SAVE THE DATE
PARLIAMO DELL’UZBEKISTAN:
Progetti, investimenti, prospettive
29 giugno 2017, 14:30 Sala Convegni ANIMA Via Scarsellini, 11/13 - 20161 Milano
La Camera di Commercio Italia Uzbekistan (CIUZ), ANIMA, ANIE e
ANIMP organizzano un incontro sull’Uzbekistan con la presenza del
Sig. Rustam Kayumov, Consigliere e Incaricato d’Affari a.i.
Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia.
Obiettivo dell’incontro è offrire una panoramica di informazioni sul
mercato dell’Uzbekistan e strumenti concreti alle imprese della filiera
impiantistica, per lo sviluppo del business in questo mercato - uno dei
più promettenti dell’Asia Centrale - allo scopo di individuarne le
dinamiche e riferire sulle azioni intraprese dalle Associazioni
organizzatrici per facilitarne l’accesso alle aziende interessate.
Verranno presentati i programmi d’investimento del Paese e varie
testimonianze di operatori italiani, tra cui quella rilevante del Politecnico
di Torino presente nel Paese da vari anni, partner di una Università di
Ingegneria denominata ”Turin University”.
È prevista la presenza di un rappresentante della dott.ssa Enrica
Delgrosso, Responsabile Nord-Ovest, rete domestica, della SACE.

Programma
14:00 – 14:30 Registrazione
14:30 – 15:00 Indirizzi di saluto e apertura dell’incontro
- Marco Pepori, Vice Presidente ANIMP
- Rustam Kayumov, Consigliere e Incaricato d’Affari a.i.
Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia
15:00 – 15:30 Le potenzialità dell’Uzbekistan e previsioni di mercato
per la filiera impiantistica Oil&Gas
- Luigi Iperti, Presidente Camera di Commercio ItaliaUzbekistan
Servizi e supporto SACE per gli operatori
- Enrica Delgrosso, Responsabile Nord-Ovest, area
domestica
15:30 – 16:00 Azioni di ANIMA-ANIE per il mercato dell’Uzbekistan
- Alessandro Durante, Direttore Relazioni Esterne,
Comunicazione e Internazionalizzazione ANIMA
- Devis Friso -Trade Analyst Senior – Area
Internazionalizzazione ANIE
16:00 – 16:45 Testimonianze di operatori
16:45 – 17:45 Dibattito e conclusioni

L’Uzbekistan, caratterizzato da anni da un alto e costante tasso di
sviluppo - il PIL cresce il 7-8% all’anno – guidato dalla sua nuova
leadership, sta imprimendo un’accelerazione ai programmi
d’investimento ed industrializzazione, collocandosi sempre più come
Paese guida al centro dell’Asia.
Con i suoi trentuno milioni di abitanti, con il buon livello di
scolarizzazione e con una manodopera a vocazione manifatturiera,
l’Uzbekistan, ricco di materie prime tra cui il gas e il cotone,
rappresenta un mercato interessante che si estende ad oltre 200
milioni di persone, considerando gli altri Paesi del Centro Asia e la
Russia con i quali condivide la conoscenza della lingua russa e lunghe
tradizioni commerciali.
L’attenzione dei nostri operatori verso il Paese si fa concreta e le nostre
esportazioni crescono di anno in anno.
Vi sono progetti in moltissimi settori da quello dell’OIL & Gas, una
nuova raffineria da cinque milioni di tonnellate, a quello idroelettrico,
agli impianti siderurgici, alle strade, alle ferrovie, alla meccanizzazione
agricola, all’industria della trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli.
Favorita da una politica di incentivi del Governo, cresce l’industria
privata che guarda all’Italia alla ricerca di tecnologie, macchinario,
assistenza operativa e partnership

La partecipazione all’evento È GRATUITA, previa registrazione tramite form allegato, da
inviare entro il 26/06 a segreteria@ciuz.info

