MISSIONE IMPRENDITORIALE

UZBEKISTAN – 19‐21 ottobre 2015
Partecipa al programma d’incontri d'affari e visite aziendali in Uzbekistan dal 19 al
21 ottobre, dedicato alle aziende dei settori macchinari e impiantistica industriale,
energia e infrastrutture, macchinari agricoli, meccanotessile e impianti per la
trasformazione alimentare (tecnologia e know how), farmaceutico.
L’iniziativa è organizzata da Camera di commercio di Torino, con Camera di
commercio Italia Uzbekistan, Politecnico di Torino.
Perché l’Uzbekistan
Un andamento del PIL costante e positivo (8%). Un Governo fortemente impegnato
a promuovere grandi investimenti e ammodernamenti nell’industria meccanica, Oil
& Gas, energia, industria tessile, agroindustria e infrastrutture. Mercato strategico
per esportazioni in Centro Asia e Russia, con dazi doganali ridotti. Presenza a
Tashkent di un campus del Politecnico di Torino, come facilitatore per progetti
industriali. Recenti contatti avviati del Piemonte con il costruttore automobilistico
Uzauto.
Maggiori informazioni sul mercato su www.to.camcom.it/uzbekistan2015
PROGRAMMA
Sabato, 17 ottobre
Lunedì, 19 ottobre
Martedì, 20 ottobre

Partenza dall’Italia
Incontri b2b
Incontri b2b e visite aziendali
Visita facoltativa a fiera Machinery Central Asia
www.ite‐uzbekistan.uz/vis/mca/eng/index.php

Mercoledì, 21 ottobre

Giovedì, 22 ottobre

Visita al campus del Politecnico di Torino a Tashkent
Round table on “Business collaboration opportunities
between Piemonte and Uzbekistan”
Eventuali visite aziendali
Rientro per l’Italia

Sulla base del settore e del profilo aziendale, verrà effettuata gratuitamente
un’analisi di prefattibilità sul potenziale interesse nel mercato uzbeko dei prodotti/
servizi offerti. In caso di esito positivo, si darà seguito all’organizzazione degli
incontri.
La quota di partecipazione agevolata per le aziende della provincia di Torino è pari a
€ 700,00 + IVA. Per le aziende piemontesi di altre provincie: € 1.000,00 + IVA a
copertura dei seguenti servizi:
 ricerca e selezione di partner locali ‐ organizzazione di agende
personalizzate di incontri d’affari;
 servizio individuale d’interpretariato;
 accompagnamento ed assistenza durante la missione.
La quota non comprende le spese di viaggio e pernottamento, di richiesta visti e
trasferimenti.

INFORMAZIONI E
ADESIONI

Francesca Natale
Cristian Avanzi
Camera di commercio di Torino
011.5716.365/366
assist.in@to.camcom.it

SCADENZA ADESIONI
24 luglio 2015

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
compilando il Company profile su
www.to.camcom.it/uzbekistan
ADESIONE DEFINITIVA
alla missione in seguito all’analisi
di prefattibilità

