
FIERA 

AGROALIMENTARE 
17-19 Maggio, 2017  - Baku, Azerbaigian 

11° Edizione - Fiera dell’Agricoltura Caspian Agro 2017 

22° Edizione - Fiera dell’Industria Alimentare Worldfood 2017 

Il più grande salone Agroalimentare del Caucaso.  

     Settore Agricolo in Azerbaigian: 
• Incentivi governativi; 
• È il settore chiave dell’economia non-oil del Paese; 
• Il Mercato è libero dai dazi doganali e gode di un regime 

fiscale agevolato; 
• Ricerca di know-how e delle tecnologie avanzate. 

info@itazercom.it | +39 06 3722497| 00196 – Roma, Via Flaminia 141  

ISCRIZIONI APERTE  
Gli espositori italiani riceveranno un’assistenza personalizzata dalla 
Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana. 



BENEFICI PER L’ESPOSITORE 
 

• Il più grande salone del settore nel 
regione Caucasico; 

• L’evento è supportato e osservato 
direttamente dal Ministero 
dell’Agricoltura dell’Azerbaigian; 

• Tra gli espositori della fiera ci sono le più 
importanti imprese e distributori del 
Paese;  

• Contatto diretto con i fornitori; 

• Incentivi governativi per gli operatori 
stranieri e locali; 

• È il settore chiave dell’economia non-oil 
del Paese; 

• Il Mercato è libero dai dazi doganali e 
gode di un regime fiscale agevolato; 

• Ricerca di know-how e delle tecnologie 
avanzate; 

• Gli espositori italiani riceveranno 
un’assistenza personalizzata. 

 SETTORI  
 

Alla Fiera Caspian Agro saranno 
esposti: 

• Trattori, macchine agricole, pezzi di 
ricambio; 

• Irrigazione e strumenti per la bonifica del 
terreno; 

• Unità frigorifere per pesce e latticini; 
• Minerali, fertilizzanti biologici, stimolanti; 
• Sistemi di imballaggio e trasporto; 
• Farina, cereali, riso e soia, oli e impianti 

oleari; 
• Medicina veterinaria e zootecnica ecc. 

 
La Fiera Worldfood sarà composta da 4 
settori: 

• WORLDFOOD (Prodotti Alimentari); 
• WORLDFOODTECH (Attrezzature 

agroalimentari); 
• WORLDDRINK (Bevande) 

• HALALFOOD (Prodotti Halal). 

 

     MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
Per partecipare alla fiera come espositori è 
necessario prenotare uno spazio minimo di 
9m2). La quota prevede l’inserimento nel 
catalogo ufficiale, servizio di sicurezza, 
pulizia, allestimento base (tavolo, due 
sedie, luci, elettricità, nome sul panello, 
cena di gala). Il costo di 1m2 è pari a €360 + 
iscrizione €760.   

 

     SERVIZI AGGIUNTIVI: 
• Agenda  di incontri B2B; 
• Ricerca di mercato e consulenza 

personalizzata; 
• Assistenza visti / viaggio; 
• Realizzazione di eventi promozionali e 

seminari; 
• Interpretariato,  traduzioni. 

LA CAMERA DI COMMERCIO ITALO – AZERBAIGIANA  

invita le  imprese ed organizzazioni italiane che operano 
nei settori Agricolo ed Alimentare a partecipare nelle 
principali fiere del settore nel territorio caucasico, l’11° 
Edizione - Fiera dell’Agricoltura Caspian Agro 2017 e la 22° 
Edizione - Fiera dell’Industria Alimentare Worldfood 2017. 

Per informazioni  ed iscrizione alla fiera: 
info@itazercom.it | +39 06 3722497| 00196 – Roma, Via Flaminia 141  



DATI STATISTICI DELLA FIERA  
• Official support: 

Ministry of Agriculture of the Republic of Azerbaijan  

National Confederation of Entrepreneurs (Employers') Organizations of Azerbaijan 
Republic;  

Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation . 

• Espositori : 187 imprese – 20 paesi: 

• Visitatori: 5154  persone da 42 paesi. 

• Spasio espositivo totale: 10.619 m2. 

• La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro il 31 Marzo 2017. 

 

SETTORE AGROALIMENTARE IN AZERBAIGIAN 
• L’Agricoltura rappresenta uno dei settori più importanti dell’economia della 

Repubblica dell’Azerbaigian, un paese considerato tra i primi siti agricoli 
dell’umanità. L’abbondanza di terreni fertili e la ricchezza di acqua hanno permesso un 
grande sfruttamento della terra, rendendo il paese uno dei produttori leader di beni 
agricoli tra tutti i paesi CIS.  

• La presenza di nove diverse fasce climatiche ha consentito la produzione di 
diversi tipi di coltivazioni e attualmente ne facilitano l’introduzione di nuovi. 

• L’industria alimentare in Azerbaigian è costituita da tre segmenti principali: 
lavorazione della carne, produzione di latticini, trasformazione e confezionamento di 
frutta e verdura. 

• Il settore agricolo rappresenta una delle basi dell’economia non-oil del Paese: i terreni 
coltivati sono circa il 50% del territorio nazionale (4,8 milioni di ettari) e circa il 38% 
della popolazione lavora in questo ambito. L’agricoltura, dunque, è un settore 
fondamentale per la crescita e la diversificazione dell’economia del paese, con 
un grande potenziale sia per il mercato interno che esterno. Storicamente i più 
grandi consumatori dei beni agricoli azerbaigiani sono stati i paesi CIS, ma negli ultimi 
anni il mercato si è espanso includendo molti altri paesi in Europa, Asia e America.  

• La produzione domestica ancora non è all’altezza della domanda e ricopre circa 
il 81% della domanda di pollame, 65% di ortaggi e 50% di grassi. Ad oggi il Paese 
ha varato diversi programmi speciali per favorire lo sviluppo del settore, tra i quali: 
incentivi per i produttori, sussidi e agevolazioni per gli investitori, eliminazione delle 
tasse. 

• Basso costo di petrolio e la situazione economica nazionale richiede una forte 
crescita della produzione nazionale dei prodotti agroalimentari e dunque 
l’acquisizione di tecnologia e know-how dei paesi esteri.   

 

Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana  

 


