
                                                       

 

 

Missione CIUZ in Uzbekistan 

2-6 Novembre 2021 

 

L’iniziativa è rivolta alle società italiane in particolare ai membri CIUZ che desiderano 
approfondire la conoscenza dell’Uzbekistan come mercato per l’esportazione dei propri 

prodotti, di importazione di prodotti locali e per possibili investimenti 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
Dal 3 al 5 novembre si terrà a Tashkent la fiera Mining & Metals, che rappresenta un’opportunità di interesse per 
gli operatori italiani di questi due importanti settori, in grande espansione nel paese. 
CIUZ sta perciò programmando di offrire a diversi propri soci, attuali e potenziali, interessati alla fiera, l’opportunità 
di effettuare alcuni incontri con istituzioni, potenziali partners, etc, utilizzando i propri contatti. 
 
Con l’occasione CIUZ ha intenzione di organizzare delle missioni parallele nel settore Oil &Gas ed Agro-alimentare, 
che sono di grande interesse per diversi soci. Si tratta della prma missione in Uzbekistan dopo la Pandemia Covid, 
che ha limitato notevolmente gli spostamenti all’estero per tutto il 2020 e gran parte del 2021. 
 
Gli incontri saranno organizzati sulla base delle specifiche richieste dei soci, è pertanto importante avere al più 
presto una dichiarazione di interesse alla partecipazione, scrivendo a Silvia Boz presso: segreteria@ciuz.info 
 
INCLUSIONI/ESCLUSIONI 
 
Il pacchetto proposto da CIUZ, attualmente stimato in € 1900/partecipante per Soci CIUZ e 2100/partecipante per 
non Soci, prevede: 

INIZIO:  2 novembre
FINE: 6 novembre

SEDE: Tashkent

CONDIZIONI: pernottamento ed

incontri inclusi nel pacchetto CIUZ, 
volo ed altre spese escluse  



- Pernottamento in albergo (attualmente previsto presso hotel Grand Hyatt e comprensivo di camera e prima 
colazione) 

- Trasferimento agli eventi organizzati da CIUZ, riportati nel programma di dettaglio che verrà predisposto sulla 
base delle risposte dei soci; 

- Cena ufficiale CIUZ, probabilmente il 4/11 
 
Sono invece esclusi: 
 Il viaggio aereo; 
 l’iscrizione a fiere; 
 le spese di albergo, oltre a pernottamento e prima colazione; 
 i trasporti locali a eventi non CIUZ; 
 interpretariato. 
 
Su richiesta dei soci, eventuali servizi come trasporti locali con autista a disposizione, interpretariato, etc. possono 
essere organizzati da CIUZ, se richiesti con dovuto preavviso. 

 

ALLEGATI 

 Allegato 1 - Dettagli su Fiera Mining & Metals 

 Allegato 2 - Istruzioni relative a normativa COVID 


