


La Camera di Commercio Italia Uzbekistan e Italuz, offrono alle società italiane operative 
nel settore del MINING la possibilità di partecipare all’edizione N° 15 di  MINING 

METALS, la più importante fiera in Uzbekistan dedicata all’ estrazione mineraria, alla 
metallurgia e alla lavorazione dei metalli.

MINING METALS 
È il miglior posto in cui incontrare i professionisti del settore

È il punto di riferimento dell’intera industria uzbeka ;
È tra le più importanti fiere internazionali dedicate al settore MINING e METALS;
Offre l’opportunità di proporre sul mercato uzbeko l’eccellenza del Made in Italy, 

conoscere gli operatori del settore in Uzbekistan e incontrare possibili clienti.

Il governo uzbeko sostiene lo sviluppo 
dell’industria del settore, 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 tecnologie.
Questa politica di sviluppo consente numerose 
opportunità per le società italiane.

MINING E METALS IN 
CIFRE

edizione 2019

Spazio espositivo 3 120 sq.m

Visitatori 2816

Brand ed espositori 102

Paesi rappresentati 16



La parte espositiva mette in mostra, tra l’altro:

- lavorazione minerali
- estrazione da superficie e sotterranea
- exploration
- it-technologies e automazione dei processi tecnologici nell'industria mineraria
- metallurgia
- ingegneria
- prodotti per macchine utensili e automazione

Perché partecipare con CIUZ:

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. Studiamo le vostre necessità, selezioniamo i migliori operatori
presenti nel mercato uzbeko e organizziamo i B2B.

Perché questa fiera serva veramente a mettervi in contatto con futuri clienti e a farvi
conoscere!


