebbe contare. 

Durante i due giorni di incontri i partecipanti hanno esaminato risorse naturali, trasporti, capitale 

umano, industria, agricoltura, finanza e telecomunicazioni; il tutto in prospettiva con il futuro del 

Caucaso e dell´Asia Centrale. Negli ultimi dieci anni la regione è stata protagonista di un 

significativo sviluppo e di una rilevante crescita economica, che viene ora presa in seria 

considerazione per quanti guardano alle potenzialità future da mettere a frutto. 

All´Azerbaigian è stato riservato un seminario speciale "The Vision of Azerbaijan: towards a new 

economy". Ospite della Conferenza è stato anche l´Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano 

con il Presidente Avv. Manuela Traldi. 
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1. Fonte: www.News. Az (http://www.news.az/articles/economy/78630) 

Special session 'Vision for Azerbaijan: Towards a N ew Economy held in 
Baku 
 
Tue 09 April 2013 07:33 GMT | 8:33 Local Time 
In the frame of World Economic Forum a special session entitled “Vision for Azerbaijan: Towards a New 
Economy” was held in Baku. 
At the session, discussions were held on how Azerbaijan will use its potential and what practical steps should 
be taken to expand economic opportunities in the wider area, AzerTAcreports. 
Opening the session, board member and executive director of the World Economic Forum Brende Borge 
stressed that the countries of the region have great potential for the development of the South Caucasus and 
Central Asia. He noted that as a result of the promotion of regional economies and trade, the GDP may 
increase manifold. 
At the session, also was speaking the U.S. Ambassador to Azerbaijan Richard Morningstar, Executive 
Director of the State Oil Fund of the Azerbaijan Republic (SOFAZ) Shahmar Movsumov, Founder and 
Chairman of the Board of Directors of the Russian Bioenergetic Corporation (BioEnCo) David Yakobashvili, 
Chief Executive Director of the Russian Mortgage Agency Alexander Semenyaka, the Head of Eurasia 
Competitiveness Program of the Organization for Economic Cooperation and Development (France) Antonio 
Somma, Chief Executive Officer and Chairman of the Ukrainian Company “KM Core”, the head of the 
Council of the Global Agenda in Ukraine Evgeny Utkin, Deputy Minister of Economic Development of 
Azerbaijan Sevinj Hasanova, Chairman of the Azerbaijan State Committee for Securities Rufat Aslanly, 
And First Deputy Prime Minister of Kyrgyzstan Jomard Otorbaev, who noted that Azerbaijan could become a 
model for the region. 

 


