
 

 

L’Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano sta promuovendo per l’anno 

2015 numerose Missioni Imprenditoriali a Baku che coinvolgeranno molti settori 

economici. 

Di seguito il calendario delle principali Fiere del 2015 in Azerbaigian, in alcune del-

le quali ITAZERCOM organizzerà e coordinerà il padiglione italiano.  

Settore:    Ospitalità 

Date:         2-4 Aprile 2015 

Luogo:       Baku Expo Center 

Horex Caucasus è una Fiera per i professionisti dell’ospitalità, un settore che sta 

godendo di ottime condizioni di sviluppo grazie alla crescita dell’economia 

dell’Azerbaigian.  

L’evento costituisce un’ottima occasione per i principali rappresentanti del settore 

per incontrare i fornitori e produttori di attrezzature, arredi e finiture, prodotti e 

servizi per ristoranti, bar, alberghi e villaggi turistici. 

• Travel and Tou-

rism Fair; 

• Hospitality Fair; 

• Transport, Tran-

sit and Logistics 

Exhibition; 

• Road, Infrastruc-

ture and Public 

Transport Exhi-

bition; 

• Food Industry 

Exhibition; 

• Agriculture E-

xhibition; 

• Caspian Oil and 

Gas Exhibition; 

• Power and Al-

ternative Energy 

Exhibition; 

• Healthcare Exhi-

bition; 

• Stomatology 

Exhibition; 

• Beauty and Ae-

sthetic Exhibi-

tion; 

• Education Exhi-

bition; 

• Construction 

Exhibition; 

• AQUATHERM 

• CISP—

Protection, Secu-

rity and Rescue 

Exhibition; 

• ICT Exhibition. 

Fiere 2015  
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Settore:   Turismo  

Date:         2-4 Aprile 2015 

Luogo:       Baku Expo Center 

L’AITF è l’evento principale del settore turistico in Azerbaigian, supportato dal Mi-

nistero della Cultura e del Turismo della Repubblica dell’Azerbaigian, 

dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), dalla Confederazione degli 

Imprenditori dell’Azerbaigian (ASK) e dall’Associazione Internazionale del Mercato 

Turistico.  

La Fiera, leader in Caucaso del settore, riflette la dinamicità dello sviluppo del turi-

smo nella regione e vanta una nutrita partecipazione di esperti internazionali alla 

ricerca di  nuovi trend e collaborazioni. 



Settore:    Agricolo 

Date:         21-23 Maggio 2015  

Luogo:      Baku Expo Center 

L’Azerbaigian è uno dei più antichi centri agricoli del mondo. Nel paese sono presenti 9 fasce climatiche che da 

sempre hanno favorito lo sviluppo del settore, cresciuto notevolmente negli ultimi dieci anni. La sua posizione 

privilegiata favorisce un buon accesso ai mercati regionali e grandi vantaggi sull’esportazione di frutta fresca e 

ortaggi.  

Settori principali della Fiera:  

· Trattori agricoli, attrezzature e pezzi di ricambio;  

· Irrigazione e strumenti per la bonifica del terreno;  

· Minerali, fertilizzanti biologici, stimolanti; 

· Macchine e attrezzature per la lavorazione di carne, latte e pesce;  

· Sistemi di imballaggio e trasporto;  

· Oli e  impianti oleari;  

· Medicina veterinaria e zootecnica; 

·Foraggio, additivi e fertilizzanti. 

Settore:    Trasporti e logistica 

Date:         12-14 Maggio 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

La storia dei trasporti e lo sviluppo dei veicoli in Azerbaigian è molto antica. Il Paese si colloca in una posizio-

ne privilegiata per il commercio, costituendo un punto di transito obbligatorio per chi dall’Estremo Oriente 

vuole accedere ai mercati europei e viceversa.  Per questo Transcaspian è diventato un luogo di incontro per 

gli operatori logistici sin da quando la Fiera è stata creata, diventando ben presto l’unica nel Caucaso Meridio-

nale. Oggi la mostra ospita esperti del trasporto ferroviario e marittimo, le aziende di trasporto aereo, le com-

pagnie di assicurazione, spedizionieri doganali, costruttori navali e stradali , i servizi di posta e di messaggisti-

ca  e molte altre aziende che operano nel settore dei trasporti. 

Settore:    Road and Traffic 

Date:         12-14 Maggio 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

La Fiera Road and Traffic comprende diversi settori: infrastrutture stradali, sistemi di trasporto intelligente, 

trasporto pubblico e sicurezza stradale. Ogni anno, decine di aziende provenienti da oltre 15 paesi presentano 

al mercato azero i loro ultimi prodotti riguardo i materiali da costruzione stradale e i mezzi di trasporto. Inol-

tre, tramite la Fiera è possibile stringere o rafforzare i contatti con gli organi di governo dell'Azerbaigian come 

il Ministero dei Trasporti, Azeryolservis, la metropolitana di Baku etc. L’evento si svolge con il sostegno del 

Ministero dei Trasporti della Repubblica dell’Azerbaigian contestualmente alla mostra Transcaspica di tra-

sporto, transito e logistica. 



Settore:    Industria alimentare  

Date:         21-23 Maggio 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

L’industria alimentare in Azerbaigian è un settore in forte crescita.  Aperti agli investimenti esteri ed alla colla-

borazione con le imprese straniere, l’Azerbaigian ed i paesi dell’area offrono un mercato con prospettive mol-

to interessanti per i prodotti italiani. 

La 21° fiera Internazionale dell’Industria Alimentare sarà composta da 4 mini-fiere secondo i settori:  

• WORLDFOOD (Prodotti Alimentari) 

• WORLDFOODTECH (Attrezzature agroalimentari) 

• WORLDDRINK (Bevande) 

• HALALFOOD (Prodotti Halal fatti secondo la tradizione musulmana) 

Settore:    Oil & Gas 

Date:         2-5 Giugno 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

Una delle fiere più importanti del Paese. Il settore dell’Oil and Gas in Azerbaigian attira molti investimenti 

stranieri nella regione: dal 1994 al 2009 sono 37 miliardi i dollari investiti, con 22 accordi stipulati con Con-

sorzi stranieri. La 22° Fiera Caspian Oil & Gas si presenta come una valida occasione per creare nuovi rapporti 

nel settore, vantando ogni anno oltre 10.000 visitatori provenienti da 56 paesi.  

Una sezione della Fiera è dedicata alle Conferenze, che per questa edizione si terranno il 3 e il 4 Giugno.  

Settore:    Energia Alternativa 

Date:         2-5 Giugno 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

Contestualmente alla Fiera dell’Oil and Gas si terrà la 5° edizione della Fiera dedicata alle Energie Alternative, i 

cui settori principali sono: 

• Power generation e apparecchiature elettriche; 

• Risorse di energia alternativa; 

• Cable and Wire Products; 

• Illuminazione. 



Settore:    Industria Sanitaria 

Date:         18-20 Settembre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

BIHE è un importante Forum dedicato all’industria sanitaria. Negli ultimi dieci in Azerbaigian anni sono state 

costruite più di 500 strutture sanitarie e sono stati attivati importanti programmi nazionali dedicati alla salute 

che hanno comportato un’incredibile crescita dell’industria sanitaria nel paese.  

Il piano di sviluppo del paese “Azerbaigian 2020” incrementerà ulteriormente gli investimenti nel settore. Una 

parte della Fiera sarà dedicata al turismo medico, con la presenza di strutture sanitarie che operano all’estero. 

Settore:    Odontoiatria 

Date:         18-20 Settembre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

Insieme a BIHE sarà presente un’area fieristica dedicata all’odontoiatria, con un’ampia gamma di prodotti per 

l’igiene e equipaggiamento dentistico. Inoltre, verranno mostrate le ultime tecnologie in impiantistica dentisti-

ca e sbiancamento dei denti. 

Settore:    Bellezza e medicina estetica 

Date:         18 -20 Settembre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

Beauty Azerbaigian è l’unico evento del paese dedicato all’industria della bellezza. La Fiera riunisce professio-

nisti, produttori, distributori di cosmetici e consumatori finali. Affermatosi come evento internazionale, Be-

auty Azerbaigian attrae visitatori da ogni parte del mondo, aiutandoli ad entrare nel mercato azero e introdu-

cendo una visione internazionale nel mercato della bellezza caucasico. 

 



Settore:    Costruzioni 

Date:         21-24 Ottobre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

La Fiera Internazionale BAKUBUILD è un evento che attrae ogni anno più di 10.000 visitatori, rappresentando 

il più grande forum dedicato al settore delle costruzioni della regione. Il grande interesse suscitato può essere 

spiegato dalla grande partecipazione internazionale e dalle possibili occasioni di incontro tra partners e po-

tenziali clienti. 

Settore:   Istruzione e formazione 

Date:         09 –11 Ottobre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

La  8° edizione della Fiera Internazionale dedicata all’istruzione e formazione  è un evento organizzato con il 

grande supporto del Ministero di Educazione della Repubblica dell’Azerbaigian.  

La fiera è aperta alle università, gruppi di ricerca ed altri rappresentanti di istruzione dal tutto il modno. 

La scorsa edizione ha ospitato i delegati da più di 20 paesi. 

 International Exhibition for Heating, Ventilation Air-Conditioning, 
Water Supply, Sanitary, Environment Technology, Swimming Po-
ol and Renewable Energies  

Settore:    Sistemi climatizzati, Ventilazione, Riscaldamento 

Date:          21-24 Ottobre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

 

La 7a edizione di Aquatherm si svolge in parallelo con BAKUBUILD, fiera leader nell’ambito di costruzioni e 

interni. L’evento accoglie centinaia di imprese azerbaigiane e internazionali che mostreranno i loro ultimi pro-

dotti e tecnologie ad un pubblico di ingegneri, rivenditori, architetti, distributori internazionali e compratori 

locali. La scorsa edizione ha visto oltre 6.500 visitatori, con 17 paesi  partecipanti e oltre 150 imprese. 



Settore:    Telecomunicazioni 

Date:          2-5 Dicembre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

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. 

Settore:    Sistemi di protezione e Sicurezza 

Date:          21-24 Ottobre 2015 

Luogo:      Baku Expo Center 

 

CIPS è la più prestigiosa Mostra Internazionale di Sicurezza in Azerbaigian e nel Caucaso meridionale. La Fiera 

dei sistemi di sicurezza è un luogo ideale per la promozione dei prodotti, lo sviluppo del business, fare ricer-

che di mercato e incontri con professionisti. La mostra presenta una gamma completa di prodotti e servizi per 

la sicurezza integrata in ogni sfera della vita moderna. Ogni anno, CIPS pone nuove tendenze nello sviluppo del 

settore e crea le condizioni per il raggiungimento di importanti accordi strategici. 

 

Per  maggiori informazioni, partecipazione, consulenze e servizi rivolgersi a  

info@itazercom.it 
 

00196—Roma    Via Flaminia, 141  
Tel. +39 063722497  Fax +39 063701024 

E-mail: info@itazercom.it  Web: www.itazercom.it 


