
 
 

MOU CONTENUTO 
1. MoU tra Autorità Portuale azera e Porto di 

Trieste  

Scopo del MoU è promuovere lo sviluppo di 
prodotti logistici integrati tra i due Porti,  attrarre 
nuovi flussi di merci e collaborare nell’elaborazione 
e promozione di approcci innovativi nel settore 
della logistica dei trasporti 

2. MoU tra Autorità Portuale azera e Porto di 

Genova  

Scopo del MoU è promuovere lo sviluppo di 
relazioni più vantaggiose nell'ambito della logistica 
nei due Porti al fine di favorire il commercio tra i 
due Paesi, nonché lo scambio tra le parti di know-
how e best practices in materia di logistica 
portuale, trasporti, produttività, innovazione e 
tecnologia. 

3. MoU tra  Istituto di Microcredito Italiano e 

Banca Centrale azera   

L'obiettivo dell’MOU è la promozione della 

cooperazione sulla creazione e lo sviluppo di 

strumenti di microcredito e microfinanza nella 

Repubblica dell'Azerbaigian mediante attività di 

formazione degli stakeholder (funzionari pubblici, 

funzionari delle banche ecc.  e attività di sviluppo di  

programmi di microcredito per e con banche locali,  

di meccanismi di applicazione per prestiti innovativi 

e prestiti non garantiti in agricoltura ecc)  

4. MoU tra  Istituto di Microcredito Italiano e 

Agenzia di Sviluppo OMI azera 

L’Mou è volto a promuovere lo sviluppo di 
strumenti di microcredito per le PMI nella 
Repubblica dell'Azerbaigian mediante  attività di 
formazione del personale, training, sviluppo di 
programmi di microcredito per  e con banche locali 
e organizzazioni creditizie non bancarie; 
nonché di  meccanismi di applicazione per prestiti 
innovativi e prestiti non garantiti in settori 
economici correlati   

5. MoU tra K-BEK Sport e l’Azerbaijan Export and 

Investment Promotion Foundation  (Azpromo) 

Scopo del MoU è esplorare opportunità di future 
collaborazioni nell’ambito del tessile e 
dell’abbigliamento sportivo. 

6. Contratto tra Lucchini RS e  Azerbaijan 

Railways CJSC 

Fornitura di ruote ferroviarie e di sale montate per 
i treni Stadler Flirt Azerbaijan 
 

7. Contratto tra Garbellotto e Aspi- Agro Fornitura di contenitori in legno ad uso alimentare 
(botti) di diverse capacità, misure e tipologie di 
legname. 

8. Mou tra INSME (International network for 

small and medium enterprises) e  l’ Agenzia per 

lo sviluppo  delle PMI delle piccole e medie 

imprese della Repubblica dell’Azerbaijan  

Lo scopo del MoU è la promozione di scambi di 
esperienze e informazioni sull’organizzazione e la 
gestione dei   servizi alle PMI, nonché sulle politiche 
e misure adottate da ciascun governo per la loro 
promozione. 
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9. MoU tra PROMOS Italia e  Agenzia azera per lo 

sviluppo  delle PMI delle piccole e medie 

imprese 

Scopo del MoU è la promozione della cooperazione 
commerciale e il sostegno degli investimenti a 
beneficio delle piccole e medie imprese dei due 
paesi. 


