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DATI DI BASE 

(fonte: Statistical Center of Iran) 
 

Superficie: 45.651 kmq (2011) 

Capoluogo: Tabriz 

Popolazione: 3.724.620 (2011) 

Tasso di crescita annuale della 
popolazione 

0,66% (2006-2011) 

Contributo alla formazione del PIL 
nazionale  

3,73% (2009) 

Disoccupazione  7,8%  (2014) 

Accesso a internet (ogni 100 
persone) 

14,9% (2011) 

 

L’Azeribajan Orientale è una delle trentuno amministrazioni regionali dell'Iran. Situata nella parte 
nord-occidentale del paese e confinante con l'Armenia e con l'Azerbaigian, gode di in una 
posizione particolarmente strategica, crocevia degli scambi tra oriente e occidente, sulla 
tradizionale via della seta. Il mercato e il tessuto produttivo locali offrono notevoli opportunità 
commerciali e di investimento. Vi sono 53 cittadelle industriali distribuite sul territorio, dove opera 
un articolato sistema di piccole e medie imprese. Il contesto economico e` particolarmente 
dinamico e funge da punto d’ingresso di investimenti esteri in Iran. Turchia, Cina e Germania sono 
i paesi finora più attivi e presenti nel mercato locale. 
 
Il settore industriale contribuisce per il 22,6% del valore aggiunto prodotto nella Provincia. Il 25,5% 
della forza lavoro e’ impiegata nel settore agricolo, il 40,8% nell’industria e il 38,7% nei servizi. I 
settori più promettenti sono: l’agroalimentare (macchinari e prodotti agricoli), materiali per il 
settore edilizio, tessile (soprattutto produzione di tessuti e pelli pregiate e relativa lavorazione, 
oltre alla filiera dei rinomati tappeti), chimico e petrolchimico, e sull’automotive (con una 
specializzazione nei motori diesel e nella componentistica). Le risorse naturali (in primo luogo il 
rame) sono ingenti. L’Azerbaijan Orientale ospita la Free Zone di Aras e la Zona Economica Speciale 
di Sahlan. 
 
Il capoluogo è la città di Tabriz che conta circa un milione e 800 mila abitanti e rappresenta uno dei 
principali poli industriali del Paese dove si concentra il 55% delle fabbriche. Tabriz e’ stata 
selezionata come capitale del turismo nel mondo islamico per l’anno 2018, e le Autorita’ locali si 
stanno attivamente preparando per questo appuntamento. Gia` nell’ultimo anno più di un milione 
di turisti (con una quota rilevante di presenze europee) hanno visitato la città. Le previsioni per il 
2018 sono per un netto aumento. L’adeguamento della capacità ricettiva, il management del 
settore, le infrastrutture (con specifico riguardo alle vie di comunicazione su strada, ferrovia e 
aeree) hanno quindi assunto rango di priorità. Le Autorità locali assicurano agevolazioni fiscali e 
facilitazioni di vario tipo applicabili agli investimenti che verranno effettuati in vista del 2018.   

 


