
BAKU EXPO CENTER  16-18 MAGGIO 2018 

 PADIGLIONE ITALIA 

              

La Camera di Commercio Italo – Azerbaigiana organizza la 

partecipazione delle Imprese italiane in forma collettiva o singola 

all’interno del Padiglione Italia in occasione delle Fiere 

internazionali WorldFood/Agro 2018, giunte rispettivamente alla 

24° e 12° edizione, che costituiscono l’evento principale per il 

settore Agroalimentare nel Paese e nell’intera regione del Caspio.  

VANTAGGI e OPPORTUNITÀ: 
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. 

Il crescente sviluppo del Paese negli ultimi anni ha portato un 

aumento dei consumi, un’evoluzione dei gusti dei consumatori e la 

necessità di adeguare e modernizzare l’intero settore Alimentare 

ed Agroindustriale.  

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 ed 

internazionalizzare la propria impresa.

Per maggiori informazioni e iscrizioni alla fiera 

ENTRO IL 30 MARZO 2018:

info@itazercom.it 

Tel. +39 06 3722497 

Modalità di Partecipazione 
1. Postazione singola attrezzata

nell’Area Collettiva Open

Space al costo di € 1.350 per

Azienda; (opzione cond. al

ragg. del n. minimo richieste)

2. Stand attrezzato in uso

esclusivo (minimo 9 - max 24

m2, su preventivo secondo la

disponibilità, con scontistica)

Le quote di partecipazione 

comprendono:  

• Incontri B2B e inserimento

catalogo Padiglione;

• Partecipazione alla Serata di

Gala della Fiera

• Assistenza pre/ durante/ post

fiera da parte dei Coordinatori

multilingue;

• Assistenza visti / informazioni

viaggio/ assistenza prenotazione

hotel e organizzazione trasporti;

La Fiera World Food sarà 

composta da 4 settori: 

• WORLDFOOD  (Prodotti

Alimentari);

• WORLDFOODTECH

(Attrezzature agroalimentari);

• WORLDDRINK (Bevande)

• HALALFOOD (Prodotti Halal)

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.

http://www.caspianagro.az/e

