26° ANNIVERSARIO
DELLA REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN

L’Uzbekistan chiama l’Italia

2 Ottobre 2017, ore 17.30
SALA CONSIGLIO, Palazzo Turati, via Meravigli 9/b, Milano
Ingresso libero con prenotazione
In occasione de 26° anniversario dell’indipendenza della
Repubblica dell’Uzbekistan avrà luogo a Milano un incontro di
lavoro con la partecipazione del Consigliere e Incaricato d’Affari
dell’Ambasciata dell’Uzbekistan a Roma, Rustam Kayumov, che
illustrerà le importanti opportunità di business che si presentano
per gli operatori italiani grazie all’introduzione della Strategia dello
Sviluppo nella Repubblica dell’Uzbekistan per il periodo 2017-2021,
iniziata dal nuovo Presidente della Reppublica, S.E. Sig. Shavkat
Mirziyoyev, le cui priorità sono lo sviluppo economico
e la liberalizzazione, incluse le decisive riforme tra cui quella
relativa alla conversione della moneta locale. Seguirà una tavola
rotonda presieduta da Luigi Iperti, Presidente della Camera di
Commercio
Italia
Uzbekistan,
a cui parteciperanno alcuni imprenditori che illustreranno
le loro esperienze di lavoro nel Paese.
Per partecipare si prega di inviare la scheda di registrazione
compilata a Silvia Boz: segreteria@ciuz.info, entro il 28 Settembre
p.v.

Uzbekistan – una panoramica
 Paese in fase di forte sviluppo, con un incremento PIL superiore
all’8% annuo e con esportazioni italiane in costante aumento
 32,5 milioni di abitanti (60% popolazione dell’Asia Centrale)
 Paese ricco di importanti risorse minerarie, oro, rame, uranio,
gas metano e carbone. Grande produzione di cotone.
 Ingenti investimenti governativi previsti per lo sviluppo
del settore gas, farmaceutico, agroalimentare, tessile, conciario.
 Attraenti prospettive per investitori esteri: produrre
in Uzbekistan vuole dire servire un mercato di oltre 300 milioni
di abitanti.
In collaborazione con

In occasione del 26° anniversario dell’indipendenza della Repubblica dell’Uzbekistan
il Consigliere e Incaricato d’Affari dell’Ambasciata dell’Uzbekistan
Rustam Kayumov
ha l’onore di invitare
……………………………………………………………………………..
al ricevimento che si terrà lunedì 2 Ottobre 2017, alle ore 19.00
presso il cortile interno di Palazzo Francesco Turati - via Meravigli 7, Milano
Si prega di esibire l’invito all’ingresso

R.S.V.P.
Email: ambasciata@uzbekistanitalia.org
con il supporto di

