MISSIONE IMPRENDITORIALE
A BAKU
L’Istituto per il Commercio Italo - Azerbaigiano promuove per i suoi
associati una Missione Imprenditoriale per il settore Agricolo dal 22 al 24
Maggio 2014 a Baku, in Azerbaigian, nel contesto della 8° Fiera Agricola
Internazionale AGRIHORT 2014.
.

La Fiera:
L’AGRIHORT è l’evento principale del settore agricolo in Azerbaigian. La
8° edizione della fiera ospiterà le imprese del settore provenienti da più di 30
paesi del mondo.









Trattori, macchine agricole, attrezzature e pezzi di ricambio;
Irrigazione e strumenti per la bonifica del terreno;
Unità frigorifere per pesce e latticini;
Minerali, fertilizzanti biologici, stimolanti;
Strumenti di protezione per piante e animali;
Sistemi di imballaggio e trasporto;
Farina, cereali, riso e soia, oli e impianti oleari;
Medicina veterinaria e zootecnica ecc.

Perché partecipare:
L’Azerbaigian è uno dei più antichi centri agricoli del mondo. Nel paese
sono presenti 9 fasce climatiche che da sempre hanno favorito lo sviluppo del
settore, cresciuto notevolmente negli ultimi dieci anni. La sua posizione
privilegiata favorisce un buon accesso ai mercati regionali e grandi vantaggi
sull’esportazione di frutta fresca e ortaggi.
Nel Padiglione italiano di AGRIHORT saranno rappresentate le migliori
imprese nazionali del settore. Ogni partecipante avrà a disposizione uno
spazio espositivo con attrezzatura di base all’interno dello stand.
La missione è un’occasione privilegiata per acquisire visibilità, aprirsi al
mercato azerbaigiano e internazionalizzare la propria impresa.

Luogo:
Baku. Azerbaigian

Contatti:
E-mail: info@itazercom.it
tel. (+39) 063722497
Via Flaminia 141 Roma

Servizi:
L’ITAZERCOM garantisce la partecipazione alla Fiera Internazionale AGRIHORT 2014 ed il
relativo coordinamento ed assistenza organizzativa.
È possibile usufruire, inoltre, di ulteriori servizi tra cui:










Rappresentanza aziendale comprensiva di trasporto, distribuzione materiale,
attività di promozione e follow up;
Organizzazione di incontri B2B;
Ricerca partners e distributori;
Servizio allestimento stand;
Prenotazione albergo;
Viaggio aereo con voli diretti da Roma e Milano;
Supporto nella procedura consolare dei Visti;
Spostamenti in città;
Traduzioni ed interpretariato.

Costi spazio espositivo:
Spazio allestito**
Quota di registrazione ITECA Ente Fiera Azerbaigian

320 € per mq*
500 € per ciascun partecipante

* Il costo dello spazio espositivo può variare del 10-15% in base all’ubicazione e
suddivisione;
**Per spazio allestito si intende: il costo dell’area comprensivo di pareti posteriori e laterali,
tappeto, fascia panel con il nome dell’impresa, tavolo, due sedie, elettricità (3kW), spina elettrica
(220 v), 1 faretto per 4mq, cestino della spazzatura, pulizia dello spazio espositivo e del corridoio,
sicurezza del padiglione. Eventuali spese di allestimento ulteriore sono a discrezione delle imprese
partecipanti;
I costi sopraindicati non comprendono le spese di organizzazione ed assistenza di
ITAZERCOM ed i servizi elencati che saranno quotati a parte.
Per maggiori informazioni rivolgersi a info@itazercom.it

