COMUNICATO STAMPA

STAMANE IN VIA CALEPINA

VISITA DELL’AMBASCIATORE DELL’AZERBAIGIAN
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA IL
DIPLOMATICO MAMMAD AHMADZADA PER RAFFORZARE LE RELAZIONI
ECONOMICHE TRA I DUE TERRITORI
Nella mattinata di oggi, presso la sede centrale della Camera di
Commercio di Trento, il presidente Giovanni Bort ha accolto in visita
ufficiale Mammad Ahmadzada, Ambasciatore in Iatlia della Repubblica
dell’Azerbaigian.
“L’impegno dell’Ente camerale per lo sviluppo del grado di
internazionalizzazione del tessuto economico trentino – ha esordito
Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – è
sempre stato convinto e capillare anche se le competenze operative
sono della Provincia. Comunque, con la sua rete di Camere italiane
all’estero, il sistema camerale mette a disposizione dell’imprenditoria un
patrimonio di contatti in tutto il mondo che proprio il prossimo ottobre
darà vita a una Convention internazionale a Riva del Garda. Oggi, nel
dare il benvenuto a questo nostro illustre ospite, intendiamo cogliere
un’ulteriore occasione per rinforzare i rapporti con un mondo
imprenditoriale in crescita, che ha in programma consistenti
investimenti energetici e infrastrutturali e che si trova in una posizione
geograficamente strategica di collegamento tra Europa e Asia”.
“Scopo di questa visita in Trentino – ha spiegato Mammad
Ahmadzada, Ambasciatore dell’Azerbaigian – è conoscere più a fondo
un territorio con il quale il mio Paese ha già interessanti contatti
economici e commerciali. Negli ultimi anni, la nostra economia ha
registrato un consistente sviluppo della vitivinicoltura e ci terremmo a
confrontarci con la produzione trentina. Confido che rafforzare i rapporti
sul fronte istituzionale sia utile a entrambi per facilitare il contatto e lo
scambio tra due mondi imprenditoriali intenzionati a guardare oltre i
propri confini nazionali”.
In base ai dati elaborati dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di
Commercio, nel 2015 le esportazioni della provincia di Trento verso
l’Azerbaigian sono risultate pari a 2,3 milioni di euro, un valore in
crescita rispetto al dato del 2014 (1,1 mln) e in linea con il dato del
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2013 (2,3 mln). Si tratta, in ogni caso, di valori modesti considerando
che, sempre nel 2015, l’export trentino verso il resto del mondo è stato
pari a 3,439 miliardi di euro.
Esaminando il trend delle esportazioni verso l’Azerbaigian negli ultimi
dieci anni si può notare che i valori, pur rimanendo marginali, sono
comunque in crescita e negli ultimi quattro anni hanno superato sempre
la soglia del milione di euro.

Anno

Export in
Azerbaigian (euro)

2005

147.556

2006

83.901

2007

495.175

2008

544.607

2009

739.773

2010

497.878

2011

868.186

2012

1.640.837

2013

2.310.106

2014

1.093.935

2015

2.281.443

Lo scorso anno, la principale voce dell’export verso l’Azerbaigian è stata
quella relativa a motori, generatori e trasformatori elettrici (1,1
milioni), che rappresentano circa il 50% del valore delle merci
esportate. Seguono, per ordine di importanza, gli autoveicoli per un
valore di circa 700mila euro, altre macchine di impiego generale
(90mila euro) e gli elementi da costruzione in metallo (76mila euro).
Il numero di imprese trentine che hanno esportato in Azerbaigian nel
2014 – dato più recente disponibile – è pari a 16 unità, ma le aziende
che hanno esportato per valori superiori a 100mila euro sono solo due.
Le importazioni dall’Azerbaigian verso il Trentino sono trascurabili e
nel corso degli ultimi anni raramente hanno superato il valore di
100mila euro complessivi.
Trento, 29 luglio 2016
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