AZERBAIJAN: Esiti della missione ANCE a
Baku, 12-14 novembre 2013
26 Novembre 2013
La missione imprenditoriale in Azerbaijan, che si è svolta dal 12 al 14 novembre
scorso, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana a Baku, la Conﬁndustria, l’ICE,
Federprogetti, ha visto la partecipazione di circa 70 aziende (delle quali una
ventina del settore delle costruzioni).
Sono stati organizzati oltre 300 incontri B2B tra imprenditori italiani ed azeri.
La missione in Azerbaijan è stata guidata, dal Vice Ministro per lo Sviluppo
Economico, Carlo Calenda, e dal Presidente dell’ICE, Riccardo Maria Monti. Ha
partecipato inoltre il Dott. Gerardo Biancoﬁore, Presidente del Gruppo
PMI Internazionale.
L’iniziativa è stata organizzata per approfondire le opportunità di collaborazione
oﬀerte dal mercato azero alle imprese italiane nei due settori focus delle
infrastrutture/costruzioni ed Oil &Gas, puntando a favorire sia le relazioni
commerciali che una maggiore presenza diretta delle nostre aziende nel Paese,
rispetto al quale l’Italia si attesta anche nel secondo quadrimestre del 2013 quale
1° partner commerciale.
E’ opportuno ricordare che l’Italia e l’Azerbaijan intrattengono eccellenti relazioni
bilaterali, sia in campo politico che economico, rinsaldati da ultimo dalla visita del
Presidente del Consiglio, Enrico Letta nel Paese nel mese di agosto, in occasione
della quale è stato consolidato il nuovo gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline),
che porterà in Europa, con ﬁnale in Puglia, il gas dell’enorme giacimento di Shah
Deniz.
Il settore delle infrastrutture e costruzioni rappresenta attualmente uno dei
principali driver di sviluppo dell’Azerbaijan, il secondo per incidenza sul PIL
nazionale dopo quello energetico.
Fra i principali progetti di edilizia residenziale si segnalano quello di Zira Island,
un’isola alle porte di Baku totalmente indipendente da risorse energetiche
esterne, la Baku White City e la costruzione dell’arcipelago artiﬁciale Khazar
Islands.
Importanti investimenti

riguardano

anche

il

settore

dei

trasporti,

con

l’ammodernamento della tratta ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars, l’ampliamento
della metropolitana di Baku, la costruzione del nuovo Alyat Internazional Sea Port o
la costruzione del nuovo aeroporto della capitale.
In allegato il resoconto della missione.
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