
 

Via Flaminia 141 - 00196 Roma / Hasan Aliyev küç, 4/189, Falez Plaza – AZ1078 Bakı 
Tel: +39 063722497  Fax: +39 063701024  E-mail: info@itazercom.it  

 

 
 

Missione imprenditoriale incoming buyers Azerbaigiani nelle 
Regioni Lombardia, Toscana, Lazio, Umbria. 

Settori: Meccanica Agricola – Agricoltura - Vivai 
 

27 luglio – 1 agosto 2015 
 

Dal 27 luglio al 1 agosto, l’ITAZERCOM ha promosso un’altra missione imprenditoriale per il 

settore Agricolo con la partecipazione di imprenditori, tecnici ed ricercatori azerbaigiani. I delegati 

con l'obiettivo di approfondire le opportunità di collaborazione tra le imprese italiane ed 

azerbaigiane, con possibilità di scambio 

sia commerciale che scientifico hanno 

avuto un fitto programma di incontri b2b 

e visite nei luoghi di produzione, 

coltivazione e ricerca.  

La prima tappa della missione è stata la 

Regione Lombardia, in particolare 

Provincia di Mantova, che, grazie al 

progetto Mantova – Azerbaigian, 

concluso in aprile 2015 ha già avuto la 

possibilità di conoscere da vicino le alcune realtà azerbaigiane. Durante loro permanenza nella 

Regione i delegati hanno svolto una serie di incontri con le imprese lombarde, specializzate nella 

produzione e commercializzazione delle macchine agricole. Successivamente il gruppo si è spostato 

in Toscana ed Umbria. In questa occasione sono state organizzate le visite aziendali, nonché le 

visite presso i vivai locali.  Una delle aziende toscane, specializzata da anni nella tradizione orto-

vivaistica pistoiese, socio dell’ITAZERCOM, Gruppo Zelari – Compagnia del Verde Srl ha 

ottenuto un particolare interesse ed attenzione. I delegati sono rimasti impressionati dalla struttura, 

dal alto livello di produzione, dalla vasta scelta delle piante, accessori e complementi.   

La missione è stata conclusa con la visita nella Regione Lazio. La delegazione ha dedicato un 

giorno all’antica città laziale Viterbo, dove non poteva mancare la visita presso la Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi della Tuscia. Accompagnati dal Dott. Roberto Ruggeri, ricercatore 

presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia 

dell’Università della Tuscia, iIl gruppo ha visitato i laboratori di ricerca, ha conosciuto i metodi e la 

tecnologia utilizzata nelle ricerche dell’Università. 
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 Il rappresentante dell’Istituto Nazionale della Scienza di Suolo e dell’Agrochimica 

dell’Azerbaigian, scienziato e ricercatore Dott. Phd Hasil Bagirov, cosi ha sottolineato l’interesse e 

la reale possibilità di collaborazione tra due centri di ricerca: “Il nostro Governo mette a 

disposizione dei Istituti di ricerca incentivi e finanziamenti per la collaborazione con i colleghi 

stranieri . Sono sicuro che troveremo le aree di ricerca da sviluppare insieme. Appena rientreremo 

in Azerbaigian, inizieremo a preparare un concreto piano di proposte e di cooperazione ”. Infine, il 

gruppo ha visitato le arie di coltivazioni 

esperimentali della Facoltà.  

La missione ha confermato il reciproco interesse 

di cooperazione. Esito positivo della missione è 

evidente visto che alcuni delegati azerbaigiani 

hanno già fatto la richiesta per i primi ordini. 

Successivamente si attende la visita-outgoing 

delle imprese italiani nelle regioni 

dell’Azerbaigian.   

 

Lo sviluppo del settore agricolo è uno degli obiettivi principali della politica economica 

dell’Azerbaigian ed il Paese ha effettuato grandi progressi nelle riforme, nello sviluppo del settore e 

nel miglioramento della sicurezza alimentare nazionale; infatti, settore primario e sicurezza 

alimentare sono stati inseriti come elementi chiave del programma di sviluppo nazionale 

“Azerbaijan Vision 2020: outlook for the future” il quale prevede, oltre al raggiungimento della 

produzione agricola in modo da garantire l’autosufficienza, lo sviluppo del potenziale economico 

agricolo per poter dare il via alle esportazioni in futuro. 

 

 


