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DALL’AZERBAIJAN A MANTOVA  

In arrivo da Baku 10 operatori per calzetteria e 
meccanica agricola 

 
Dal 20 al 23 aprile la Camera di commercio di Mantova accoglie una 
delegazione di dieci operatori dell’Azerbaijan provenienti da Baku.   
L’appuntamento si inserisce nelle attività che l’ente sta organizzando in 
attesa di Expo 2015 e si è aperto con un saluto di benvenuto 
istituzionale, nella sede storica della Camera di commercio, in via Calvi, 
oggi alle 19 con la presenza del presidente Carlo Zanetti.   
All’incontro sono intervervenuti anche gli accompagnatori di Itazercom, 
l'Istituto per il commercio italo - azerbaigiano di stanza a Roma 
presieduto da Manuela Traldi, presente all'incoming nel territorio 
mantovano.  
L’economia dell’Azerbaijan risulta essere molto interessante per l’Italia e 
il territorio mantovano. L’Azerbaijan infatti è un Paese ricco e fortemente 
in crescita in tanti comparti produttivi. Tra i settori da tenere presente vi 
sono quello dei servizi, che  ha conosciuto una notevole crescita, 
portando a un decisivo sviluppo del settore alberghiero, dei ristoranti e 
delle telecomunicazioni. Molto in ascesa è anche l'agricoltura. I principali 
prodotti dell’export italiano verso l’Azerbaijan sono sempre stati le 
macchine da miniera, cava e cantiere, l’abbigliamento esterno 
confezionato in serie, di sartoria o confezionato su misura e macchine 
per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco. Le importazioni 
azere dall’Italia si compongono principalmente di petrolio greggio, 
prodotti della raffinazione del petrolio e alluminio e semilavorati. 
Gli operatori azeri in arrivo sono interessanti soprattutto al settore della 
calzetteria e intimo, e, a tal fine, hanno in agenda una serie di incontri 
con le aziende  i calzifici  LVT Spa, Nuova Virgiliana Spa, V.M.C., 
Toninelli, Verbena, Atelier Franco Bombana Srl, Calze B.C., Calzificio 
FAP Spa, Lotus Calze Srl (in collaborazione con il Centro Servizi Calza 
di Castelgoffredo). 
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Per il settore della meccanizzazione agricola le destinazione previste 
sono Piusi Spa, Ferrari Costruzioni Meccaniche Srl, Roter Italia Srl, 
Tecnofer Srl. 
Gli ospiti dell’Azerbaijan visiteranno le aziende del territorio alla ricerca, 
per le calze, di prodotti di qualità "glam", non presenti nel loro paese. Per 
quanto riguarda invece la meccanica siamo di fronte a  uno dei settori 
più interessanti per l'Azerbaijan dove la tecnologia italiana legata 
all'agricoltura é particolarmente richiesta.  
 
 


