
14/11/14 h 10.30 - QUARTIERE  FIERISTICO DI BOLOGNA  
 PAD 16 STAND NEW HOLLAND 

GIORNATA DEDICATA AL SETTORE AGRO INDUSTRIALE IN UZBEKISTAN:  
PROSPETTIVE PER I FORNITORI ITALIANI DI MACCHINARI 

La Camera di Commercio Italia Uzbekistan, con il supporto di CNH Industrial, azienda 
presente in Uzbekistan con 4 importanti realtà produttive, organizza un incontro nella 
cornice dell'Eima International 2014  rivolto alle  società italiane interessate a fornire 
impianti per il settore agroindustriale in Uzbekistan.  
Gran parte della popolazione uzbeka vive in zone rurali ed è dedita all’agricoltura. Il 
Governo, per  garantire un alto tasso di sviluppo nel Paese e elevare il livello di vita di 
queste popolazioni, ha deciso di  garantire grandi investimenti nel settore , chiamando 
in particolare le aziende italiane a partecipare a questa sfida,  perché possano portare  
il proprio know-how tecnologico e l’eccellenza dei propri macchinari. 
 
Il programma di crescita e sviluppo 2012-2015, prevede incrementi di produzione per 
16 tipi di prodotti alimentari per la realizzazione di 33 progetti di modernizzazione o 
costruzione di nuove unità produttive: impianti per la produzione di marmellate, 
succhi di frutta, frutta secca, celle frigorifere, impianti per il trattamento di vegetali, 
per la produzione di sale iodato, zucchero, 44 centrali del latte, 90 impianti per il 
trattamento delle carni e un centinaio di impianti nuovi o ammodernamenti per il 
trattamento di 41.00 ton di frutta e vegetali.  
 
Dopo gli interventi del Consigliere d’Affari dell’Ambasciata dell’Uzbekistan Dott. 
Ravshanbek Duschanov, del Dott. Stuart Campbell, Business Director Centro Asia per 
CNH Industrial e del Presidente della Camera di Commercio Italia Uzbekistan, Ing. Luigi 
Iperti, seguiranno b2b e incontri con gli imprenditori presenti ed interessati a valutare, 
caso per caso, le reali opportunità che il Paese offre. 
 
Per partecipare , è necessario compilare  la scheda allegata. 
 
 

 C I U Z  
      C a m e r a  d i  C o m m e r c i o  

       I t a l i a  U z b e k i s t a n  

Programma: 
 

H 10.30  intervento del  Consigliere d’Affari dell’Ambasciata 
dell’Uzbekistan Dott. Ravshanbek Duschanov 

H 10.45  Intervento Dott. Stuart Campbell, Business Director Centro Asia 
per CNH Industrial 

H 11.00 intervento del Presidente della Camera di Commercio Italia 
Uzbekistan, Ing. Luigi Iperti 

H 11.15  Incontri bilaterali  

H 12.30  chiusura dei lavori 



 
 
 

Company Profile 
Da rispedire compilato entro il 13.11.2014 a Camera di Commercio Italia Uzbekistan - Silvia Boz Tel: 0243912773 
- Mail: silvia.boz@ciuz.info 
 

 

RAGIONE SOCIALE:        

INDIRIZZO:                                                

CAP: CITTA’: PROVINCIA:                  

TELEFONO  FAX HOME-PAGE  E-MAIL 

PERSONA DI CONTATTO                                               
 
DESIDERA PARTECIPARE A: 
 
□    PRESENTAZIONE              □    B2B 
 
 
1. SETTORE ATTIVITA’: 
 
 AGRO-ALIMENTARE/AGRO-INDUSTRIALE 
 ASSEMBLAGGI 
 MECCANICO  ALTRO (specificare)……………………………………………….. 
 

 

 

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PRODOTTI IN OGGETTO:  
 
 
 
Chi è il consumatore finale del prodotto della sua azienda? 
 
 
 
Indicare quali sono le più comuni applicazioni del suo prodotto: 
 
 
 
3. PROFILO DELL’AZIENDA: 
DATA DI COSTITUZIONE:      
 

N° DIPENDENTI:  

FATTURATO (milioni €):  
 

DEL QUALE EXPORT (%):   
 

 
4. PROFILO COMMERCIALE 
 
I principali fattori di competitività per l’azienda sono: 
 

mailto:silvia.boz@ciuz.info


 Design  Prezzo / qualità 
 Qualità  Immagine 
 Tecnologia  Varietà gamma 
 Altri (specificare) 
______________________________________________________________ 
 
Principali mercati di sbocco (per aziende esportatrici): 
 
 
 
Principali concorrenti (Aziende / Paesi) 
 
  

  

  

 
Modalità della presenza dell’azienda nei mercati esteri (se l’azienda esporta 
già): 
 
 Diretta  Franchising 
 Agente  Grande distribuzione 
 Cessione di licenza  Rappresentante / Distributore 
 Joint venture  Altri (specificare) 
  
 
5. INFORMAZIONI DI MERCATO (PAESE) 
 
Ha realizzato in precedenza affari nel Paese?   Si  No 
 
Se sì, si prega di compilare la seguente tabella 

Aziende con cui ha avuto contatti 
 
nome indirizzo telefono nome 
    
    
    
    
    
 
Con che tipo di struttura locale? 
 Agente  Importatore/Distributore 
 Altro:   
 
Tipologia di partner ricercato: 
 
 Diretta  Franchising 
 Agente  Grande distribuzione 
 Cessione di licenza  Rappresentante / Distributore 
 Joint venture  Altri (specificare) 
 
Ci sono aziende con cui vuole entrare in contatto? Quali? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Ci sono aziende con cui non vuole entrare in contatto? Quali? 



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA 
(utilizzate questo spazio per specificare e completare circa il tipo e lo scopo della ricerca) 

 
 
 
 
7.PERSONA DI RIFERIMENTO E LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
 
 

 
 
Data                      Firma e timbro aziendale 
 
 
____________________                       ___________________________________ 

 
 
 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti a CIUZ nell’ambito di questa 
iniziativa, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme 
del  D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva 
elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, 
tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è CIUZ. 
I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro 
utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo CIUZ al trattamento dei miei dati personali. 

 
Data                      Firma e timbro aziendale 
 
 
____________________                       ___________________________________ 
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