UZBEKISTAN INTERNATIONAL GLOBAL OIL & GAS EXHIBITION

16-18 MAGGIO 2018 TASHKENT, UZBEKISTAN
La Camera di Commercio Italia Uzbekistan e Italuz, offrono alle società italiane operative nel settore dell’Oil&Gas la possibilità
di partecipare alla XXII edizione di OGU, la più importante fiera in Uzbekistan dedicata all’industria petrolchimica

•
•
•
•

OGU 2018 – INTERNATIONAL OIL & GAS UZBEKISTAN EXHIBITION AND CONFERENCE
È il miglior posto in cui incontrare i professionisti del settore Oil & Gas;
È il punto di riferimento dell’intera industria uzbeka petrolifera e del gas;
È tra le più importanti fiere internazionali dedicate all’Oil&Gas, come: MIOGE (Russia-Mosca), KIOGE (Kazakistan –
Almaty), Caspian Oil & Gas (Azerbaigian – Baku);
Offre l’opportunità di proporre sul mercato uzbeko l’eccelenza del Made in Italy, conoscere gli operatori del settore in
Uzbekistan e incontrare possibili clienti.

Anno di lancio

1997

Il governo uzbeko sostiene lo sviluppo dell’industria del settore
energetico, offrendo fondi alle società uzbeke per l’acquisto e il
rinnovamento di impianti e macchinari, così come per l’acquisizione di
know how e nuove tcnologie. Questa politica di sviluppo consente
numerose opportunità per i fornitori italiani.

Area espositiva

5,688 m2

La parte espositiva mette in mostra:

OGU in cifre

Paesi rappresentati

17

Espositori

143

Visitatori

7.000

• Società di ingegneria specializzate nella progettazione e costruzione di impianti,
industrie che producono attrezzature per il settore;
• Attrezzature per l’esplorazione, lo sviluppo e la manutenzione;
• Costruzione e tecnologie dei gasdotti;
• Attrezzature e tecnologie per la perforazione;
• Servizi per la geologia;
• Tecnologie per l’estrazione, il trasporto e la produzione;
• Trasporto di petrolio e gas;
• Tecnologie per lo stoccaggio;
• Attrezzature di sicurezza;
• Strumenti e sistemi di controllo;
• Pompe, valvole, sistemi di sollevamento, trattamento dei rifiuti.
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OGU 2018: costi e modalità di partecipazione

Perché partecipare con CIUZ:

Abbiamo prenotato un’area di 54 m2, in posizione
ottimale, accanto ad Uzbekneftegaz, la holding statale
e primario possibile cliente per i fornitori italiani.
L’area sarà attrezzata in modo da venire incontro a
diverse esigenze di budget.
Le pareti A, B, D, E(2x2,5mt) sono quotate €5.000
l’una.
Le pareti F, G, H (2x2,5mt) sono quotate €3.000 l’una.
I lati dei TOTEM sono quotati €2.000 l’uno
I lati del BANNER sono quotati €1.500 l’uno
Sono previste tariffe agevolate per chi acquisterà più
di un item.
Adesioni
Entro il 30/07/2017 inviare la scheda di adesione
preliminare e non impegnativa a segreteria@ciuz.info

CIUZ dal 2002 opera per favorire gli scambi commerciali
tra Italia e Uzbekistan.
In questi anni, la nostra presenza si è rafforzata grazie al
lavoro svolto dagli uffici di Milano e Tashkent e agli
ottimi rapporti creati a livello istituzionale e non.
CIUZ si occupa di agevolare la partecipazione delle
società italiane alla fiera, non solo da un punto di vista
organizzativo e logistico.
Il nostro focus è sulla selezione dei possibili clienti per
ciascuna società italiana aderente alla nostra iniziativa.
Attraverso un dettagliato questionario, studiamo le vostre
necessità, selezioniamo i migliori operatori presenti nel
mercato uzbeko e organizziamo i B2B presso il nostro
stand.
Perché questa fiera serva veramente a mettervi in contatto
con futuri clienti e a farvi conoscere!

