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L’UZBEKISTAN OFFRE ALLA NOSTRE IMPRESE INTERESSANTI OPPORTUNITÀ

Investimenti e opportunità

Uzbekistan, un paese
su cui investire
Paese in una fase di rapido sviluppo, l’Uzbekistan offre prospettive interessanti
per l’esportazione di macchinari, componentistica e impianti, ma anche
opportunità di investimento in loco. Ne parliamo con Luigi Iperti, Presidente di CIUZ,
uno dei principali promotori della collaborazione tra i due paesi.
DI ALESSANDRO GOBBI
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Il 14 ottobre scorso si è tenuta a Vicenza un’interessante presentazione sulle prospettive di export,
import and investimento in Uzbekistan, organizzata dalla Camera di Commercio Italia Uzbekistan
(CIUZ) e da Confindustria Vicenza, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia e con Banca Intesa San Paolo. L’evento
si è tenuto in un formato misto, con limitata presenza fisica presso il Palazzo Bonin Longare di Vicenza
e collegamento via web.
L’Uzbekistan è un paese in una fase di rapido sviluppo e offre prospettive interessanti per l’esportazione di macchinari, componentistica e impianti in
molti settori, a partire dall’Oil &Gas. Il mercato me-

stria; alle produzioni industriali (250.000 auto prodotte
all’anno); alle centrali elettriche (è in fase di valutazione
il progetto di due centrali nucleari); alle costruzioni e
alle infrastrutture, specialmente quelle legate allo sviluppo del turismo. In quest’ulimo settore l’Uzbekistan
sta facendo sforzi importanti, con risultati ragguardevoli: nel 2019 i turisti sono stati 6,7 milioni e nel 2025
ne sono programmati 9 milioni. Si tratta infatti di un
paese affascinante anche dal punto di vista culturale e
paesaggistico, con città ricche di storia, tradizioni e antichi monumenti, come Samarcanda, Bukara e Khiva.
LUIGI IPERTI, PRESIDENTE DI CIUZ

rita anche grande attenzione per l’importazione di validi prodotti e per
la possibilità di fare investimenti che godono di incentivi interessanti.
Abbiamo intervistato l’ing. Luigi Iperti, Presidente di CIUZ, la Camera di
Commercio Italia-Uzbekistan che si occupa di promuovere lo sviluppo
delle relazioni economiche e commerciali tra i due paesi.
Ing. Iperti, il PIL dell’Uzbekistan ha registrato una crescita media annuale notevole negli ultimi anni. Ci può fare una breve panoramica dei
settori più dinamici dell’economia uzbeka?
Sì, è vero: con l’eccezione di questo 2020, in cui il PIL non crescerà a
causa della pandemia COVID 19, l’Uzbekistan ha visto da un decennio
aumenti del PIL superiori al 5% all’anno, con picchi dell’8%. Questo perché l’Uzbekistan si è dato, dal momento dell’indipendenza, un coraggioso piano di sviluppo, portato avanti ora, con grande concretezza, dal
presidente Shavkat Mirziyoyev. Questo piano può contare su una popolazione mediamente giovane di 33 milioni di abitanti, con una vigorosa
crescita di un milione di giovani ogni tre anni; su un sistema scolastico diffuso e di qualità fino al livello universitario; su investimenti nella
ricerca, nell’innovazione e nella digitalizzazione; su costi delle materie
prime, dell’energia e della mano d’opera molto competitivi; su investimenti esteri rilevanti, anche grazie ad una accorta politica di incentivi e
privatizzazioni. Inoltre, il Governo incoraggia lo svilupparsi di una classe di piccoli imprenditori privati, che saranno presto la vera struttura
produttiva del paese.
I settori più dinamici in questo contesto generalmente positivo sono
quelli legati all’estrazione del gas ed al suo utilizzo in impianti petrolchimici; all’estrazione di minerali tra cui rame, uranio, oro, argento; alla
coltivazione del cotone e suo utilizzo in impianti tessili; all’agroindu-
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Come si sono mosse le imprese italiane?
Le imprese italiane hanno saputo inserirsi molto bene

nel Paese. Quelle che esportano e lavorano in Uzbekistan sono numerose e molto attive: le nostre esportazioni sono di tutto rispetto ed in
aumento, passate da 169 milioni di € del 2018 a 320 milioni del 2019.
Vorrei citarne alcune.
La Danieli che ha acquisito vari importanti contratti nel settore degli
impianti siderurgici, dall’acciaieria ai laminatoi a caldo ed a freddo.
La Pietro Fiorentini, che da anni lavora in Uzbekistan e che ha recentemente acquisito un contratto per la fornitura di componenti per innovativi contatori gas, che prevede consegne continuate per vari anni.
Questo progetto è uno straordinario esempio di partnership che ha
portato alla creazione green field di una società di produzione uzbeka
di 400 dipendenti che riceve i componenti tecnologici, aggrega parti
costruite localmente, esegue l’assiemaggio fino al collaudo finale, il
tutto in un tempo record anche per l’Europa.
Inoltre nel paese operano la Comau, che ha fornito linee automati-

LA MAPPA DELL’UZBEKISTAN
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coreani e cinesi, ma anche tedeschi, americani e perfino spagnoli.
Non mancano però esempi positivi di imprenditori italiani che hanno
creato centri di produzione in Uzbekistan. Vorrei ricordare la CNH Industria, e la Toscana Nastri di Prato che, da quasi dieci anni, produce
nastri trasportatori per vari settori tra cui quello tessile.
I medi e piccoli imprenditori italiani devono guardare all’Uzbekistan,
non solo per esportare i loro prodotti, ma ad un Paese dove creare basi
operative, inizialmente magari solo
per l’assemblaggio di componenti
fabbricati in Italia, ma prevedendo in
un secondo tempo di trasformarle in
centri di produzione dove massimizzare la quota locale e vendere nel
mercato uzbeko e nei mercati vicini, inclusi Kazakhstan e Russia, che
contano 200 milioni di consumatori.

che per la produzione di 350.000 motori auto, varie società di ingegneria,
come Techint, TechnipFMC, Wood (ex
Foster Wheeler), Maire Tecnimont, Italferr, e fornitori di macchinari e
prodotti, come Leonardo, Cannon, Mapei e altre ancora.
Vorrei anche ricordare la presenza prestigiosa del Politecnico di Torino, che ha contribuito a fondare la Turin Polytecnic University di
Tashkent, dove si alternano oltre 40 professori italiani ogni anno.
Questa Università privata accoglie 1200 studenti che studiano in inglese su programmi di ingegneria italiani.
Accanto ad aziende che hanno acquisito contratti di grandi dimensioni, vi sono decine di aziende medio piccole molto attive e che raccolgono ordini in vari settori come quelli delle concerie e del trattamento
delle pelli, del meccano-tessile, degli impianti per le cantine vinicole
e per il trattamento del latte (produzione di yogurt e formaggio), della
fornitura di macchine agricole, dell’ingegneria per impianti idroelettrici e del settore del gas ed altri ancora.
Molti imprenditori sono attivissimi e riservati, per cui spesso si muovono anche autonomamente. E così scopriamo che esportano prodotti del settore della moda, dell’oreficeria, del mobile, della farmaceutica e piante ornamentali o per i settori ortofrutticoli. Riceviamo
in CIUZ anche richieste di imprenditori uzbeki che chiedono di aprire

L’Uzbekistan è tra i principali produttori mondiali di cotone, e risulta che stia investendo per modernizzare e diversificare l’agricoltura.
Quali prospettive per le tecnologie agroalimentari italiane nel mercato
uzbeko?
L’Uzbekistan è ancora un grande produttore di cotone, anche se la produzione è stata ridotta in questi ultimi anni per dare più spazio alla
coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Il Paese si è posto l’obiettivo di
cessare l’esportazione di cotone e di potenziare invece la propria produzione di prodotti finiti a maggior valore aggiunto. Attualmente le
esportazioni di prodotti tessili superano il miliardo e mezzo di di dollari, ma nei programmi del governo è previsto un forte incremento. Si
punta molto allo sviluppo di un sistema moda uzbeko, come elemento trainante della produzione ed esportazione di prodotti tessili. Vi è
quindi molto spazio per la vendita di macchine per il settore meccanotessile e per investimenti diretti, ma anche per l’importazione dei prodotti uzbeki in Italia ed in Europa.
I programmi di crescita e modernizzazione dell’agricoltura, a cui recentemento la World Bank ha contribuito concedendo un prestito mirato di 500 milioni di US$, aprono molte prospettive per il nostro Paese, sia per la creazione di centri agricoli integrati verticalmente, (dalla

negozi in franchising per prodotti della moda italiana.
Gli italiani sono meno attivi come investitori. Predominano turchi,

coltivazione alla conservazione fino alla commercializzazione), sia per
la fornitura di impianti per la lavorazione dei prodotti agricoli o dell’al-
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apparecchi e scambiatori, pompe e compressori, packages, strumentazione, apparecchiature elettriche, etc.

DANIELI HA ACQUISITO IN UZBEKISTAN CONTRATTI NEL SETTORE
DEGLI IMPIANTI SIDERURGICI,

In conclusione, quale messaggio va dato alle imprese italiane che pensano a investire in questo paese?
L’Uzbekistan è un Paese molto interessante, che offre opportunità concrete per le esportazioni dei nostri servizi, tecnologie e prodotti.
Vorrei però che gli imprenditori italiani focalizzassero il loro interesse non solo sull’export, ma anche sugli investimenti. Si può partire, come ho detto, con piccole officine di assemblaggio, e quindi
con investimenti modesti, e poi crescere in funzione dello sviluppo
del mercato. Molto importante è anche fare crescere le importazioni
dall’Uzbekistan per bilanciare la bilancia dei pagamenti, oggi molto
a favore dell’Italia. Si possono importare rame e oro, pelli, prodotti
tessili e prodotti agricoli.

levamento (vino, latte, succhi, conserve, marmellate, ecc.), dove l’Italia
è leader riconosciuto.
L’Uzbekistan ha grandi giacimenti di materie prime, sia di gas che di
minerali, tra cui l’oro. Quali prospettive ci sono per le tecnologie e per
l’esperienza italiane in questi settori?
L’Uzbekistan, come già detto, è ricco di materie prime, gas naturale,
rame, uranio e specialmente oro: nel primo semestre di questo anno
l’oro ha rappresentato il 40 % delle esportazioni. Il Governo ha in programma lo sviluppo della lavorazione dell’oro e dell’argento e cerca anche in Italia aziende disposte a stabilirsi in Uzbekistan, con particolare
interesse per lo sviluppo di competenze artigianali in questo settore. In
questo quadro vi sono prospettive per i produttori italiani di macchinari per la lavorazione dell’oro e dell’argento.
Importantissimo è il settore dell’Oil & Gas, dove gli investimenti sono
già rilevanti ed ancora più rilevanti sono programmati per i prossimi anni. L’Uzbekistan, che oggi produce 56,5 miliardi di m3 di gas
naturale e ne esporta circa 15, ha deciso di ridurre le esportazioni
e di utilizzare il più possibile il gas in impianti petrolchimici locali
per produrre fertilizzanti e le materie prime per l’industria chimica
(i building blocks).
Vorrei ricordare che alcune tra le più importanti società di ingegneria
italiane monitorano e lavorano nel paese, interessate alla fornitura di
servizi ad alto valore aggiunto (tecnologie e licenze, studi di fattibilità e di ingegneria di base) e di progetti EPC (ingegneria, materiali e

VEDUTA AEREA DI TASHKENT, CAPITALE DEL PAESE

costruzione) con relativo finanziamento, ma vi è spazio anche per le
società che forniscono i componenti degli impianti: colonne, reattori,

successo in questo paese interessante.
www.ciuz.info
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Ci sono quindi grandi prospettive, ma bisogna anche essere consci che
l’Uzbekistan non è un paese facile. La concorrenza è forte. Viene spesso
richiesto il finanziamento. Le nostre banche non hanno uffici in Uzbekistan, anche se la SACE è pronta a supportare i progetti nel paese.
Come in tante attività, per avere successo occorre un buon know-how
ed una buona conoscenza della realtà locale. La mia raccomandazione
è di utilizzare l’esperienza e i contatti che può mettere a disposizione la
Camera di Commercio Italia Uzbekistan, accumulati in diciotto anni di
presenza attiva.
Noi saremo ben lieti di accogliere nuovi soci e aiutarli ad entrare con
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