
  
 
 
 
 
 

 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE A BAKU 

Nel contesto della 22° edizione della Fiera Internazionale WorldFood 2016 e 

del 10° anniversario della Fiera Caspian Agro 2016. 
 

Settore Agricolo e Alimentare 

19 – 21 Maggio 2016 – Baku Expo Center 

 

LA MISSIONE: 

La Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana 

promuove una missione imprenditoriale a Baku nel 
contesto delle fiere internazionali per il settore 
Agroalimentare. L'iniziativa costituisce un'ottima 
occasione per le imprese italiane che mirano ad 
incontrare ed a conoscere i principali fornitori, 
distributori e produttori presenti in Azerbaigian, che 
vogliono scoprire ed entrare nel promettente mercato 
caucasico, stabilire un’attività e/o trovare un partner di 
fiducia. Giunte rispettivamente alla 22° e 10° edizione, le 
Fiere WorldFood e Caspian Agro costituiscono l’evento 
principale per il settore Agroalimentare nel Paese e 
nell’intera regione del Caspio. Alla precedente edizione, 
su totale area espositiva di 10619 m2, hanno partecipato 
più di 36 paesi con oltre 293 espositori e 6848 di 
visitatori professionali, tra specialisti, esperti ed 
imprenditori, in totale 3 giorni di apertura.  
Le aziende partecipanti oltre ad esporre in Fiera 
all’interno del Padiglione italiano, seguito 
attentamente dal nostro coordinatore multilingue, 
avranno la possibilità di partecipare ad incontri B2B 
mirati con primari interlocutori del Paese nel 
settore pubblico e privato, interessati a conoscere il 
meglio del know-how italiano. La fiera, con la sua 
parte espositiva, gli eventi promozionali ed il 
programma dedicato, costituisce una valida occasione 
per stabilire positive relazioni scientifiche, economiche 
e commerciali nell’intera area caucasica. 

 

PERCHE’ PARTECIPARE: 

In Azerbaigian il settore Agroalimentare è in forte 
sviluppo e costituisce un componente chiave 
dell’economia non-oil e della politica del Paese. Nel 
2015 si è registrato un aumento del PIL pari al 5.7%, 
sino ad un totale di 75.2 miliardi di dollari, di cui 660 
milioni provenienti dal settore agricolo. La crescita 
economica del Paese negli ultimi anni ha portato un 
rapido aumento dei consumi, un’evoluzione dei gusti 
dei consumatori e la necessità di adeguare e 
modernizzare l’intero settore Agroalimentare. 
L’apertura verso l’estero e gli incentivi e programmi 
governativi volti a favorire importazioni di know-how 
e investimenti esteri in tecnologia, creano un 
panorama ricco di opportunità. Il settore agricolo è 
inoltre completamente libero dai dazi doganali e 
gode di un regime fiscale molto agevolato.  
 
Obiettivo del Padiglione Italiano è rappresentare 

il meglio della nostra impresa, il grande valore del 
know-how italiano e del vero Made in Italy. Anche 
in virtù della stretta collaborazione con le istituzioni 
della Repubblica dell’Azerbaigian, la partecipazione 
all’iniziativa costituisce un'occasione privilegiata per 
acquisire visibilità, aprirsi a collaborazioni per il 
mercato azerbaigiano e caucasico e 
internazionalizzare la propria impresa. 
È prevista la visita alla fiera del Presidente della 
Repubblica dell’Azerbaigian e dei rappresentanti del 
Governo. 

 
La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 Marzo 2016. 

 

Per maggiori informazioni ed iscrizione alla missione si prega di contattare: 

e-mail info@itazercom.it | tel. +39 06 3722497| fax +39 06 3701024   

00196 – Roma, Via Flaminia 141  

 

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) 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA  E COSTI: 

 

Partecipazione in postazione esclusiva attrezzata all’interno dello Stand nazionale italiano 

comprensiva dei seguenti servizi: 

� Agenda incontri B2B (almeno 5 appuntamenti garantiti); 

� Servizio di Supervisione e Assistenza durante tutta la manifestazione da parte dei 

Coordinatori ITAZERCOM multilingue (IT/AZ/RU/EN); 

� Assistenza visti /viaggio/hotel. 

 

Quota per azienda partecipante:                           € 3.350 

Quota obbligatoria iscrizione fiera ITE stand condiviso: 

(comprensiva di presenza in catalogo e nome su banda esterna allo stand)             € 500 

TOTALE:                 € 3.850 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI: 

- Realizzazione di eventi promozionali, conviviali o workshops abbinati alla Fiera; 

- Allestimento aggiuntivo Stand; 

- Interpretariato, traduzioni; 

  

 

La conferma della partecipazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 Marzo 2016. 

 

Per maggiori informazioni ed iscrizione alla missione si prega di contattare: 

 info@itazercom.it, tel. +39 06 3272497 

 
 

Nota: La Camera si riversa la facoltà di annullare la missione qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.  
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