
MERCATI  ESTERI

80

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

M
E
R
C

A
T
I 
 E

S
T
E
R
I

Il petrolio, motore dello sviluppo economico. Un’economia aperta, 
grazie agli appoggi internazionali, che coesiste con quella arretrata 
delle regioni interne. Il ruolo di primo piano dell’Italia

SARA CAGGIATI

Azerbaigian: un paese a due 
velocità

Le coordinate geografiche
Il Paese è situato nell’Asia transcaucasica, 
a Sud dello spartiacque montuoso che lo 
separa dall’Europeo. Controversa è la 
questione se l’Azerbaigian possa essere 
considerato un Paese transcontinentale a 
cavallo tra l’Asia e l’Europa. Considerando 
la depressione del Kuma-Manych come 
confine tra Europa e Asia, tutto il territorio 
dell’Azerbaigian ricadrebbe infatti nel 
continente asiatico, mentre se si pone 
tale confine lungo lo spartiacque segnato 
dalla linea dei fiumi Kura e Rioni, allora 
parte del territorio azero ricadrebbe anche 
in Europa. Lo Stato si estende su una 
superficie di 86.600 km² ed è collocato 
alle pendici del Caucaso meridionale. 
La parte più densamente abitata del 
territorio è circoscritta all’area intorno 
alla valle del fiume Kuma che sfocia nel 
Mar Caspio, sul quale si affaccia tutta 
la parte orientale dell’Azerbaigian. Il 

La repubblica

azera è uno stato 

a cavallo tra 

Europa ed Asia

e appartiene a una

grande area ricca

di giacimenti

petroliferi

e di idrocarburi

Né in Europa né in Asia, l’Azerbaigian 
è un incredibile groviglio di 
contraddizioni e di contrasti. Si tratta 

di un affascinante crogiolo di antiche civiltà 
e solidi imperi. Ma è anche una nazione 
nascente che cerca di scrollarsi di dosso il 
fardello sovietico - come del resto gli altri 
Paesi dell’area caucasica, quali Georgia 
e Armenia - e di muovere i primi passi 
verso l’Occidente sull’onda dello sviluppo 
economico sostenuto dallo sfruttamento 
petrolifero. 
Il territorio azero si presenta in gran parte 
semi-desertico, lambito a Est dal Mar 
Caspio sulle cui coste si trovano ricchi 
giacimenti di petrolio. La capitale è Baku, 
città in pieno boom economico, dove 
limousine appariscenti e grattacieli scintillanti 
circondano il pittoresco nucleo storico 
della città vecchia, protetto dall’Unesco dal 
2008. 
Eppure, appena a tre ore di distanza si trova 
un mondo completamente diverso: villaggi 
senza tempo costellati da frutteti rigogliosi, 
pastori e greggi le cui tracce portano verso 
le carraie delle alte montagne del Caucaso. 
Mentre Baku è un centro cosmopolita tutto 
concentrato sullo sfruttamento economico 
delle risorse energetiche, nell’entroterra 
i ritmi sono scanditi dall’alternanza delle 
stagioni e dalle colture, dove le persone 
passano il tempo giocando a nard 
(backgammon, gioco da tavolo per due 
giocatori, dotati di 15 pedine da muovere 
lungo 24 triangoli con il lancio di due dadi; lo 
scopo è riuscire per primi a rimuovere tutte 
le proprie pedine) sulle terrazze ombreggiate 
dalle viti e sorseggiando tè. È per questo 
che l’Azerbaigian è stato definito » «Paese 
a due velocità» proprio da un giornalista 
azero, Rovshan Ismayilov, per sottolineare 
la sua ambivalenza e il coesistere nello 
stesso territorio di due livelli di sviluppo: uno 
“roboante”, presso i grossi centri abitati, 
l’altro più lento, nell’entroterra.
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territorio è prevalentemente montuoso. 
Gli inverni sono protetti dalle influenze polari 
dal Grande Caucaso, mentre le estati sono 
molto calde man mano che ci si allontana dal 
Mar Caspio. 
Il Paese si trova in una posizione interessante 
dal punto di vista geostrategico. Si affaccia 
a Est sul Mar Caspio, è lambito a Ovest da 
Armenia e Georgia e racchiuso da due Paesi 
alquanto importanti: a Nord dalla Russia, con 
la regione del Daghestan, a Sud dall’Iran. 
La sua peculiare posizione geografica ha 
avuto un forte impatto sulla società, la cultura 
e l’economia lungo tutto il corso della sua 
storia. Va considerato che la lingua azera non 
è di tipo caucasico come il georgiano, né 
risale al ceppo indoeuropeo come l’armeno, 
ma è di origine turco-tatara. La religione non 
è cristiana, bensì islamica.
Trovandosi a cavallo fra Europa e Asia, 
l’Azerbaigian ha assorbito in sé caratteristiche 
caucasiche, russe, persiane e arabe, 
rappresentando un catalizzatore di culture 
diverse. 

La terra azera, crocevia d’imperi millenari, 
è ora un Paese giovane in cerca di una 
propria identità, dopo il periodo sovietico 
e nonostante i conflitti interni, sostenuta 
da un forte ottimismo che si fonda 
sullo sfruttamento dei ricchi giacimenti 
petroliferi.
Tutti questi caratteri separano 
nettamente l’Azerbaigian dal resto del 
mondo transcaucasico, avvicinandolo  
piuttosto alle repubbliche ex-sovietiche 
centroasiatiche che si estendono 
sulla sponda orientale del Mar Caspio 
(repubbliche che ricadono nell’area del 
Turkmenistan occidentale, nonché nel 
settore caspico dell’Iran). La repubblica 
azera non è tanto uno stato caucasico, 
quanto piuttosto uno stato caspico: 
appartiene a una vasta regione ormai 
nettamente individuata come grande area 
petrolifera da quando (1980-1990) è stata 
intrapreso l’utilizzo su larga scala dei ricchi 
giacimenti d’idrocarburi del Turkmenistan 
e del Kazakistan, canalizzati lungo la rete di 
oleodotti e gasdotti nel frattempo costruiti 
nella regione del Caucaso (i giacimenti 
petroliferi dell’Iran e dell’Azerbaigian 
stesso venivano sfruttati già dal 1890).
C’è stato un periodo in cui Azerbaigian era 
sinonimo di petrolio. In particolare lo era la 
capitale Baku, la quale, grazie alla storica 

L’Azerbaigian è una nazione 

giovane, sostenuta da un 

ottimismo che si fonda sullo 

sfruttamento del petrolio
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Sovietica nella guerra contro la Germania 
nazista. I tedeschi tentarono alcune volte 
l’occupazione di Baku per avere il controllo 
del petrolio azero. Famosa fu l’Operazione 
Edelweiss: anche se gestita direttamente 
da Hitler, tutti i tentativi fallirono grazie alla 
resistenza dell’esercito sovietico.

Sul finire degli anni ’80, a seguito della 
politica di glasnost  (trasparenza) avviata dal 
segretario generale del Partito Comunista 
dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, 
ebbero inizio disordini economici e scontri 
etnici. Le manifestazioni per l’indipendenza 
a Baku furono soffocate nella violenza. Nel 
gennaio 1990 l’esercito sovietico entrò nella 
capitale sparando contro i manifestanti: 
il numero ufficiale delle vittime fu di 130 
morti e 700 feriti. Quel mese entrò nella 
storia moderna dell’Azerbaigian come “il 
gennaio nero”.

Gli anni dell’indipendenza
Il 18 ottobre 1991 l’Azerbaigian 
dichiarò la propria indipendenza. I primi 
anni furono funestati dalla guerra del 

Il gennaio 1990 è ricordato 

come “il gennaio nero” 

dell’Azerbaigian

pipeline che la collega al porto georgiano 
di Batumi, sul Mar Nero, era cresciuta 
fino a diventare una delle più popolose 
metropoli dell’Unione Sovietica.

Sguardo alla storia: prima 
indipendenza e riconquista 
sovietica
Fino al XX secolo l’antico termine 
Azerbaigian era usato per indicare una 
zona etnicamente omogenea situata fra 
l’area del Tabriz e quella dell’Ardabil in 
Iran. Tuttavia nel corso degli ultimi due 
millenni sono cambiati non solo il nome 
del Paese e i suoi governanti, ma anche 
il credo religioso, la lingua e la sua stessa 
etnia predominante. La storia attuale del 
territorio dell’Azerbaigian è fortemente 
legata a quella degli imperi del passato 
- persiano, arabo, turco e russo - in 
competizione fra loro. Anche se tutto ciò 
può apparire obsoleto, in tutta la regione 
del Caucaso la storia delle nazioni è 
tuttora oggetto di dibattiti e controversie, 
la cui soluzione sembra una questione 
ancora aperta.
La rivoluzione russa del 1917 ha visto la fine 
dell’impero zarista. Con la Prima guerra 
mondiale l’Azerbaigian si trovò invischiato 
in conflitti interni. Nel 1918 il territorio 
azero divenne la prima democrazia del 
mondo musulmano, ma Baku rimase sotto 
il controllo dei rivoluzionari socialisti finché 
questi non furono cacciati con l’aiuto 
esterno dell’esercito turco. Gli Ottomani 
si ritirarono rapidamente lasciando la 
Repubblica Democratica dell’Azerbaigian 
indipendente. Tuttavia, l’esperienza di una 
repubblica azera laica e indipendente durò 
appena due anni. Infatti l’Armata Rossa 
invase il territorio nel 1920, creando la breve 
esperienza della Repubblica Socialista 
Sovietica Transcaucasica (RSS) nel 1922 
(insieme con Georgia e Armenia). Una 
serie di cambiamenti di confine ebbe luogo 
in questo periodo, erodendo il territorio 
azero a favore dell’Armenia. La resistenza 
appassionata da parte del “padre del 
comunismo azero”, Nariman Narimanov, 
che volle mantenere il Nagorno-Karabakh 
all’interno della nazione, gli costò la vita: 
fu infatti giustiziato, su ordine di Stalin, nel 
1925. Il suo sostituto, Mir Jafar Bagirov, 
vicino ai sovietici, supervisionò l’attuazione 
delle purghe staliniane in cui restarono 
vittime più di mille azeri. In seguito al 
“disgelo”, nell’era di Krusciov, Bagirov fu 
arrestato e fucilato.
Durante la Seconda guerra Mondiale la 
RSS dell’Azerbaigian fornì la maggior 
parte del petrolio utilizzato dall’Unione 
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Nagorno-Karabakh. Gli armeni dell’area 
erano da tempo insofferenti al dominio 
dell’Azerbaigian; il conflitto, già esploso 
nel 1988, raggiunse il suo picco più alto 
dopo la dichiarazione d’indipendenza 
dell’Azerbaigian. Gli attacchi armeni ai 
cittadini azeri nella regione provocarono 
una serie d’interventi da parte delle 
forze armate dell’Azerbaigian. L’esercito 
dell’Azerbaigian subì diverse sconfitte che 
portarono alle dimissioni di due presidenti. 
Nel 1993, il conflitto aveva già causato 
migliaia di morti e circa un milione di 
profughi. Un cessate il fuoco proclamato nel 
1994 evitò ulteriori spargimenti di sangue. 
Il Nagorno-Karabakh si dichiarò repubblica 
autonoma e si mostrò poco propenso a 
restituire parte dei territori all’Azerbaigian, 
tra cui la stretta striscia di terra che unisce 
il Karabakh all’Armenia vera e propria. Alla 
fine della guerra, l’Azerbaigian perse un 
sesto del suo territorio che comprende la 
regione del Nagorno-Karabakh e altre sette 
province. Come conseguenza del conflitto, 
un azero su otto è diventato un rifugiato.
Nel 1993, a seguito delle dimissioni del 
presidente Abülfaz Elçibay, l’ex primo 
segretario del Partito Comunista Azero, 
Heydar Aliyev, venne eletto nuovo 
presidente. Aliyev riuscì a ottenere “il 
cessate il fuoco” che dura fino a oggi. Nei 
primi anni del suo governo arrivò anche 
ad abbassare sostanzialmente il tasso 
di disoccupazione, rimettendo in moto 
l’economia quasi distrutta dopo la guerra. 
Nel 1998 Aliyev fu rieletto per la seconda 
volta. Nonostante l’esplorazione di nuovi 
giacimenti petroliferi, il suo governo perse 
popolarità soprattutto a causa di brogli 
elettorali, della corruzione diffusa e del 
suo regime autoritario. Le stesse critiche 
vennero avanzate anche in occasione delle 
successive elezioni presidenziali quando 
Ilham Aliyev venne eletto presidente, dopo 
la morte del padre Heydar nel 2003.
Attualmente la regione del Nagorno-

Karabakh, assieme alle altre sette province 
nell’Azerbaigian sudoccidentale, è sotto 
l’occupazione militare delle forze armate 
armene dalla fine della guerra intraregionale 
nel 1994. Fino a oggi rimangono disattese 
le quattro risoluzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite (822, 853, 
874 e 884), che prevedevano il «ritiro 
delle forze di occupazione dalle aree 
occupate appartenenti alla Repubblica 
dell’Azerbaigian». 
L’Azerbaigian è una repubblica laica e 
unitaria, con una democrazia emergente. È 
il Paese più grande del Caucaso, sia per 
superficie che per popolazione. È anche 
uno dei fondatori della Comunità degli 
Stati Indipendenti (CSI), l’organismo che 
riunisce 12 delle 15 repubbliche federative 
che formavano l’Unione Sovietica. Inoltre, 
fin dal 2001 è membro del Consiglio 
d’Europa, l’organismo istituito nel 1949, il 
quale ha lo scopo di promuovere una più 
stretta collaborazione fra gli Stati membri al 
fine di garantire il rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali.
Baku ha una rappresentanza permanente 
presso l’Unione Europea e ospita anche 
una delegazione della Commissione 
Europea. 

Politica ed economia: 
un binomio non facile
L’altra grave preoccupazione dell’Azerbaigian 
era, e rimane, il petrolio. Si ritiene che la 
regione del Mar Caspio contenga circa 100 
miliardi di barili di petrolio e quasi altrettanti di 
gas naturale, e l’Azerbaigian rivendica il suo 
diritto su buona parte di essi.

La compagnia petrolifera statale 
dell’Azerbaigian ha passato la maggior 
parte degli anni ‘90 a stipulare accordi 
a vari livelli con le compagnie straniere 
per l’esplorazione e lo sfruttamento dei 
giacimenti petroliferi (come conseguenza 
Baku si è guadagnata l’appellativo di “città 
industriale”).
La democrazia rimane una specie 
protetta in Azerbaigian: il Nuovo Partito 
dell’Azerbaigian del presidente Heydar 
Äliyev vinse con ampio consenso le 
elezioni politiche del novembre 1995, 
le presidenziali dell’ottobre 1998, le 
amministrative del dicembre 1999 e le 

Il 18 ottobre 1991 

l’Azerbaigian 

dichiara la propria 

indipendenza, 

ma ancora 

oggi la regione 

del Nagorno-

Karabakh e le 

altre 7 province 

sono occupate 

dalle forze militari 

armene. Diverse 

risoluzioni Onu ne 

prevedono il ritiro

Sotto il Mar Caspio ci sono 100 

miliardi di barili di petrolio 

e altrettanti di gas
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competere con quello degli idrocarburi. 
I prezzi degli immobili sono in forte 
ascesa e ogni giorno è un continuo 
sorgere di cantieri nei quartieri della 
capitale. Anche il settore dei servizi ha 
conosciuto una notevole crescita trainata 
dal boom del settore alberghiero e delle 
telecomunicazioni. Particolare attenzione 
merita il contesto regionale entro il quale 
opera lo stato azero, caratterizzato da una 
strutturale instabilità politica. L’Armenia 
occupa il 20% del territorio azero e 
tra i due Paesi vige da oltre quindici 
anni un mero “cessate il fuoco”. I due 
intrattengono scarse relazioni politiche 
ed economiche, anche se stanno da 
anni negoziando, assistiti dall’OCSE 
(Organizzazione di Cooperazione e di 
Sviluppo Economico, con sede a Parigi), 
un trattato di pace riguardante le regioni 
del Nagorno-Karabakh. 
Altro anello debole, che rappresenta 
un ulteriore rischio, è rappresentato 
dall’instabilità della Georgia, stato 
attraverso il quale transitano le fonti 
energetiche in uscita dall’Azerbaigian. Da 
non trascurare il fatto che il Paese confina 
con la regione russa del Daghestan, area 
ad alta instabilità, in cui la sicurezza risulta 
del tutto precaria.

Funzionale all’obiettivo della riduzione 
della dipendenza dalle risorse energetiche 
è anche l’ingresso del paese nel WTO 
che il governo azero persegue con 
determinazione da oltre dieci anni. Il 

L’economia negli

ultimi 10 anni è 

cresciuta

mediamente tra

il 10% e il 20%

l’anno e il tasso di

povertà è sceso

dal 50% al 10%

politiche del 2000, ma gli osservatori 
internazionali denunciarono pesanti 
brogli. Dopo le elezioni del 2003, è 
salito alla presidenza dell’Azerbaigian il 
figlio di Heyday, Ilham Äliyev, ma anche 
questa volta sono stati denunciati brogli 
elettorali.
Per gli operatori occidentali, che hanno 
investito miliardi di dollari nella costruzione 
dell’oleodotto tra Turchia e Georgia, la 
stabilità del Paese non ha prezzo. La linea 
è finalmente entrata in funzione nel 2006, 
dopo numerose polemiche. Anche se è 
costata molto più del previsto, si prevede 
che servirà all’Azerbaigian a espandere 
la propria economia e a esportare risorse 
petrolifere. Una seconda linea è in fase 
di costruzione. Fino al 2004, tuttavia, 
questa nazione ha occupato stabilmente 
la top 10 dei Paesi più corrotti secondo 
Transparency International. Le fonti più 
ottimiste parlano di un miglioramento negli 
ultimi anni.
Il quadro macroeconomico del Paese 
appare solido. I fondamentali indicano 
infatti una crescita robusta con incrementi 
che hanno oscillato nell’ultimo decennio 
tra il 10% e il 20% annuo. Questa 
performance si fonda principalmente sullo 
sfruttamento delle risorse energetiche del 
Paese. 
Tale congiuntura economica ha avuto 
un impatto positivo sullo sviluppo socio-
economico della popolazione, che ha 
visto scendere il tasso di povertà dal 50% 
al 10% nell’ultimo decennio.
Sotto un profilo strettamente economico 
i rischi per il Paese sono legati al 
rilevante peso dell’industria petrolifera, 
sia di estrazione che di raffinazione. 
D’altra parte il potenziamento degli 
oleodotti e dei gasdotti, che permettono 
di trasportare le fonti energetiche azere 
attraverso la Georgia e a inserirsi nella 
struttura distributiva turca raggiungendo 
il Mediterraneo, risulta connesso 
all’ascesa dei prezzi petroliferi sui mercati 
internazionali e non gioca certo a favore del 
processo di diversificazione dell’economia 
nazionale tentato dal governo.

Per quanto riguarda  il  settore non 
petrolifero si registra il boom delle 
costruzioni, l’unico settore in grado di 

I rischi per il Paese sono legati 

al rilevante peso dell’industria 

petrolifera, sia di estrazione che 

di raffinazione

Un punto debole è l’instabilità 

della Georgia, attraverso cui 

transitano le fonti energetiche 

in uscita dall’Azerbaigian
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negoziato è complesso e non è verosimile 
una sua conclusione in tempi brevi, anche 
alla luce della richiesta di Baku di essere 
ammessa all’organizzazione ginevrina 
con lo status “di paese in via di sviluppo” 
- clausola funzionale all’ottenimento di 
un trattamento tariffario più favorevole, a 
sostegno di alcuni settori dell’economia 

nazionale, difendendoli dalla concorrenza 
internazionale.
L’economia azera rimane caratterizzata, 
oltre che dal dualismo geografico capitale - 
resto del Paese, anche da un forte dualismo 
settoriale. La struttura del commercio estero 
appare ancorata, sul lato delle esportazioni, 
alle materie prime energetiche, mentre le 
importazioni sono costituite sempre più da 
beni strumentali e di consumo.
Certamente, se il governo dovesse 
decidere di investire nella realizzazione 
di una rete di magazzini frigoriferi per 
conservare le derrate alimentari, si avrebbe 
una forte crescita, con effetti positivi sotto 
il profilo della sicurezza alimentare. Non 
solo, ma l’Azerbaigian verrebbe rilanciato 
come Paese esportatore di generi 
alimentari (soprattutto verso il grande 
mercato russo), rinnovando così un ruolo 
che aveva ricoperto ai tempi dell’Unione 
Sovietica.

Un Paese dove investire?
Per un operatore straniero che 
desideri esportare o investire, i settori 

Generalità

Forma di Governo Repubblica

Capitale: Baku  (2.500.000 ab. /agglomerato urbano)

Politica

Ordinamento dello Stato: Repubblica presidenziale

Presidente: Ilham Aliyev (2003)

Primo Ministro: Artur Rasizade (2003)

Indipendenza: 1991 

Ingresso nell’ONU: 1992

Superficie

Totale: 86.600 km² (111º)

% delle acque: 1.6%

Popolazione

Totale: 8.238.672 ab. (2009) – 91º nel mondo

Densità: 95 ab./km²

Geografia

Continente: Asia

Fuso orario: UTC +4

Gruppi Etnici (censimento 1999)

Azeri 90%

Dagestani 3,2%

Russi 2,5%

Armeni
2% (quasi tutta la minoranza armena vive nella regione 

separatista del Nagorno-Karabakh)

Altre minoranze 2,3%

Religioni (censimento 1999)

Musulmana Sciita* 65%

Musulmana Sunnita 28%

Russo Ortodossa 2,5%

Ortodossa Armena 2,3%

Carta d’identità dell’Azerbaigian
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a concentrarsi nei settori dei beni 
d’investimento, dei beni strumentali e in 
quello delle infrastrutture. Non significa, 
però, che il mercato dei beni di consumo 
debba essere del tutto trascurato, 
considerando il progressivo aumento 
del reddito pro capite che riguarda 
una percentuale non trascurabile di 
consumatori (pur nel contesto dei numeri 
circoscritti della popolazione azera).
Uno dei settori in cui si concentrerà la 
domanda è rappresentato dall’automotive, 
compresa la nicchia delle due ruote: 
attualmente il mercato risulta appannaggio 
delle case giapponesi, coreane e tedesche. 
La destinazione degli investimenti riguarda 
ancora, in percentuale maggioritaria, il 
settore pubblico, il quale, nonostante i 
tentativi d’incremento della quota a favore 
di società private – anche straniere – 
appare ancora preponderante: 60% è 
la quota imputabile al settore economico 
statale, rispetto al 40% ascrivibile al 
comparto privato.
Quote significative degli investimenti 
governativi (80% del totale rispetto al 20% 
proveniente da investitori esteri) sono 
diretti  ad attuare progetti infrastrutturali 
e di trasporto: costruzione di strade 

L’80% degli

investimenti

governativi sono

destinati 

soprattutto alle 

infrastrutture

di trasporto e 

allo sviluppo del 

settore petrolifero

merceologici più rilevanti sono quelli dei 
beni d’investimento. Infatti il mercato dei 
beni di consumo appare di dimensioni 
troppo ridotte per far registrare fatturati 
significativi: il numero di consumatori 
con potenzialità di reddito di un certo 
peso corrisponde all’incirca alla metà 
del mercato di consumo della regione. 
In tale ambito, però, si distinguono per 
potenzialità espansiva l’abbigliamento, gli 
elettrodomestici “bianchi” e l’elettronica 
di consumo.
Questa situazione è destinata ad 
accentuarsi nel corso dei prossimi anni 
quando il forte incremento dell’export 
petrolifero consentirà al Paese di finanziare 
l’ammodernamento delle infrastrutture 
che necessitano d’interventi di notevole 
impegno.

Quindi le  maggiori opportunità per 
l’industria italiana continueranno 

Profilo Economico

Valuta: Manat azero con cambio paritario all’Euro

PIL  (2008): a parità di potere 

d’acquisto
74.734 milioni di $ (75º)

PIL procapite (2008): PPA 8.634 $ (84º)

Indice Sviluppo Umano  (2007): 0,787 (medio) (86º)

Energia: 0,29  kW/ab.

Totale: 86.600 km² (111º)
% delle acque: 1.6%

Tasso annuale di crescita: 9,9%

Inflazione: 2,9%

Disoccupazione: 7,4%

Partner Economici principali:
Italia, Germania, Israele, Francia, Turchia,Russia, Regno 

Unito, USA, Iran

Membro di:
Consiglio d’Europa, CSI, EBRD, OCI, ONU, OSCE, 

CCG, Lega Araba, OPEC

Prodotti principali esportati:
Petrolio grezzo (82%),raffinato (10%), frutta, verdura, olio 

(2%)

Prodotti principali importati:
Macchinari ed attrezzature (35%), veicoli e ricambi (13%), 

prodotti alimentari (12%), metalli e derivati (9%)

Export (valore in 000 $) 14.700 (26% verso l’Italia)

Import (valore in 000 $) 6.120

Saldo  (valore in 000 $) + 8.580

Profilo economico

Beni d’investimenti, beni 

strumentali, infrastrutture: ecco 

i settori più interessanti per 

l’industria italiana
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d’importanza nazionale, di ponti e viadotti, 
di nuove stazioni della metropolitana a 
Baku; acquisto di petroliere di nuova 
generazione per il trasporto del greggio 
lungo il Mar Caspio; acquisto di nuovi 
autobus, vagoni ferroviari e vetture della 
metropolitana.
Gli investimenti nel settore petrolifero 

riguardano soprattutto la costruzione 
di una moderna raffineria (situata a 60 
km a sud della capitale), che dovrebbe 
incrementare notevolmente l’attuale 
capacità di raffinazione, ammontante a 20 
milioni di tonnellate di petrolio all’anno.
L’efficace funzionamento dell’oleodotto 
Baku-Tbilisi-Ceyhan – porto turco che si 
affaccia sul Mediterraneo – ha permesso 
dal 2008 di utilizzare questo canale 
energetico per trasportare il petrolio kazako 
verso i Paesi consumatori europei. Da 
sottolineare che tramite il gasdotto South 
Caucasus Pipeline sono stati trasportati 
ben 5,2 miliardi di metri cubi di gas (dati 
2009). Le telecomunicazioni registrano 
una notevole dinamicità: il ministero delle 
Telecomunicazioni azero sta sviluppando 
il progetto di costruzione per il lancio 
nel 2012 di un satellite, primo passo nel 
settore spaziale per avviare l’utilizzo del 
canale satellitare per le telecomunicazioni 
in un regime di assoluta autonomia. Una 
crescita significativa riguarda anche la 
televisione, via satellite, via cavo e via 
internet.

Per quanto concerne il settore del credito 
va sottolineata la buona tenuta del sistema 
bancario nei confronti delle turbolenze 
scaturite dalla recente crisi internazionale: 
la Banca Centrale ha proseguito la 
propria politica di stabilizzazione del 
tasso di cambio della valuta nazionale, 
il manat azero, allineato a metà strada 
tra le due valute maggiormente utilizzate 
nelle transazioni finanziarie e commerciali 
internazionali: il dollaro e l’euro.
Il Regno Unito continua a essere in questi 
ultimi anni il Paese in cima alla classifica 
degli investitori esteri, con una quota 
che si attesta intorno al 50%, seguito a 
distanza da Usa (15%), Giappone (8%) e 
Norvegia (5%).
Nonostante la crisi finanziaria ed 
economica che ha investito l’intero 
pianeta, l’Azerbaigian è stato in grado 
di mantenere la stabilità economica e 
di attuare tutti i programmi e i progetti 
intrapresi in campo sociale. Negli ultimi 
sei anni sono stati creati 840.000 posti 
di lavoro, con un incremento annuale 
del 3,2% della popolazione attiva. 
Come conseguenza positiva si è potuta 
costatare una drastica diminuzione della 

La moneta nazionale, 

il manat, è stata agganciata 

all’euro e al dollaro

Struttura delle importazioni per Paese nel 2009 

(Fonte: State Customs Committee,USA)

Russia 17,5%

Turchia 14,8%

Germania 9,0%

Ucraina 8,4%

Cina 7,9 %

Gran Bretagna 4,5%

USA 4,3%

Giappone 2,4%

Francia 2,3%

Bielorussia 2,2%

Altri 26,7%

Import-export

Struttura delle esportazioni per Paese nel 2009 

(Fonte: State Customs Committee, USA)

Italia 25,8%

USA 11,9%

Francia 9,0%

Israele 8,4%

Russia 5,1%

Cina 4,6%

Indonesia 4,5%

Canada 4,0%

Georgia 2,7%

Malesia 2,6%

Altri 21,4%
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i prodotti. Un crescente numero di 
aziende straniere sono riuscite ad aprire 
nella capitale veri e propri punti vendita: 
griffes di prestigio come Prada, Versace, 
Armani, Ferragamo, Pollini, Geox, 
Corneliani, D&G, Valentino, Santoni. 
Per quanto riguarda il settore della moda 
il nostro Paese occupa il 90% della 
presenza sul mercato azero. Purtroppo 
si riscontra un alto numero di prodotti 
contraffatti, venduti liberamente negli 
esercizi commerciali azeri, provenienti 
essenzialmente dal mercato di produzione 
cinese e turco.
Altri settori presidiati da aziende italiane 
sul mercato azero sono quello dei 
materiali da costruzione, dei mobili, degli 
alimentari, dell’abbigliamento e delle 
calzature. 

quota percentuale della popolazione che 
vive in stato di povertà: si è passati dal 
50% riscontrato nel 2003 all’attuale 11%. 
L’incremento salariale attuato in numerosi 
settori e l’ampliamento delle prestazioni 
sociali hanno contribuito alla crescita del 
reddito della popolazione e a un discreto 
incremento della quota destinata al 
risparmio. Il tasso di disoccupazione si è 
attestato al 7,4% (dati 2009): i disoccupati 
ricevono un salario di disoccupazione che 
corrisponde al 60% dello stipendio medio 
mensile.

Un possibile ruolo 
dell’Italia
Il governo azero è aperto all’importazione 
di prodotti stranieri sul mercato locale, 
essendosi impegnato costantemente, 
dall’anno dell’indipendenza (1991) a 
oggi, ad aprire la propria economia, 
introducendo una regolamentazione 
favorevole agli investimenti esteri.
Nuove opportunità di penetrazione 
commerciale sono emerse nel corso di 
questi ultimi anni. Molte aziende locali 
lavorano come rappresentanti delle 
aziende italiane, commercializzandone 

Prada, Versace, Armani hanno 

aperto punti vendita a Baku. Nel 

settore della moda, l’Italia ha il 

90% del mercato azero. Ma la 

contraffazione resta alta 

L’Italia importa 

petrolio; l’export 

riguarda per lo 

più macchine 

e impianti del 

manifatturiero-

meccanico
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Ulteriori ambiti nei quali le aziende italiane 
potenzialmente potrebbero nei prossimi 
anni avere buone possibilità di penetrazione 

riguardano i seguenti comparti:
attrezzature per l’industria petrolchimica  -
e dei gasdotti; 
industria metalmeccanica e metallurgi- -
ca; 
arredamento e prodotti per l’illuminazio- -
ne; 
tecnologie per la salvaguardia dell’ am- -
biente; 
materiali per il settore delle costruzioni;  -
nautica da diporto. -

Altre possibilità sono rappresentate 
dall’impiantistica per la distribuzione e 
depurazione delle acque; la distribuzione 
dell’elettricità; le telecomunicazioni e i 
trasporti; l’industria della trasformazione 
alimentare e del packaging (imballaggio e 
confezionamento); il turismo.
Ormai da diversi anni il volume e il valore 
delle esportazioni verso l’Italia superano 
largamente quelli riferiti alle importazioni, con 
un saldo positivo della bilancia commerciale. 
Mentre le importazioni dell’Italia sono quasi 
esclusivamente di natura petrolifera, l’export 
riguarda principalmente il settore delle 
macchine e degli impianti del manifatturiero-
meccanico.
L’azienda italiana più importante che opera 
nel Paese caucasico è la Saipem, del 
Gruppo Eni, che sta realizzando importanti 
infrastrutture. L’altra grande azienda è la 
Todini, impegnata in lavori di ristrutturazione 
della rete stradale. Il Gruppo finanziario 
Unicredit opera da alcuni anni sulla piazza 
finanziaria di Baku.
Concludendo si può affermare che, tra le 
repubbliche federate un tempo appartenenti 
all’Unione Sovietica e che hanno ottenuto 
l’indipendenza nel 1991, l’Azerbaigian si è 
distinto positivamente, cercando di realizzare 
un’efficace struttura economica, tramite 
l’introduzione d’importanti riforme che 
hanno liberalizzato l’economia, dotandola 
di un notevole grado di apertura verso 
l’estero, con la conseguenza di ricevere un 
solido appoggio dagli organismi finanziari 
internazionali.

Struttura delle importazioni per Paese nel 2009 

(Fonte: State Customs Committee, USA)

Ambasciata d’Italia a Baku

Kichik Gala Street, 44

AZ1004 Baku - Azerbaijan

Tel: 99 412 4975133; 99 412 4975135

Fax: 99 412 4975202; 99 412 4975258

E-mail: ambasciata.baku@esteri.it

Web site: www.ambbaku.esteri.it

ITALIAN TRADE 

COMMISSION (I.C.E.) 

L’Ufficio di Ice Baku 

fornisce servizi di 

assistenza e informazione 

anche per la Georgia

Kichik Gala Street, 44

AZ1004 Baku - Azerbaijan

Tel: 99 412 4975133; 99 412 4975135

Fax: 99 412 4975202; 99 412 4975258

E-mail: ambasciata.baku@esteri.it

Web site: www.ambbaku.esteri.it

Le istituzioni italiane

Struttura delle importazioni per Paese nel 2009 

(Fonte: State Customs Committee, USA)

World Bank (WB

Icheri Shekher, Mirza Mansur Street 91/95

AZ1004 Baku - Azerbaijan

Tel: 994 12 4921941; 994 12 4922807

Fax: 994 12 4921949; 994 12 4921479

E-mail: nsadikhova@worldbank.org

Web site: www.worldbank.org.az

Organization of Security 

and Development in 

Europe (OSCE)

Nizami Street, 96

The Landmark III

AZ1010 Baku Azerbaijan

Tel: 994 12 4972373

Fax: 994 12 4972377

E-mail: office@osce-baku.org

Web site: www.osce.org/baku/

Le istituzioni internazionali

L’Azerbaigian si trova al centro di una contesa tra Stati 
Uniti, Russia, Iran e Turchia per il controllo delle riserve 
di petrolio greggio presenti nel Mar Caspio. La posizione 
geografica all’interno di una regione caratterizzata da 
costanti tensioni etniche determina per questo Paese una 
situazione di forte vulnerabilità. Il governo di Baku deve 
ancora decidere se privilegiare una politica di alleanze con 
la Federazione Russa e gli altri Paesi ex-sovietici dell’area, 
o effettuare un ulteriore avvicinamento alla Turchia e 
all’Occidente. La premessa per una scelta su questa linea 
è avvenuta con l’approvazione da parte del governo azero 
della spedizione in Iraq di un contingente di 150 militari 
schierati al fianco delle truppe statunitensi.

Una situazione geopolitica delicata


