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1. DATI GENERALI
Superficie
Popolazione
Lingua Ufficiale
Città principali
Forma Istituzionale
Valuta
Capitale
PIL (USD) 2020
Stipendi medi
Commercio Estero Import 2020
Commercio Estero Export 2020
Import azero dall’Italia – 2020
(Dichiarante Azerbaigian - CIF)
Export azero verso Italia 2020 –
(Dichiarante Azerbaigian - FOB)
Import italiano da Azerbaigian –
2020 (Dichiarante Italia - CIF)
Export italiano verso Azerbaigian
– 2020 (Dichiarante Italia - FOB)
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86.600 km2
10,1 Milioni (53,2% urbana,
46,8% rurale, 49,9% maschile,
50.1% femminile)1
Azerbaigiano
Baku, Ganja, Sumgayt,
Nakhchivan, Mingachevir
Repubblica Parlamentare
Manat Azero (1 €=1.96AZM,
1$=1,7 AZM)2
Baku
40,2 milliardi USD – (-3,8%)
417 USD
10,73 Miliardi USD / -21%
13,74 Miliardi USD / -30%
396,2 Milioni USD3 / +9%
4.172,2 Milioni USD4 / -26%
3.217,9 Milioni EURO5 / -34%
272,1 Milioni EURO6 / -9,4%

Il Comitato Statale di Statistica https://www.stat.gov.az/
Banca Centrale dell’Azerbaigian, tasso di cambio 28/04/2021 https://www.cbar.az/currency/rates
3
Nazione Unite ComTrade Database https://comtrade.un.org/data/
4
Idem
5
Elaborazione ICE su dati ISTAT
6
Idem
2

2 - PERCHÉ L’AZERBAIGIAN?






Rapporto consolidato - L'Italia è storicamente il primo partner
commerciale del Paese, nel 2020 primo Cliente e ottavo
fornitore. Circa il 30% dell'export azero è destinato all'Italia,
contro il 19% circa del secondo paese di destinazione
(Turchia). L’Azerbaigian esporta verso l’Italia prevalentemente
materie prime energetiche, che coprono circa il 97% del valore
totale delle esportazioni. Il Paese è tra i nostri primi 3 fornitori
di energia al mondo ed il primo fornitore di greggio.
La cooperazione energetica tra Italia ed Azerbaijan e' inoltre
destinata ad aumentare con il completamento del TAP.
Le importazioni azere dall'Italia sono concentrate nei
componenti per impianti dell’industria
estrattiva,
agroindustria, meccanica strumentale e meccanica varia, oltre
a
beni di consumo (moda, abbigliamento, calzature, mobili,
arredamento, complementi
di
arredo,
cosmetica,
gioielleria) florovivaismo e alta tecnologia.
Apertura al Commercio Internazionale - L’Azerbaigian negli
ultimi anni è rapidamente diventato uno dei principali centri
industriali petroliferi del mondo e, a partire dalla propria
indipendenza nel 1991, ha messo in atto un processo di riforme
in direzione di una apertura e liberalizzazione dell’economia,
introducendo norme e regolamenti che hanno facilitato gli
investimenti esteri, appoggiati dagli Organismi finanziari
internazionali (WB, FMI, ADB). Dopo la crisi finanziaria del
2015 dovuta alla repentina svalutazione della moneta
nazionale (-48%), il Governo locale attraverso una serie di
misure di aggiustamento è intervenuto a supporto
dell’economia reale, con riforme nel sistema doganale, con
normative per la protezione degli investimenti esteri e per la
lotta alla corruzione.
Stabilità giuridica, istituzionale ed economica - è un Paese
che si è sempre caratterizzato per la sua stabilità politica ed
istituzionale. L’Azerbaigian è riuscito a sviluppare una
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convivenza pacifica tra le varie grandi religioni monoteiste
(Islam, Cristianità e Ebraismo) presenti ed opera con
determinazione per un processo graduale di integrazione verso
l’Europa.
Posizione strategica - Snodo strategico fra Europa e Asia,
l'Azerbaigian gode di una posizione geografica ideale, come
punto di passaggio fra due continenti, in quella che fu un tempo
conosciuta come "via della seta". Il Paese avrà inoltre un ruolo
cruciale per le rotte degli approvvigionamenti energetici futuri,
sia nel settore petrolifero che del gas.
Ruolo strategico dell'Italia nel settore energetico – Il
Sistema Italia è ben insediato nel settore energetico che vede
la storica presenza di SAIPEM impegnato nella realizzazione
di importanti infrastrutture of shore. I recenti piani di sviluppo
dell’Azerbaigian nel settore hanno ulteriormente rafforzato la
presenza italiana grazie anche alla competitività delle nostre
imprese. L’Italia e’ inoltre il terminale del Corridoio Sud del
Gas (SCP-TANAP-TAP 7) rete di gasdotti che consente
l'accesso in Italia e nel mercato europeo delle riserve di gas
naturale dell'area del Mar Caspio
L’Italia è considerata un modello nel settore energetico,
agricolo, nelle costruzioni, nel design e nella moda.

3 SETTORI DI INTERESSE PER LE IMPRESE ITALIANE
Di seguito sono riportati i settori che presentano maggiori potenzialita’
per le imprese italiane.
(1) INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI:
(2) ENERGIA, PETROLCHIMICO E AMBIENTE
(3) AGRICOLTURA E AGRO-TRASFORMAZIONE
(Meccanica per l’agricoltura e la trasformazione alimentare)
7
SCP (South Caucasus Pipeline, Azerbaigian-Georgia ), TANAP (Trans-Anatolian Natural
Gas Pipeline, Turchia), TAP (Trans-Adriatic Pipeline, Grecia – Albania – Italia)
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3.1 - INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI
Consistenti ad oggi le opportunità legate alla filiera delle costruzioni
ed infrastrutture, secondo volano dell’economia e degli investimenti
del Paese. Le opportunità per le aziende italiane sono estese e
ricoprono i vari settori della filiera - servizi di ingegneria e
progettazione, materiali per costruzione, mobile-arredo.
I settori che si evidenziano sono: infrastrutture logistiche; infrastrutture
energetiche; infrastrutture turistiche; pianificazione urbana, tecnologie
smart city e ambiente
A) Infrastrutture logistiche
L'interesse dell'Azerbaigian per le infrastrutture ed i trasporti e'
cresciuto sempre piu' negli ultimi tre anni: all'indomani del calo del
costo del petrolio, nel biennio 2015-2016, le autorita' si sono convinte
della necessita' di avviare programmi di crescita alternativi al
tradizionale settore dell'Oil&Gas. Lo sfruttamento della posizione
geografica del Paese quale possibile hub logistico e' uno degli
elementi caratterizzanti della politica di differenziazione dell'economia
lanciata dal Presidente Ilham Aliyev.
Il Paese infatti, si trova al centro di quel processo di rinnovamento nei
trasporti che intende disegnare nuove rotte commerciali per collegare
il nord e il sud (Russia e India, via Iran) e l’est e l’ovest (Cina ed
Europa). Incastonato al centro della nuova Via della seta,
l’Azerbaigian (insieme alla Georgia) rappresenta il varco naturale tra
il Mar Caspio e il Mar Nero.
La Commissione europea, insieme alla Banca mondiale, ha sviluppato
un nuovo piano d'azione indicativo per gli investimenti nella rete
transeuropea di trasporto (TEN-T) che identifica i progetti prioritari nei
paesi del partenariato orientale, compresa la Georgia. Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina
fanno parte del partenariato orientale. Insieme, i circa 100 progetti
previsti ammontano a un investimento di quasi 13 miliardi di euro fino
al 2030 e prevedono un totale di 4.800 chilometri di strade e ferrovie,
sei porti e 11 centri logistici.
Per l'Azerbaijan sono previsti circa 2 Miliardi di Euro di investimenti
per progetti entro il 2030.
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IL CORRIDOIO CENTRALE
L'Azerbaijan e la Georgia si trovano tra il Mar Caspio e il Mar Nero,
quindi geograficamente situati per formare una regione di transito sul
Corridoio Centrale, una rotta multimodale tra Europa e Asia. Il carico
entra o esce dall'UE attraverso il Mar Nero o la Turchia e attraversa il
Mar Caspio diretto verso il Kazakistan, dove continua con il treno per
la Cina.
Il porto di Baku si propone di diventare un importante hub sul
Caspio. Laddove l'Azerbaigian si collega al Mar Caspio, la
Georgia costituisce un'importante porta d'ingresso con i
principali porti ad est del Mar Nero. I due paesi sono collegati da
una linea ferroviaria principale con diversi sotto-rami.
Tra i progetti prioritari la creazione di 5 centri logistici, lo
sviluppo della Free Trade Zone di Alyat (AFEZ), ed il
completamento dei lavori ferroviari relativi alla tratta azera della
Baku-tbilisi-Kars
relativamente
alla
segnaletica,
telecomunicazioni ed elettrificazione.
La Alat Free Trade Zone AFEZ e’ stata costituita con legge del
governo azero il 22 maggio 2020 e mira a diversificare e
sviluppare l’economia locale con industrie innovative ed export
oriented, attraendo importanti investimenti dall’estero. Si
prevede che diventi pienamente operativa ad accessibile agli
investitori esteri entro il mese di luglio 2022.
Gli investitori che porteranno nell’AFEZ attivita’ ad alto valore
aggiunto, sia nel settore dei servizi che nel manifatturiero, che
siano innovative ed export oriented potranno anche godere di
incentivi, tra i quali: esenzioni fiscali, regime agevolato sui dazi,
sul reimpatrio degli utili, sulla possibilita’ di operare con valute
internazionali, sulla protezione del copyright, ed altri ancora.
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A livello regionale il nuovo porto si pone a una distanza ottimale dai
principali mercati euroasiatici: circa 200 km dal mercato iraniano, 250
km circa da quello russo, 1000 km da quello turco. Il progetto
promosso dal governo dell’Azerbaigian mira a far diventare il nuovo
porto un hub logistico, importante, al centro del crocevia del Caucaso,
capace di ampliare gli interscambi commerciali ed economici e le
opportunità di investimento verso l’Europa e gli altri Paesi dell’area,
senza dimenticare l’importanza dell’ecosostenibilità delle strutture
logistiche dell’area.
La connettivita' intermodale est-ovest, che attraverso la costa
turkmena del Caspio collega le rotte asiatiche all'Europa attraverso il
porto di Alat8, sulla costa azera del Caspio, e il porto di Anaklia in
8

Il Porto di Alat si trova in una posizione strategica a circa 70 km a sud della capitale. A livello
locale si colloca al crocevia con le principali ferrovie e autostrade della regione come, la ferrovia BakuTbilisi-Kars, un importante collegamento tra Europa e Asia che consente di ridurre del 70% i tempi di
trasporto dalla Cina orientale all’Europa e del 60% quelli fra India ed Europa, mentre la linea Baku-AlyatBoyuk è fondamentale per collegare il nuovo porto con il confine georgiano. Il nuovo terminal composto
da due attracchi sarà in grado di gestire due milioni di tonnellate di merci o 60.000 camion all’anno. Tutti
i processi operativi sono gestiti da Port-Line, il software sviluppato dall'italiana DBA Group.
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Georgia dovrebbe diventare una possibile alternativa all'attuale via
proveniente da est che passa per Iran e Turchia e a quella che tocca
il Kazakistan e la Russia.
B) Ricostruzione dei distretti tornati sotto controllo azero.
Il presidente Aliyev, ha annunciato un ambizioso piano di ricostruzione
dei distretti recentemente riconquistati (a seguito del conflitto nel
Nagorno Karabakh lo scorso anno), molti dei quali praticamente rasi
al suolo da quando l'Azerbaigian ne aveva perso il controllo negli anni
'90.
Sono previsti ingenti investimenti per le sette regioni riprese, con
particolare riguardo a quattro di queste: Jabrayil, Fuzuli, Zangilan e
Gubadly, le più devastate.
I grandi lavori partiranno non appena le attività di sminamento saranno
completate, Si stima che la ricostruzione potrebbe richiedere dieci
anni e decine di miliardi di dollari.
Un primo finanziamento è già stato stanziato per la costruzione della
nuova autostrada a quattro corsie (101,5 km) che, collegando Fuzuli,
situata nell'estremità orientale dei territori appena riconquistati, a
Shusha, città chiave per l'Azerbaigian, servirà oltre venti insediamenti
urbani, mentre i lavori per nuovi collegamenti di trasporto nella regione
di Talish e Sugovushan sono iniziati a fine ottobre, ben prima del
cessate il fuoco.
Le ferrovie dell’Azerbaigian hanno reso noto di voler ricostruire il
tracciato ferroviario che collega Yevlakh a Khankendi (in armeno
Stepanakert) e realizzare una nuova linea strategica per il
collegamento dell’Azerbaigian alla sua exclave del Nakhchivan.
Grandi progetti sono inoltre previsti nei settori energetico, dello
sfruttamento idrico (il fatto che le acque dal bacino di Sarsang siano
ora sotto parziale controllo azero contribuirà ad alleviare notevolmente
le gravi carenze idriche del Paese), delle costruzioni civili e della
conservazione del patrimonio architettonico.
Importanti interventi sono previsti anche per le attivita’ di restauro e
per la pianificazione urbana.
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B Infrastrutture energetiche
ll Southern Gas Corridor è un'iniziativa dell'Unione europea (UE) per
il trasporto del gas azero dalla regione del Caspio verso l'Europa
attraverso la Georgia e la Turchia.
l corridoio comprende tre gasdotti: il gasdotto transadriatico (TAP), il
gasdotto South Caucasus attraverso la Georgia (SCP) e il gasdotto
trans-anatolico (TANAP) attraverso la Turchia, con un investimento
totale stimato in 45 miliardi di dollari statunitensi.
Nel 2018 sono stati inaugurati i primi due gasdotti South Caucasus ed
il Tanap e con il completamento della costruzione del Trans Adriatic
Pipeline nel 2020 le prime forniture di Gas sono arrivate in Europa.
La capacità iniziale e’ di 16 miliardi di metri cubi di gas. Circa sei
miliardi di metri cubi di questo gas dovrebbero essere consegnati alla
Turchia, con il volume rimanente da fornire all'Europa.
Gli azionisti del TANAP sono: Southern Gas Corridor CJSC - 51%,
SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.

C Costruzioni
In Azerbaigian ci sono interessanti opportunità legate alla filiera
dell’edilizia, secondo volano dell’economia e degli investimenti del
Paese. Le opportunita’ per le aziende italiane sono estese e
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riguardano i vari settori della grande filiera delle costruzioni - servizi di
ingegneria e progettazione, materiali per costruzione, mobile-arredo.
È prevista la valorizzazione e il miglioramento di alcune aree urbane
e residenziali, l’introduzione di nuove tecnologie edili in linea con gli
standard internazionali di sicurezza, vista anche la sismicità del suolo
azero. Ulteriori progetti sono in fase di realizzazione, considerando
anche le intenzioni del Ministero dello Sviluppo Economico Azero di
incentivare e sviluppare il settore turistico.
3.2 ENERGIA e AMBIENTE
Tecnologia e prodotti nel settore energetico, petrolchimico ed
estrattivo (Oil & Gas): il settore petrolifero è la principale fonte di
ricchezza del Paese in cui si concentrano gli investimenti nazionali e
stranieri più rilevanti. La partecipazione italiana è rappresentata dalla
fornitura di componenti industriali, quali pompe, organi di trasmissione
e controllo, componentistica elettrica e prodotti affini, con una
presenza che potrebbe incrementarsi, tenuto conto delle forti
potenzialità del settore.

Oil-Gas Processing and petrolchemical Complex (GPC)
Si tratta probabilmente del più importante progetto industriale in
Azerbaigian per i prossimi anni, nonché’ della maggiore gara d’appalto
internazionale che si intravede in un orizzonte di medio periodo.
Valore potenziale stimato: fino a 4,5 miliardi di dollari
Il nuovo complesso dovrebbe sostituire gli impianti di lavorazione
esistenti a Baku e Sumgait. I prodotti del complesso risponderanno
principalmente alle richieste interne e l'eccesso verrà esportato. Si
prevede che il progetto generi circa 15.000 posti di lavoro nella fase
di costruzione e 2.000 posti di lavoro permanenti.

Energie rinnovabili
Nonostante il predominio del petrolio e del gas in Azerbaigian nel
settore energetico, il paese non è estraneo alle energie rinnovabili.
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La posizione geografica dell'Azerbaigian offre opportunità uniche per
una gamma di fonti alternative di energia, tra cui quella solare, eolica
e geotermica.
Il potenziale per l'energia solare da solo è stimato in 10 mila megawatt
(MW), e si stima che l'energia eolica offra un potenziale di pari volume.
In tale ambito si segnala il progetto Sumgait High-Tech Park dove è
prevista la costruzione di 15 impianti nell'area del parco basati sulle
tecnologie rinnovabili.
Nel 2017, il presidente azero Ilham Aliyev ha firmato un decreto che
approva "le mappe strategiche per l'economia nazionale e i principali
settori economici. I risultati attesi dalla Strategic Road Map sullo
sviluppo dei servizi pubblici fissano gli obiettivi di installazione di
impianti con una capacità di generazione da 350 MW di energia eolica,
50 MW di energia solare, 20 MW di bioenergia per il 2020.
Tecnologia e prodotti nel settore ambiente
La bonifica di alcuni territori costituisce una delle piu’ grandi sfide che
il Paese dovra’ affrontare per migliorare lo stato generale di salute del
suolo e di alcune aree geografiche a partire dalla penisola
dell'Absheron.
Il Dipartimento della protezione ambientale del Ministero dell'Ecologia
azero ha effettuato una mappatura e valutazione dei siti contaminati
nella penisola.
Il rapporto e' stato consegnato alle autorita' e prevede per i prossimi
anni importanti investimenti nel settore della bonifica ambientale e del
trattamento delle acque.
Anche le aree liberate dopo il conflitto con l’Armenia sono indicate
come destinazione di progetti sostenibili anche dal punto di vista
ambientale. Nelle intenzioni del Governo, tali aree dovranno diventare
un punto di riferimento a livello internazionale per la qualita’ ed il livello
degli interventi e dei progetti di riqualificazione, con ampio ricorso a
tecnologie moderne e green.
3.3 AGRICOLTURA E AGRO-TRASFORMAZIONE: lo sviluppo del
sistema agricolo ed agro-industriale si conferma una delle priorità del
Governo Azero che ha stabilito una serie di incentivi, esenzioni fiscali
e agevolazioni anche alla luce dei nuovi programmi di attrazione degli
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investimenti esteri che saranno curati da AZPROMO.
L’Azerbaigian
rappresenta
un’opportunità
interessante
di
investimento, conveniente anche per operatori stranieri, per cinque
motivi principalmente:
 nell’attuale situazione di embargo che caratterizza i rapporti
commerciali fra UE e Russia, l’Azerbaigian - anche grazie alla
sua tradizione di fornitore di prodotti agricoli di alta qualità,
consolidatasi durante il periodo sovietico, ove la pianificazione
centrale gli aveva assegnato il ruolo di “orto dell’URSS” - ha
una posizione strategica per gli imprenditori agricoli europei
che intendono mantenere relazioni commerciali con il mercato
russo; la strategicità di questo Paese è anche determinata
dall’assenza di dazi doganali per vendere in Russia.
L’Azerbaigian rappresenta uno dei maggiori esportatori di
prodotti orto-frutticoli verso la Russia e gli altri Paesi della CSI;
anche il Medio-Oriente è una destinazione che comincia ad
interessare ai produttori locali.
 Il Governo azero sta incentivando fortemente la crescita del
settore agricolo: vi sono consistenti agevolazioni fiscali e i
profitti di un’impresa agricola non sono tassati; esiste solo una
innocua, quasi simbolica, imposta sui terreni agricoli;
 il costo di un ettaro di terreno è molto più basso che in Italia e
in Europa occidentale (5.000 Euro in campagna, che però può
arrivare a 50.000 vicino alla capitale);
 Il permesso per edificare sui terreni acquistati è particolarmente
semplice da ottenere;
 Il costo del lavoro è molto basso (lo stipendio medio è di 400
AZN, corrispondente a circa 200 Euro) ma la produttività di un
lavoratore è sufficientemente alta, per via delle attività svolte
dalle popolazioni rurali azere già in epoca sovietica.
Tra le priorita' del governo rientrano lo sviluppo della produzione
Vinicola ed olearia, della nocciola, del tabacco, progetti legati al
settore della sericoltura ed allo sviluppo dell'irrigazione e trattamento
acque.
Il settore presenta una domanda di attrezzature per la trasformazione
ed il confezionamento e l'imballaggio alimentare, in particolare per la
produzione di carne di media dimensione, prodotti lattiero-caseari e
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frutta e verdura. È inoltre necessaria la produzione di materiali di
imballaggio per diversi segmenti di mercato. Esiste infine una
domanda di consulenza agricola in settori come la certificazione e la
logistica internazionale.
Il Ministero dell'Agricoltura azerbaigiano ha assegnato un importante
progetto di gemellaggio (twinning) in campo agricolo a un consorzio
guidato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo italiano. All'interno del progetto, partito nel mese di Maggio
del 2020, è prevista la presenza per due anni di un esperto italiano
proveniente della Regione Umbria in Azerbaigian, nel ministero locale.
Il progetto, che vede anche la partecipazione delle agenzie
governative di Polonia e Lituania, vuole rafforzare la capacità del
Ministero dell'Agricoltura di Baku di riformare e migliorare il sistema di
sussidi statali al settore agricolo. Da parte italiana, verranno sfruttate
le competenze di MIPAAFT, AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) e del sistema regionale.
4 Settore del Restauro in Azerbaigian
l settore del restauro in Azerbaigian è ancora poco sviluppato dal
punto di vista imprenditoriale. La committenza e’ rappresentata per la
quasi totalita dallo stato e dalle amministrazioni locali.
I progetti di restauro vengono affidati alle aziende tramite gare
d’appalto aperte dal Servizio Statale per la Conservazione, Restauro
e Sviluppo dei patrimoni culturale, controllato dal Ministero della
Cultura.
A livello internazionale il servizio statale collabora con UNESCO,
ICOMOS, ICCROM, Romualdo del Bianco Fondation, Smithsonian
Institution per la realizzazione dei progetti periodici.
Un’altra istituzione coinvonta nel settore del restauro è il Comitato
Statale per l’Urbanistica e l’Architettura della Repubblica
dell’Azerbaigian che assieme alle autorità esecutive competenti
assicura la conservazione delle tradizioni urbanistiche e
architettoniche nazionali (patrimonio) e l’uso efficiente dei loro territori,
tenendo conto delle caratteristiche naturali e locali delle città e dei vari
insediamenti.
Una terza Istituzione sempre attiva nel settore del restauro, ma nella
sola citta’ di Baku è ICHERISEHER (città vecchia) - la Riserva statale
storica e architettonica della Repubblica azera. Essa si limita al
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restauro e alla conservazione dei beni culturali esistenti al centro di
Baku, più precisamente, amministra i siti culturali della città vecchia,
con il palazzo di Shirvanshah e la Torre della Vergine. Tale istituzione
ha recentemente firmato un Protocollo sull'amicizia e cooperazione
con la città di Matera. L'accordo, che perfeziona una intesa avviata nel
2017, apre a prospettive di collaborazione con la Città dei Sassi nei
settori del turismo, della cultura, dell'arte, dell'artigianato e
dell'agroalimentare.
Dall'indipendenza nel 1991, l'Azerbaigian ha dimostrato un forte
impegno nel ripristinare e conservare l’eredità multireligiosa. La
cattedrale armena di Baku, danneggiata nel 1990, è stata
completamente restaurata e ora ospita una biblioteca di circa 5.000
preziosi manoscritti armeni. Una nuova cattedrale cattolica è stata
costruita su un terreno donato dal governo e inaugurata dal Papa. Le
vecchie sinagoghe sono state restaurate, riaperte e sono state
costruite nuove scuole ebraiche.
Anche se il settore del restauro non è molto sviluppato, la Repubblica
dell'Azerbaijan sta investendo sul recupero del proprio patrimonio
artistico e sopratutto è alla ricerca di restauratori e artigiani, allo stesso
tempo le autorita’ locali sono attive anche in progetti do restauro dei
patrimoni artistici dei paesi esteri. L’Azerbaigian ha, tra l’altro donato
un milione di euro per il restauro dei Fori nel 2014. Inoltre, Il Vaticano
e la Repubblica dell’Azerbaigian hanno rinnovato il 4 marzo scorso un
accordo finalizzato al restauro e alla valorizzazione delle Catacombe
di Comodilla, nel quartiere romano della Garbatella. Il programma
conservativo si pone come obiettivo la valorizzazione di queste
catacombe in vista di una loro apertura al pubblico.
Inoltre, l'Azerbaigian ha finanziato e contribuito ai progetti di restauro
religioso che vanno dalle catacombe del Vaticano, alle chiese
romaniche in Francia, alle vetrate della cattedrale di Strasburgo.
L’Azerbaigian attualmente sta programmando importanti investimenti
per il restauro e la conservazione e soprattutto sulla ricostruzione nella
Regione Sud-Ovest del Paese, il territorio recentemente liberato a
seguito del conflitto nel 2020.
La fase iniziale del progetto comprende le attivita’ di governance e
messa in sicurezza dei territori, lo sviluppo delle principali
infrastrutture, la creazione di un tessuto economico e di servizi sociali.
Il primo concept per la ricostruzione e lo sviluppo delle terre liberate è
stato già preparato, rivelando che le misure da adottare creeranno il
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terreno per attirare nuovi investimenti locali e stranieri nel Paese, nel
settore non petrolifero.
La partecipazione ai progetti di restauro dei territori liberati
dell'Azerbaigian è una grande opportunità per il settore economico
della Provincia dell'Azerbaigian orientale e per le società tecniche e
ingegneristiche italiane

I Paesi coinvolti nella restaurazione di tali territori sono:
1. L'Azerbaigian darà la priorità al suo alleato più stretto, cioè alla
Turchia e alle sue imprese. Le aziende desiderose di
partecipare a questi progetti, hanno già presentato diverse
proposte.
2. Il Presidente Aliyev ha piu’ volte manifestato l’intenzione di
collaborare con imprese italiane. A tal proposito il nostro
Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’ICE e le
associazioni di categoria ha organizzato due web mission
dedicate al Restauro e alla Pianificazione Urbanistica
3. Un altro partner strategico invitato a prendere parte a progetti
di ricostruzione è la Bielorussia, il cui presidente, Alyaksandr
Lukashenko, ha visitato Baku recentemente per discutere della
possibilità di partecipazione delle imprese bielorusse.
4. Poiché il presidente Aliyev aveva confermato che i territori
liberati saranno una zona di energia verde, Iran e Azerbaigian
hanno raggiunto un accordo nel settore delle energie
rinnovabili per l'installazione degli svincoli idroelettrici di
Khudaferin e Maiden Tower. Le centrali idroelettriche, in
particolare, hanno un enorme potenziale in questa regione
dell'Azerbaigian.
5. A questo proposito, anche le aziende ungheresi dovrebbero
partecipare attivamente ai lavori di ricostruzione nella regione
del Karabakh. l'EximBank ungherese ha già stanziato 100
milioni di dollari per le società ungheresi coinvolte in tali progetti
nei territori liberati dell'Azerbaigian. Allo stesso tempo,
Budapest ha stanziato fondi per le operazioni di sminamento
nelle aree dilaniate dalla guerra.
6. Altri importanti stati esteri che hanno espresso interesse per il
restauro, sono gli USA. Gli enti statali degli Stati Uniti sono
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anche disposti ad aiutare con la ricostruzione dei territori
liberati, in particolare nei settori della gestione delle risorse
idriche, delle infrastrutture stradali e di altro tipo e nella
cooperazione tecnologica e digitale avanzata.
L'Azerbaigian mira non solo a ricostruire e sviluppare le regioni
liberate, ma anche per implementare i concetti di "città intelligente
(smart city)" e "villaggio intelligente (smart village)" in queste aree.
In parallelo alla ricostruzione del territorio del Karabakh lo Stato si
concentrerà sul restauro dei monumenti, sulle opere d’arte (muri
medioevali, moschee, chiese ecc.) presenti nei territori e che sono
stati danneggiati durante il conflitto. Il Ministero della Cultura della
Repubblica dell’Azerbaigian ha preparato una prima lista di
monumenti, che vengono considerati patrimonio culturale, valutando i
danni e i lavori di restauro necessari.
Nel luglio 2021 è stato adottato il programma statale per il restauro e
lo sviluppo sostenibile dei territori liberati della Repubblica
dell’Azerbaigian per il 2021-2025. Il progetto è stato sviluppato sulla
base dell’analisi e dell proposte dei vari enti pubblici coinvolti, imprese
e organizzazioni, nonchè dai relativi gruppi di lavoro della Sede di
Coordinamento, ed e’ presentato al
Consiglio dei Ministri. Il
programma ancora non è stato divulgato al pubblico.
Relativamente al settore, si segnala che Il 20-22 ottobre 2021, il Baku
Expo Center ospiterà la prima mostra/fiera Azerbaijan Rebuild
Karabakh 2021 "Restoration, Reconstruction and Development of
Karabakh".
La mostra creerà anche una piattaforma di comunicazione per il
dialogo tra rappresentanti di aziende nel settore e le agenzie
governative.
I settori presentati all’Expo sono:
►Costruzione di strade e infrastrutture
► Costruzione
► Trasporto di merci
► Estrazione
► Energia
► Agricoltura
► Industria alimentare
►Banche e investimenti
► Informatica
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► Sicurezza
► Turismo e beni culturali
► Istruzione
► Salute
► Ecologia

CONTATTI UTILI
1. CEO-Caspian Event Organizer
Indirizzo: viale Nobel, 15, Baku, Azure Business Center
Sito: www.rebuildkarabakh.az
Email: karabakh@ceo.az
Tel: +994 12 404 10 00
2. ICHERISEHER( città vecchia)-Riserva statale storica e
architettonica della Repubblica dell’Azerbaijan
Sito: www.icherisheher.gov.az
3. Servizio Statale per la Protezione, lo Sviluppo e il Restauro
del patrimonio culturale sotto il Ministero della Cultura
dell'Azerbaigian
Sito: www.heritage.gov.az
4. Comitato Statale per l’Urbanistica e l’Architettura della
Repubblica dell’Azerbaigian
Sito: www.arxkom.gov.az
5. Alat Free Economic Zone Authority (AFEZ Authority)
Sito: https://afez.az/#concept
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5

COMPOSIZIONE
DEL
COMMERCIO
ESTERO
DELL’AZERBAIGIAN (dati Dogane - Azerbaigian 2020). 9

Nel 2020 le dogane azere hanno registrato un interscambio complessivo di
circa 24,4 miliardi di USD (-26%), per un valore delle esportazioni di circa
13,7 miliardi di USD (-30%) e di 10,7 miliardi di USD per le importazioni (21%).
Con un saldo commerciale tradizionalmente negativo (prima della pandemia
era intorno ai 5 miliardi di euro), l’Italia è il primo partner commerciale
dell’Azerbaigian: è il 1° Cliente, ma solo l’8° fornitore del Paese.
PRINCIPALI PARTNER EXPORT 2020
(Dichiarante Azerbaigian)

PRINCIPALI PARTNER IMPORT 2020
(Dichiarante Azerbaigian)

PAESE

EXPORT
(1000 USD)

PAESE

IMPORT
(1000 USD)

MONDO

13 740 567

MONDO

10 730 720

1 ITALIA

4 172 239

1

RUSSIA

1 962 155

2 TURCHIA

2 597 776

2

TURCHIA

1 563 048

3 RUSSIA

709 390

3

CINA

1 413 824

4 GRECIA

523 303

4

STATI UNITI

635 916

5 CROAZIA

470 818

5

GERMANIA

583 473

6

FRANCIA

448 192

7

UKRAINA

418 455

8

ITALIA

396 214

9

IRAN

300 615

10

REGNO UNITO

296 972

Nel primi sei mesi del 2021 il saldo (positivo) del commercio
estero dell'Azerbaigian è ammontato a 3,4 miliardi di USD.
Nel periodo in oggetto l’interscambio commerciale del paese è
ammontato a 14,2 miliardi di USD con le esportazioni pari a 8,8
miliardi e le importazioni pari a 5,3 miliardi di USD.
Circa il 50,8 % delle esportazioni e’ destinato ai paesi dell'UE
9

https://customs.gov.az/en/faydali/gomruk-statistikasi/
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($ 4,4 miliardi) contro il 9.1% e’ destinato ai paesi della CSI.
Per quanto riguarda le importazioni, i paesi della CSI hanno
rappresentato il 24% del totale mentre i paesi dell'Unione
Europea coprono circa il 19,8% dell’import totale.
Nella struttura delle esportazioni, il volume principale è relative
ai prodotti del settore petrolifero e del gas con l'86,8 per cento,
mentre il settore non petrolifero e del gas ha rappresentato il
13,1 per cento del volume totale delle esportazioni.
Inoltre, nel primo semestre, I principali paesi di destinazione
delle esportazioni azere sono stati l'Italia (3,1 miliardi USD), la
Turchia (1,3 miliardi USD), la Russia (418,5 milioni USD), la
Georgia (389,5 milioni USD) e l'India (352,6 milioni USD).
Nello stesso period I principali fornitori del paese sono stati la Russia
con 923,9 milioni USD, la Turchia con 817,6 milioni di USD, la Cina
con 697,4 milioni di USD, la Germania con 341,4 milioni di USD e gli
Stati Uniti con 229,9 milioni.

6 INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA AZERBAIGIAN (DATI
2020)
L'Italia e' storicamente il primo partner commerciale del Paese, nel
2020 primo Cliente e ottavo fornitore. Oltre il 30% dell'export azero e'
destinato all'Italia, contro il 19% circa del secondo paese di
destinazione (Turchia).
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L’Italia importa dall'Azerbaigian prevalentemente materie prime
energetiche (Greggio), che coprono circa il 97% del valore totale delle
importazioni.

Le esportazioni italiane sono concentrate nei macchinari per
l’industria estrattiva, agro-industria, meccanica strumentale e
apparecchiature varie (circa il 40%) sistema persona - moda,
abbigliamento, calzature, mobili, arredamento, complementi di
arredo, cosmetica, gioielleria – (circa il 23%), prodotti della
metallurgia, alimentari, prodotti chimici ecc.
Codice HS 71 (perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre
semipreziose (fini) o simili, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e
lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete) 10

10

ONU-Comtrade DataBase 2020
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Codice HS 71.13 (Minuterie ed oggetti di gioelleria e loro parti, di metalli
preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)11

Dal punto di vista degli scambi commerciali del settore di moda e
abbigliamento, l’Italia si colloca al terzo posto con un volume commerciale
di 14.004.040 dollari. Per quanto riguarda le statistiche 2019, l’Italia si
collocava sempre al terzo posto con una fatturazione commerciale pari a
18.194.726 di dollari12.

11
12

ONU-Comtrade DataBase 2020
Idem
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Period

Trade
Flow

Reporter

Partner

Code
HS

Trade Value
(US$)

2020

Import

Azerbaijan

World

61

$114,504,637

2020

Import

Azerbaijan

Turkey

61

$63,065,925

2020

Import

Azerbaijan

China

61

$29,332,991

2020

Import

Azerbaijan

Italy

61

$4,718,546

2020

Import

Azerbaijan

Bangladesh

61

$3,666,320

Tra Gennaio e maggio 2021, le esportazioni italiane sono ammontate
a 97 Milioni di Euro con un calo del 7,1%. Nello stesso periodo le
importazioni italiane hanno registrato un aumento del 48.1% per un
valore di 2.2 Miliardi di EURO.

Italia - Paese/Area: principali prodotti (ATECO3) esportati
valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale

Periodo riferimento: Gennaio - Maggio 2021
Area/Paese Partner: Azerbaigian
2020

2021

gen-mag

gen-mag

Esportazioni
281 - Macchine di impiego generale
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio
colato)
282 - Altre macchine di impiego generale
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia

11.079

18.448

15.617
15.457
7.611

289 - Altre macchine per impieghi speciali

Var %
66,5

9.437

-39,6

7.361

-40,1
-3,3
-52,9

9.255

10.635

5.005

310 - Mobili

3.227

3.804

17,9

205 - Altri prodotti chimici

1.213

2.817

132,2

291 - Autoveicoli

387

2.700

598,0

259 - Altri prodotti in metallo

1.879

2.559

36,2

275 - Apparecchi per uso domestico

2.180

2.346

7,6

204 - Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici

1.850

2.251

21,7

1.535

222,4
37,8

013 - Piante vive
321 - Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate

626

2.017
1.114

152 - Calzature

1.838

1.504

-18,2

273 - Apparecchiature di cablaggio

2.984

1.395

-53,3

979

1.356

38,5

274 - Apparecchiature per illuminazione
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252 - Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo

623

1.283

105,9

1.607

1.265

-21,3

212 - Medicinali e preparati farmaceutici

991

1.263

27,4

222 - Articoli in materie plastiche

796

1.210

52,1

108 - Altri prodotti alimentari

Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo
Nota: Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo
Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Maggio 2021
Area/Paese Partner: Azerbaigian

Elenco iniziative 2018- 2019 e 2021 realizzate in Azerbaijan
Titolo Iniziativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ITALIAN DESIGN DAY- Baku 1 Marzo 2018
( settore: design italiano )
MISSIONE ECONOMICA IN AZERBAIJAN- MADE IN VICENZA - Baku 8/13 aprile
2018
MISSIONE IMPRENDITORIALE (VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO
MATTARELLA, Tbilisi - Baku 16-19 luglio 2018
MISSIONE ECONOMICA IN AZERBAIJAN - MADE IN VICENZA - Baku, 28/31 Ottobre 2018
WORKSHOP/SEMINARIO SETTORE AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI IN OCCASIONE
DELLA FIERA CASPIAN ECOLOGY BAKU 2018 - Baku ,14/15-Novembre 2018
III SETTIMANA CUCINA ITALIANA, Baku, 19-25 novembre 2018
(settore:agroalimentare)
ITALIAN DESIGN DAY, Baku 5 Marzo 2019 - 6 March 2019
(settore: design italiano)
PRESENTAZIONE MICAM A BAKU 2019 – Baku, 9 Luglio 2019
(Settore: calzature)
Incontri d'affari in Azerbaijan - Baku, 24-27 novembre 2019 - PROMEX PADOVA
(con la partecipazione di 11 aziende italiane di vari settori)
IV SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO - Baku 18-24 Novembre 2019
(settore:agroalimentare)
ORGANIZZAZIONE INCONTRI D'AFFARI A BAKU- 9-11 Dicembre 2019, Azienda “Unexpected
Italian srl
(Settore: vino)
Accompagnamento del servizo di catering di Ferrari Group - Baku, 4-6 giugno 2021
(Settore: sport)
VI SETTIMANA CUCINA ITALIANA NEL MONDO, Baku 01-07 Dicembre 2021
(settore:agroalimentare )
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Elenco iniziative dei progetti incoming realizzate in Italia

Titolo Iniziativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

PHIGITAL SUSTAINABILITY EXPO-Roma 05-07 Luglio 2021 – Missione operatori azerbaigiani
(settore: moda/abbigliamento)
Evening Dresses Show -Salerno 01-03 Settembre 2021-Missione operatori azerbaigiani
(settore: moda/abbigliamento)
HOMI 2021-Milano 05-08 Settembre 2021-Missione operatori azerbaigiani (settore: casa,
arredamento)
Restoration Week 2021 Bari– 29 Agosto-4 Settembre 2021, missione delegati azerbaigiani
fisicamente, e giorgiani digitale (settore: restauro)
INCOMING SALONE DEL MOBILE MILANO 2021, 07-10 settembre 2021 – Missione
operatori azerbaigiani e giorgiani
EXPODENTAL MEETING 2021 Rimini, 09-11 settembre 2021 – Missione operatori
azerbaigiani (settore: attrezzature e prodotti x stomatologia)
VicenzaOro 2021 –Vicenza, 15-17 settembre, missione incoming operatori azerbaigiani
(settore: gioelleria)
MICAM 2021-Milano 19-21 Settembre– Missione operatori giorgiani (settore:
moda/calzature)
REMTECH 2021- Ferrara – 22-24 Settembre-missione delegati azerbaigiani
(settore:riqualificazione del territorio)
Coaturier 2021-Taranto, 20-24 Settembre– missione di operatori uzbeki (settore: prodotti
acciaierie)
SICAM 2021 – Pordenone, 12-15 ottobre 2021 - Missione operatori azerbaigiani e giorgiani
(Settore: accessori per mobili)
EIMA 2021 - 19-23 ottobre 2021, Bologna - Missione operatori e giornalisti azerbaigiani e
giorgiani (settore: macchine agricole)
VinItaly (Sol&Agrifood)-Verona, 17-19 Ottobre , Missione operatori azerbaigiani e giorgiani
(settore: vini)
HAPPY BUSINESS TO YOU – Pordenone, 27-29 ottobre 2021 - Missione operatori giorgiani
(settore: arredamento bagno)
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Mirabilia Food&Drink- Caserta , 11-14 Novembre 2021-Missione operatori giorgiani
(settore: agroalimentare e alcolici)
GUSTUS NAPOLI-Napoli, 21-24 Novembre -Missione operatore azerbaigiani (settore:
agroalimentare e alcolici)
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MADE EXPO – Milano, 22-25 novembre, Missione incoming operatori giorgiani (settore:
edilizia)
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ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
via Liszt 21 - 00144 Roma
800 98 98 00 - da lunedì a venerdì: 09:00/17:00
urp@ice.it
centralino: 06-59921

Ufficio ICE di Baku
Competente per Azerbaijan e Georgia

Landmark 1, 5th floor, 96E Nizami Street, AZ 1010 ,
Baku - Azerbaijan
baku@ice.it – tbilisi@ice.it
+99412-4971793/4974843
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