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          Egregio Ing. Luigi Iperti, 

Vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento dell'instancabile assistenza 

nella promozione delle relazioni economiche uzbeko-italiani. 

Ho l'onore di invitare Voi ed i vostri rappresentanti alla X Fiera 

Internazionale Industriale e Borsa di cooperazione, la quale è programmata a 

Tashkent per il 24-31 ottobre 2016 presso il centro fieristico NEC Uzexpocentre 

(www.cooper.uz). 

Questi eventi sono un'ottima occasione per le aziende italiane e per i 

produttori dei settori industriali per stabilire relazioni con i partner uzbeki. Loro 

hanno lo scopo di promuovere la crescita dei contratti di import-export con i partner 

stranieri, compresa l’Italia, l'assistenza alle imprese nella progettazione dei contratti 

di esportazione che vengono conclusi nelle piattaforme delle vendite sulle borse o le 

fiere, assistenza nella ricerca dei business-partner e nella firma dei contratti 

commerciali tra i produttori per la fornitura della propria produzione e la firma dei 

contratti per la fornitura di beni per l'esportazione, l'inclusione di progetti relativi al 

programma di localizzazione. 

Secondo le informazioni, all'ultima IX Fiera Industriale Internazionale e la 

Borsa di Cooperazione hanno partecipato circa 2.000 imprese nazionali di cui più di 

1.000 di piccole imprese e delle imprese private. Sono stati esposti più di 20 mila 

articoli. All'evento hanno partecipato oltre 1.300 rappresentanti delle imprese e delle 

aziende provenienti da 50 paesi, tra cui Italia, Germania, India, Regno Unito, Cina, 

Russia, Turchia e altri. 

Fiera Internazionale Industriale e la Borsa di Cooperazione dimostra la grande 

potenzialità e l’opportunità delle industrie di base, e le novità dei prodotti. 

Ampiamente rappresentative le aziende dei settori, quali strutture urbane, trasporti, 

costruzione ed industria delle costruzioni, ingegneria meccanica, standardizzazione 

della produzione, geologia, chimica, elettrica, petrolchimica e l'industria 

metallurgica, l'agricoltura, gestione delle risorse idriche, sanità pubblica e la 

protezione sociale, i sistemi informativi e delle telecomunicazioni. 
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