
 

      
 
 

PROGETTO MODENA – AZERBAIGIAN 2014 
 

Fase I: 

Seminario “Focus Azerbaigian” 
Camera di Commercio di Modena, 28 Marzo 2014; 

 

Fase II: 

Missione Incoming buyers Azerbaigiani a Modena 
Modena e province,  9-12 Maggio 2014; 
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Missione Outgoing. Italy Days in Baku 2014 
Baku, 7-11 Ottobre 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Sotto il patrocinio di:  
Comune di Modena // PROMEC – Agenzia Speciale CC Modena, 
Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia 
Ambasciata d’Italia a Baku 

 



 

PROGETTO MODENA – AZERBAIGIAN 2014 

Il 22 febbraio 2014 l’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano ha sottoscritto con il proprio 

socio - l’Agenzia speciale per l’internazionalizzazione della CC Modena PRO.MEC - l’accordo per 

l’organizzazione e svolgimento del “Progetto Azerbaigian”, nell'ambito del programma promozionale 

predisposto per l'anno 2014, che include l’organizzazione delle missioni imprenditoriali  incoming e 

outgoing, con relativi eventi promozionali, allo scopo di creare le opportunità per le imprese 

modenesi in Azerbaigian attraverso ampi programmi di internazionalizzazione, promozione, 

formazione ecc.  

Il progetto, ideato da Dott. Pino Pietrolucci, organizzato dall’Istituto per il Commercio Italo – 

Azerbaigiano in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena è stato articolato in tre fasi: 

1. Evento Presentazione Paese Azerbaigian a Modena; 2. Missione Incoming degli imprenditori 

azerbaigiani per settori tessile/moda, agroalimentare e meccanico; 3. Missione Outgoing / Italy Days 

in Baku 2014. 

 

FASE I 

Seminario “Focus Azerbaigian” 

Camera di Commercio di Modena, 28 Marzo 2014  

il 28 Marzo alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio, viene svolto il Workshop 

“Focus Azerbaigian”.  

L’evento, organizzato dall’Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano, PROMEC, Azienda Speciale 

della Camera di Commercio di Modena, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica 

dell’Azerbaigian in Italia, rientra in un programma volto a promuovere la conoscenza e 

l’esportazione delle eccellenze modenesi nei comparti agroalimentare, tessile - abbigliamento e 

macchine – impianti per agricoltura ed edilizia. 

Durante il Workshop, che si svolge sulla scia delle ottime relazione tra Azerbaigian ed Italia, e al 

quale hanno partecipato l’Ambasciatore 

della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia Vaqif 

Sadiqov, Presidente della Camera di commercio 

di Modena, Maurizio Torreggiani, Presidente 

dell’ITAZERCOM Avv. Manuela Traldi e 

numerose imprese modenesi ha illustrato lo 

scenario economico-politico del Paese, 

presentando le opportunità commerciali e di 



investimento che esso offre. 

Dopo il seminario è stato svolto L’ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia Vaqif 

Sadiqov, è stato ricevuto nel Palazzo Municipale dal sindaco di Modena Giorgio Pighi e dall’assessore 

alle Politiche economiche Stefano Prampolini. Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza 

delle relazioni economiche, ma anche culturali, tra i due Stati.  

La giornata si è conclusa con la visita della delegazione presso l’Accademia Militare di Modena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 
 

PRO.M.EC. Promozione Modena Economica  
in collaborazione con  

Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaijan e Istituto per il Commercio Italo 
Azerbaigiano  

ha l’onore d’invitare la S.V. all’incontro  

Focus Azerbaijan  
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE  

venerdì 28 marzo ore 11.00  
Camera di Commercio di Modena  

via Ganaceto 113  

 
Intervengono  

Dott. Maurizio Torreggiani, Presidente della Camera di Commercio di Modena  
S.E. Vaqif Sadiqov, Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia  

Avv. Manuela Traldi, Presidente dell’Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano  
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare:  
Franco Lauro Di Marzio Tel: 059 208359 franco.dimarzio@mo.camcom.it  



 
 

FASE II 

Missione Incoming buyers Azerbaigiani a Modena. 

Modena, 9-12 Maggio 2014 

Dal 09 al 12 Maggio 2014 nel territorio modenese ha avuto luogo, nell’ambito del progetto 

“Azerbaigian a Modena”, finalizzato a promuovere nel territorio azerbaigiano la conoscenza e 

l’esportazione delle eccellenze modenese dei comparti agroalimentare, tessile - abbigliamento e 

macchinari, la seconda fase dell’iniziativa “Incontri d’affari 

fra le aziende modenesi e potenziali importatori provenienti 

dal Paese Caucasico — Incoming buyers Azerbaijan”. 

La missione imprenditoriale è stata promossa dall’Istituto 

per il Commercio Italo- Azerbaigiano in collaborazione con 

Promec- Azienda speciale della Camera di Commercio di 

Modena. 

Una delegazione di potenziali buyer dell’Azerbaigian, 

selezionati da ITAZERCOM, appartenenti ai settori sopraelencati, si è recata a Modena per effettuare 

incontri B2B con aziende modenesi interessate ad espandere la propria attività nel territorio 

azerbaigiano. 

Gli incontri B2B personalizzati per gli imprenditori appartenenti al settore Meccanico, sono avvenuti 

presso la sede della Camera di Commercio di Modena, mentre i delegati del settore Tessile si sono 

recati al Castello dei Pio di Carpi, per incontrare le numerose imprese locali che operano nel settore 

e per conoscere le nuove collezioni 2014-2015. 

La delegazione del settore Food and Beverage, infine, a seguito di incontri presso Palatipico Srl ha 

visitato diverse fabbriche e stabilimenti modenesi specializzati nella produzione di vino, formaggi, 

aceto balsamico ecc. I buyers azerbaigiani hanno avuto inoltre il piacere di visitare il Museo Ferrari a 

Maranello e un’acetaia situata tra le splendide colline di Modena. 

 



 

FASE III 

Missione Outgoing. Italy Days in Baku 2014. 

Baku, 7-11 Ottobre 2014 

L’11 ottobre 2014 si è concluso il programma promozionale dedicato al paese Azerbaigian, iniziato il 

28 marzo scorso con l'accoglienza a Modena dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaijan e un 

workshop, proseguito a metà giugno con un incoming dedicato ai buyer e agli importatori 

azerbaigiani, che hanno incontrato le aziende del territorio. Il programma è terminato con la 

partecipazione delle imprese modenesi alla missione outgoing denominata "Italy Days in Baku" 

svoltasi a Baku dal 9 all'11 ottobre.  

L'evento è stato coordinato da ITAZERCOM e PROMEC e ha coinvolto le imprese dei settori 

agroalimentare, caratterizzato dalle produzioni D.O.P. e I.G.P di Modena, delle tecnologie per la 

trasformazione e confezionamento dei prodotti agroalimentari e dalle macchine utensili per 

l'agricoltura. 

Durante la missione outgoing, allo scopo di consolidare l'interscambio commerciale, il 9 ottobre 

scorso durante la conferenza stampa dedicata alla missione imprenditoriale presso la sede di ASK a 

Baku è stato siglato un accordo di rappresentanza economica tra l'ASK (associazione privata degli 

imprenditori azeri) e ITAZERCOM. 

La mattina del 10 ottobre presso il prestigioso Baku Business Center si sono svolti gli incontri B2B 

tra gli operatori locali e le imprese modenesi presenti all'iniziativa.  

Il Progetto è stato concluso con la serata di gala nella quale  è stata servita a 200 persone una cena 

“modenese” a buffet. A elaborare e presentarla è stato lo chef Roberto Macchioni utilizzando il 

meglio dei prodotti tipici modenesi forniti da “Piacere Modena”con la possibilità di degustare le 

specialità enogastronomiche del marchio Piacere Modena. 

L’evento “Italy Days in Baku. Modena: Tradition, Technology, Flavours, Music”, è stato 

organizzato con il patrocinio del Comune di Modena, Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian 

in Italia, Ambasciata Italiana a Baku, Associazioni ASK e AZPROMO. 

La missione ha sortito un risultato soddisfacente in quanto a seguito della conclusione del Progetto è 

partito per Baku il primo autotreno di prodotti agroalimentari. 

Su richiesta degli operatori azerbaigiani occorrerà dare continuità al progetto per consolidare e 

creare opportunità commerciali anche ad altri settori manifatturieri del nostro territorio come la 

moda e le tecnologie robotizzate. 

 

 

 



FOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASSEGNA STAMPA (Italia) 

1. Fonte: Confcommercio Modena 

http://www.confcommerciomodena.it/vita-associativa_int.php?n=863&m=&s= 

PROGETTO AZERBAIGIAN 

PROMEC - Azienda speciale della Camera di commercio di Modena, nell'ambito del programma promozionale predisposto 
per l'anno 2014, realizzerà , in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia e ITAZERCOM 

– Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano , un progetto finalizzato a promuovere nel Paese euro-asiatico la 
conoscenza e l’esportazione delle eccellenze modenesi dei comparti: agroalimentare, tessile-abbigliamento e macchine, in 
particolare per la trasformazione dei prodotti agroalimentare e macchine - impianti per l’agricoltura e per l’edilizia. 
 
Obiettivo del progetto sarà, quindi, la promozione e la valorizzazione delle produzioni sopra specificate nel territorio 
azero. 
 
L'iniziativa si articolerà nelle seguenti 3 fasi: 
 
1) Workshop “Focus Azerbaigian” – 28 marzo 
2) Incontri d’affari fra le aziende modenese e potenziali importatori azeri – 10-11 giugno 
3) Missione modenese in Azerbaigian “Italy days in Baku” – 16-17 ottobre 
 
Per quanto riguarda la prima fase, la partecipazione al workshop è gratuita,MA subordinata all'invio dell’apposita 
domanda di partecipazione che dovrà essere restituita compilata entro il 25 marzo  ai recapiti indicati.  

Tenuto conto che i posti disponibili sono limitati, farà fede, ai fini dell’accettazione, la data e l’orario di arrivo della 
domanda di partecipazione; le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti. 

E' inoltre richiesta esplicita indicazione del interesse a partecipare agli incontri d’affari previsti per il 10-11 giugno 2014, 
utile preambolo alla partecipazione alla missione da effettuare a Baku prevista per periodo 16-17 ottobre p.v. 

In allegato la modulistica per la partecipazione. 

 

2. Fonte. www.temponews.it 

http://www.temponews.it/news_5402_Carpi_incontra_gli_operatori_dell%92Azerbaijanhtml 

 
Carpi incontra gli operatori dell’Azerbaijan 

Il progetto Carpi Fashion System, cofinanziato dalla Fondazione  Cassa di Risparmio di Carpi e coordinato 
dal Comune di Carpi, attraverso tutte le associazioni imprenditoriali del territorio e Promec, azienda della Camera di 

Commercio di Modena,  ha organizzato a Carpi, il 10 e 11 giugno,  l’incoming di cinque buyer azeri del settore tessile 
abbigliamento, per creare opportunità di penetrazione nel mercato azerbaigiano  per le piccole e medie imprese del 
nostro distretto. Da cinque anni l’Italia è il primo partner commerciale dell’Azerbaijan; l’interscambio commerciale 
mostra dati economici in aumento per i settori tipici del Made in Italy: dal tessile-abbigliamento all’arredamento, dai 
macchinari all’agroalimentare.  Grazie alla cooperazione con Itazercom, Istituto per il commercio italo-azerbaigiano, con 
sede a Roma,  che promuove le relazioni economiche e commerciali tra l’Italia e l’Azerbaijian, e che ha cooperato 
all’organizzazione della missione, le imprese carpigiane hanno potuto incontrare individualmente gli operatori azeri a 
Palazzo Pio attraverso l’organizzazione di un  workshop che ha dato la possibilità alle aziende di presentarsi e di 
mostrare  i capi di abbigliamento e di maglieria delle proprie collezioni. Tra gli operatori azeri si segnala per 
l’importanza della dimensione distributiva le società Pasha Group,  tra i primi gruppi industriali del Paese che gestisce 
diversi  centri commerciali con boutique e Avenue Fashion Group  che dispone di catene di negozi multimarca di lusso a 
Baku, la capitale del Paese.  Le aziende di Carpi che hanno partecipato all’evento sono state Anna Marchetti, Bergianti 

& Pagliani, Donne da Sogno, Ean 13 Collection, Eurostil, Gi&Di, Idea Tessile, Intima Moda, Le Fate, Maglierie 

Ellegi, Marty Mode, Mr Giuly Mode, Nero Cipria, Rosanna & Co, Severi Silvio, S & M Group, Spruzzi, Staff 

Jersey e Yulkis. 



3. Fonte.  Comune di Modena  

http://www.comune.modena.it/salastampa/comunicati-stampa/2014/10/201citaly-days201d-a-
baku-una-vetrina-per-modena-in-azerbaigian 

“ITALY DAYS”, A BAKU UNA VETRINA PER MODENA IN AZERBAIGIAN 
 
Cultura, economia, enogastronomia: il “Made in Mode na” si presenta il 10 ottobre 

Una vetrina in Azerbaigian per Modena, la sua cultura e le sue eccellenze enogastronomiche. Venerdì 10 ottobre la 
capitale Baku ospita l’evento “Italy days in Baku”, una giornata di incontri commerciali dedicata interamente al territorio 
modenese, che terminerà con una serata di gala nella quale, in presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Baku Giampaolo 
Cutillo, e dell’ambasciatore dell’Azerbaigian a Roma Vaqif Sadıqov, sarà servita a 200 persone una cena “modenese” a 
buffet. A cucinarla, inviato “speciale” di Camera di commercio e Promec, sarà lo chef Roberto Macchioni, che potrà 
utilizzare il meglio dei prodotti tipici modenesi forniti da “Piacere Modena”. L’evento “Modena: Tradition, Technology, 
Flavours, Music”, è organizzato da Itazercom (Italy Azerbaijan trade institute, presidente Manuela Traldi) con la Camera 
di Commercio di Modena e il patrocinio del Comune, e si svolge nel Baku Business Center, architettura di Chapman Taylor 
nel centro della città, sul boulevard che costeggia il Mar Caspio. “Si tratta – commenta Tommaso Rotella, assessore alle 
Attività economiche e Promozione della città - di una opportunità di incontro tra Modena e l’Azerbaigian, sia per 
migliorare la conoscenza e l’amicizia reciproche, ma anche per incentivare prospettive di scambio culturale e per 
concretizzare opportunità di relazioni economiche e commerciali”. Pino Pietrolucci di Itazercom, ideatore e promotore 
dell’evento, presenterà alle autorità e agli ospiti le eccellenze e i migliori prodotti del “Made in Modena”, in particolare nel 
campo delle tipicità enogastronomiche conosciute in tutto il mondo, avvalendosi di materiale promozionale e audiovisivi 
su Modena e i suoi monumenti e su eventi culturali con modenesi famosi nel mondo come Luciano Pavarotti. L’iniziativa fa 
seguito alla visita a Modena nel giugno di quest’anno, di quindici imprenditori azerbaigiani, interessati a incontrare 
aziende modenesi dei settori agroalimentare, tessile e meccanico. 

4. Fonte: Camera di Commercio di Modena 

http://www.mo.camcom.it/servizi-estero/internazionalizzazione/news/missione-economica-a-
baku-azerbaigian 
 

Missione economica a Baku (Azerbaigian) 

Si è conclusa con successo la missione economica a Baku (Azerbaigian) organizzata da PROMEC - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Modena e da Piacere Modena con il patrocinio del Comune di Modena.Il 12 ottobre scorso si è 
concluso il programma promozionale dedicato al paese Azerbaigian, iniziato il 28 marzo scorso con l'accoglienza a 
Modena dell'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaijan e un workshop, proseguito a metà giugno con un incoming 
dedicato ai buyer e agli importatori azeri che hanno incontrato le aziende del territorio. Il programma è terminato con la 
partecipazione delle imprese modenesi alla missione outgoing denominata "Italy Days in Baku" svoltasi a Baku dal 9 
all'11 ottobre. L'evento è stato coordinato da PROMEC e da Palatipico Modena in collaborazione con ITAZERCOM – 
Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano e l'Ambasciata dell'Azerbaigian e ha coinvolto le imprese dei settori 
agroalimentare, caratterizzato dalle produzioni D.O.P. e I.G.P di Modena, delle tecnologie per la trasformazione e 
confezionamento dei prodotti agroalimentari e dalle macchine utensili per l'agricoltura. L'Azerbaigian è attualmente uno 
dei Paesi con il più alto tasso di sviluppo socio economico e un indice di crescita del PIL del 5,3%, superiore rispetto alle 
stime elaborate dalla Banca Mondiale e dal FMI. Attività trainanti sono le costruzioni (+39%), le telecomunicazioni e 
l'agricoltura. Le esportazioni italiane per il primo semestre 2013 sono state pari a circa 190 milioni di euro, in aumento 
(+26%) rispetto ai 154 milioni dell'anno precedente. Il totale ufficiale dell'interscambio dall'Italia verso l'Azerbaigian nel 
2013 è di € 360 milioni, principalmente per macchinari, mobili, tessile –abbigliamento, prodotti minerari e 
agroalimentari. Durante la missione outgoing, allo scopo di consolidare l'interscambio commerciale, il 9 ottobre scorso è 
stato siglato un accordo di rappresentanza economica tra l'ASK (associazione privata degli imprenditori azeri) e 
ITAZERCOM. Il 10 ottobre presso il prestigioso Baku Business Center si sono svolti gli incontri B2B tra gli operatori locali e 
le imprese modenesi presenti all'iniziativa con la possibilità di degustare le specialità enogastronomiche del marchio 
Piacere Modena elaborate e presentate dallo chef Roberto Macchioni. La missione ha sortito un risultato soddisfacente in 
quanto nei prossimi giorni un primo autotreno di prodotti agroalimentari modenesi partirà alla volta del Lussemburgo 
per essere trasportato tramite la compagnia aerea LuxCargo che effettua tre scali settimanali a Baku. Su richiesta degli 
operatori azeri occorre dare continuità al progetto per consolidare e creare opportunità commerciali anche ad altri 
settori manifatturieri del nostro territorio come la moda e le tecnologie robotizzate. 



5. Fonte: Agenzia AZERTAC (Baku)  

http://azertag.az/xeber/801458 

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının İtaliyada nümayəndəliyi 
açılır. 

Bakı, 9 sentyabr (AzərTAc, Nəriman Həsənov). 

 Sentyabrın 9-da Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasında (ASK) 

mətbuat konfransı keçirilib. AzərTAc xəbər verir ki, ASK-nın İtaliyada nümayəndəliyinin açılması ilə bağlı təşkil olunan 

mətbuat konfransında İtaliya-Azərbaycan Ticarət İnstitutunun (İTAZERCOM) prezidenti Manuela Traldi çıxış edib. 

Konfederasiyanın İtaliya Respublikasındakı rəsmi nümayəndəsi vəzifəsini icra edəcəyini bildirən M.Traldi deyib ki, 

sahibkarlar üçün tərəfdaşlar tapılmasında, xarici ölkələrdə investisiya imkanlarının araşdırılmasında, ASK-nın proqram 

və layihələrinin reallaşmasında yaxından iştirak edəcək. Mətbuat konfransında qeyd olunub ki, sahibkarlığın inkişafı ilə 

əlaqədar müvafiq təklif, hesabat və proqramlar hazırlanacaq, İtaliyada fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, ictimai 

birliklər, bələdiyyələr və sahibkarlarla biznes əlaqələrinin qurulması istiqamətində səmərəli iş aparılacaq. Məlumat verilib 

ki, hazırda ASK-nın Türkiyə, Almaniya və Ukraynada nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. 

ASK-nın prezidenti Məmməd Musayev və İTAZERCOM-un prezidenti Manuela Traldi İtaliyada birgə nümayəndəlik 

haqqında müqavilə imzalayıblar. 

 

 

6. Fonte: Agenzia Trend.az (Baku) 

İtaliyada Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının nümayəndəliyi açılır. 

İtaliyada Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) nümayəndəliyi 
açılacaq. Trend-in məlumatına görə, bunu cümə axşamı jurnalistlərə ASK prezidenti Məmməd Musayev Azərbaycanda 
İtaliya günləri çərçivəsində keçirilmiş mətbuat konfransında deyib. Görüşdə İtaliyada Konfederasiyanın nümayəndəliyinin 
açılması haqqında saziş imzalanıb. ASK-nın İtaliyadakı rəsmi nümayəndəsi İtaliya-Azərbaycan Ticarət İnstitutunun 
(ITAZERCOM) rəhbəri Manuela Traldi olub. M.Musayev qeyd edib ki, İtaliya Türkiyə, Almaniya və Ukraynadan sonra ASK 
nümayəndəliyinin açıldığı dördüncü ölkə oldu. O bildirib ki, İtaliya Azərbaycanın əsas iqtisadi tərəfdaşlarından biridir və 
ötən ilin yekunları üzrə iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi 6,2 milyard dollar olub. M.Musayev əlavə edib ki, indiyədək iki 
ölkə arasında iqtisadiyyat sahəsində təqribən 20 sənəd imzalanıb. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə 50-dən çox İtaliya 
şirkəti fəaliyyət göstərir və onların sayı artır. ASK prezidentinin sözlərinə görə, əməkdaşlığın əsas sahələri turizm, tikinti, 
toxuculuq sənayesi, kənd təsərrüfatı, emal və nəqliyyatdır. Xanım M.Traldi bildirib ki, sabah Bakıda İtaliya günləri 
çərçivəsində Modena şəhərinin sənaye və mədəni uğurlarına həsr olunmuş sərgi keçiriləcək. 

 
 
 
 
 
 

Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano 
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