Vi invita a partecipare alle fiere:

3-6 giugno 2015

Uzbekistan
International exhibitions
Food, beverage, equipment,
technologies

World Food e Agrominitech sono il punto di
riferimento per gli operatori del settore
agroindustriale uzbeko. La politica del governo
sostiene, grazie a ingenti investimenti, la
crescita del Paese attraverso l’agroindustria,
dal momento che la maggior parte della
popolazione vive in zone rurali e fa
dell’agricoltura, dell’allevamento
e della
lavorazione dei prodotti agricoli la propria
forma di sostentamento. Le aziende italiane
sono state invitate dallo stesso Ministro
Ganiev (Ministero del Commercio Estero e
degli Investimenti Esteri) a dare il loro
contributo portando 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
con 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.
Oltre agli investimenti , il governo offre
incentivi fiscali per attrarre gli investitori
stranieri, fornendo numerose opportunità
commerciali
per
i
fornitori
italiani.
I settori rappresentanti in entrambe le fiere
coprono l’intero processo che va dalla
produzione, al raccolto, all’allevamento, alla
trasformazione
dei
prodotti
agricoli.
Partecipare alle due fiere significa incontrare i
possibili clienti, superare la concorrenza e
sfruttare al meglio i numerosi vantaggi che
oggi l’ Uzbekistan è in grado di offrire.

I NUMERI DELLA FIERA:

Espositori: oltre 240
Paesi rappresentati: 30
Visitatori: oltre 40,000
Organizzatore: Ministero per gli scambi economici,
investimenti e commercio della Repubblica dell’Uzbekistan

SETTORI RAPPRESENTATI:

3-6 giugno 2015
Grande manifestazione fieristica dedicata alla presentazione
di macchine e tecnologie per i piccoli imprenditori.
Si inquadra nella politica del governo uzbeko di favorire lo
sviluppo delle PMI locali.
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Produzione ortofrutticola e trattamento prodotti
Lavorazione della carne e del pesce
Lavorazione e conservazione latte e suoi derivati
allevamento e zootecnica, allevamento pollame
pane, pasta e prodotti da forno
etichettatura, stampa e macchinari per l’imballaggio
serre, apicoltura
trattori e rimorchi
macchinari, tecnologie per la bonificazione di aree coltivabili
fertilizzanti
macchinari per semina e coltivazione
tecniche di raccolta e distribuzione foraggio
frantoi
dispositivi per la protezione biologica e chimica delle piante

COME PARTECIPARE:

La Camera di Commercio Italia Uzbekistan è a disposizione per organizzare la partecipazione di aziende
interessate al settore.
Sarà possibile aderire in stand collettivo o stand individuale.
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici (silvia.boz@ciuz.info - 0243912773)
Abbiamo prenotato uno spazio di 100 m2 da collocare a nostro piacimento nello spazio espositivo.
La partecipazione è possibile in stand comune ( € 3.000 + IVA) o in stand autonomo ( € 5.000+IVA per 9 m2)
AGROMINITECH è un evento inserito nel progetto “Tecnologie italiane per lo sviluppo dell’industria meccanica,
dell’agroindustria e delle costruzioni in Centro Asia” con il quale abbiamo partecipato al bando del MISE che prevede un
contributo in percentuale di alcuni dei costi da noi sostenuti. Nel caso in cui il nostro progetto venga approvato e quindi
goda di un contributo governativo, noi rimborseremo ai partecipanti una parte della quota di partecipazione. Il rimborso
sarà calcolato applicando la percentuale riconosciutaci dal MISE al 50% del costo della quota pagata dai partecipanti, con
un massimale pari al 50% del contributo incassato da Italuz per l’evento, e sarà pagato entro 30 giorni dalla
data dell’incasso da parte nostra del contributo.
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