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DIPLOMAZIA ECONOMICA:
REGIONE LAZIO - AZERBAIGIAN

COMUNICATO STAMPA

I FOrUM INTerNAzIONAle
"regIONe lAzIO - AzerbAIgIAN: dUe reAlTà A CONFrONTO"

In occasione del III Anniversario di attività dell'Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano, 
dedicato al Progetto di "diplomazia economica: regione lAzIO -AzerbAIgIAN"

Martedì  7 luglio, presso la sede di ITAZERCOM Istituto per il Commercio Italo-Azerbaigiano, si terrà il I° 

Forum Internazionale "regione lazio - Azerbaigian: due realtà a confronto" alla presenza dell’Ambasciatore 

dell’Azerbaigian in Italia, S.e. Vaqif Sadiqov.  L’evento, che celebra anche il terzo anniversario di 

ITAZERCOM, è dedicato al Progetto di Diplomazia Economica Regione LAZIO – AZERBAIGIAN, 

realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese roma, regione lazio, lazio Innova e ICube.

I lavori si apriranno alle 16.45 con l’intervento dell’Ambasciatore Sadiqov, seguito dalla 

presentazione del Presidente dell’Istituto per il Commercio Italo – Azerbaigiano Avv. Manuela 

Traldi che fornirà ampie informazioni su questo interessante Paese e sulle relazioni bilaterali.

Seguirà l’intervento del Dott. Adil Gurbanov, per la ASK Confederation of entrepreneurs Organizations 

of Azerbaijan republic (Confederazione delle Associazioni degli Imprenditori dell’Azerbaigian), unico 

organismo associativo imprenditoriale del Paese, in rappresentanza del Presidente Mammad Musayev.

Sarà poi affrontato più da vicino il tema del Forum, ovvero le opportunità per le imprese laziali nello sviluppo dei  

rapporti tra la regione lazio ed il Paese caucasico ed in particolare nell’ambito del Progetto presentato, con gli 

interventi del Presidente Lazio Innova, Dott. Stefano Fantacone, del Presidente Confartigianato Imprese Roma 

Dott. Mauro Mannocchi e del Dott. Stefano Albano che presenterà nel dettaglio i vantaggi e le opportunità 

offerte dal Progetto, che prevede più fasi, tra cui la creazione di un’antenna della Regione Lazio a Baku.

E’ confermata anche la partecipazione dell’Amministratore Delegato SIMeST S.p.A., Ing. Massimo d'Aiuto 

che illustrerà la serie sempre più ampia e moderna di prodotti e servizi che SIMEST può fornire a supporto degli 

imprenditori Italiani non solo nell’espansione verso nuovi mercati, tra cui l’Azerbaigian, ma in tutte le fasi di sviluppo.

Contatti:
Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano
Via Flaminia, 141 - 00196 RM
Tel: +39 063722497 E-mail: info@itazercom.it

Embassy of the
Republic of Azerbaijan


