
 

 
  

 
 

ISTITUTO PER IL COMMERCIO ITALO – AZERBAIGIANO  

In collaborazione con 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE AVANZATE DELL’AZERBAIGIAN 
 

Presenta 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU 

Nel contesto della 21° edizione della Fiera Internazionale Bakutel 2015 

Settore ICT 

2-5 Dicembre, 2015 – Baku Expo Center 

 

La Fiera: 

Giunta alla 21° edizione, la Fiera BAKUTEL costituisce l’evento principale per il settore delle ICT nel Paese e 

nell’intera regione del Caspio. Alla precedente edizione, su un’area espositiva di 8.965 m2, hanno partecipato più 

di 23 paesi con oltre 250 espositori e 13.039 di visitatori professionali, tra specialisti, esperti ed imprenditori, in 

totale 4 giorni di apertura.  
 

Perche Partecipare: 

Le aziende partecipanti alla delegazione italiana, oltre ad esporre in Fiera all’interno del Padiglione italiano, 

avranno la possibilità di presentarsi in un Workshop dedicato e di partecipare ad incontri B2B mirati con i 

principali interlocutori del Paese nel settore pubblico e privato, nonché assistere alla Conferenza Annuale “Digital 

Single Market” a cui partecipano rappresentanti del Governo azerbaigiano e dei principali gruppi privati locali ed 

internazionali. Bakutel 2015 costituisce una valida occasione per stabilire positive relazioni scientifiche, 

economiche e commerciali nell’Area caucasica. 

Il Governo azerbaigiano ha stanziato ingenti fondi e posto in essere politiche ed incentivi al fine di favorire il 

rapido sviluppo e l’ottimizzazione delle infrastrutture informatiche e della digitalizzazione, in partnership con i 

migliori gruppi europei, americani ed asiatici.  
 

Servizi e costi 

La quota di partecipazione include: 

� Partecipazione alla Fiera BAKUTEL 2014 con uno Stand espositivo con allestimento standard; 

� Agenda personalizzata di incontri B2B con operatori azerbaigiani; 

� Partecipazione alla Conferenza Annuale “Digital Single Market”; 

� Possibilità di presentarsi in un Workshop dedicato; 

� Assistenza, coordinamento e supervisione degli Stand nel Padiglione espositivo da parte del 

personale specializzato multilingue ITAZERCOM (IT/AZ/RU/EN); 

� Inserimento nel Catalogo Ufficiale della fiera; 

� Inserimento nella Brochure dedicata al Padiglione Nazionale Italiano e nelle circolari pubblicitarie; 

� n. 2 inviti alla cena di Gala inaugurale della Fiera; 

� Supporto nella procedura dei Visti; 

� Assistenza nell’organizzazione dei pacchetti viaggio più convenienti.  
 

Grazie all’opportunità offerta da parte del Ministero delle Comunicazioni e Tecnologie Avanzate azerbaigiano in 

sostegno della partecipazione italiana il costo della partecipazione alla Missione Imprenditoriale, comprensivo 

degli spazi in Fiera e dei servizi sopraindicati è € 1.800 per ogni impresa.  

Le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasferimenti da/per aeroporto/hotel e Fiera rimarranno a carico di ogni 

imprenditore partecipante. 
 

Contatti: 

Per l’iscrizione alla missione e maggiori informazioni: info@itazercom.it / tel. +39 06 3722497  

Conferma della partecipazione e versamento della quota devono essere effettuati entro e non oltre il 

5 novembre 2015.  

Per partecipare alla missione si richiede la compilazione dell’apposito Modulo allegato in calce. 



 
    

 
 

 
MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU 

 

Nel contesto della 21° edizione della Fiera Internazionale Bakutel 2015 
 

2 – 5 Dicembre, 2015 - Baku Expo Center 

 

Modulo di Partecipazione 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
  

Impresa    …………………………………………………………………………………………….............................. 

Indirizzo   …………………………………………………………………………………………….............................. 

Rappresentante …………………………………………………  Posizione …………………………………………... 

Contatti    Tel. ……………………………………Cell. ……………………………….. Fax…………………………. 

E-mail …………..……………………………..……………………………Web………………………………………. 

C.F.  ….………………………………………… P.I.   …………………………………………………………………. 

 
PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE / COSTI 
 
Il costo della partecipazione alla Missione Imprenditoriale per ogni impresa è di € 1.800.  
Tale quota include: la partecipazione alla Fiera BAKUTEL 2015 con uno Stand espositivo con allestimento standard 
(tavolo, 2 sedie, luce, presa elettrica, cestino e servizio pulizia/sicurezza) all’interno del Padiglione Italiano; n. 2 
inviti alla cena di Gala inaugurale della Fiera; l’organizzazione di incontri B2B personalizzati con operatori 
azerbaigiani; l’assistenza in loco durante la missione da parte dello staff ITAZERCOM; l’organizzazione e 
coordinamento del Padiglione Italiano e degli Stand; Inserimento nel Catalogo Ufficiale della fiera; Inserimento 

nelle circolari pubblicitarie, la supervisione ed assistenza in Fiera da parte del personale specializzato multilingue 
ITAZERCOMM (IT/AZ/RU/EN); il supporto nella procedura consolare di rilascio dei Visti e l’assistenza 
nell’organizzazione dei pacchetti viaggio più convenienti.  Le spese di viaggio, alloggio, vitto e trasferimenti da/per 
aeroporto/hotel e Fiera rimarranno a carico di ogni imprenditore partecipante. 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

Sono interessato a ricevere un preventivo personalizzato per i seguenti servizi aggiuntivi (sconto 25% e 15% 
rispettivamente per Soci ed Associati ITAZERCOM): 

 

� Sviluppo strategia individuale, individuazione potenziali partners, ricerca personalizzata e mirata 
(distributori, concessionari, clienti finali, etc.);  

� Realizzazione di ulteriori eventi promozionali, conviviali o workshops abbinati   alla Fiera; 
� Allestimento aggiuntivo Stand; 
� Interpretariato, con interprete esclusivamente dedicato; 
� Trasporti da/per aeroporto ed in città; 

 

� Altro(specificare)……………………………………………………………………..................................... 
 
……………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

 

PER  ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di voler partecipare alla Missione Imprenditoriale a Baku 
dal 2 al 5 dicembre 2015 e si impegna a versare la quota di partecipazione di € 1.800 (milleottocento) entro e non 
oltre il 5 novembre 2015 sul seguente c/c presso Banca Popolare di Novara intestato ad Istituto per il Commercio 
Italo-Azerbaigiano IBAN IT66A050340320400000000034. 
 
 
Impresa    …………………………………………………                  Data / Luogo     ………………………………  
 
Rappresentante ……………………………………………                 Firma / Timbro ………………………………. 

 
Il modulo deve essere compilato e restituito entro e non oltre il 5 Novembre  2015 al seguente indirizzo: 

info@itazercom.it. Tel: +39063722497 / Fax: +39 063701024 - Via Flaminia, 141, 00196 (RM); 


