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Veneto Promozione S.c.p.A. organizza la visita nel Veneto di una delegazione di manager di aziende provenienti 
dall’UZBEKISTAN. Nell’ambito del programma di accoglienza della delegazione, è prevista l’organizzazione delle 
seguenti iniziative rivolte alle aziende venete: 
 

Seminario:  
Nuove frontiere per l’Italia - Esportare e investire in Uzbekistan 

Venezia-Marghera, 23 novembre 2016 - mattina 
Incontro di presentazione della realtà economica dell’Uzbekistan e delle opportunità d’affari che il Paese può offire alle 
aziende venete. 
 

Programma 
 

9.30 Registrazione dei partecipanti 
 

10.00 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 
 

10.10 Economic road map – Opportunities for business in Uzbekistan, Rustam Kaymov - Primo Segretario  
 Ambasciata della Repubblica Uzbeka in Italia  
 

10.50 Introduzione al Paese, Luigi Iperti - Presidente Camera di Commercio Italia-Uzbekistan 
 

11.30 Gli strumenti di SACE a supporto dell’internazionalizzazione: focus Uzbekistan, 
 Benedetta Premuda - Account manager Area Nord Est – Rete Domestica SACE 
 

11.50 Testimonianze aziendali 
 

12.10 Dibattito e conclusione dei lavori 

 

Incontri B2B tra aziende venete e aziende uzbeke 
Venezia-Marghera, 23 novembre 2016 - pomeriggio  

Organizzazione di incontri individuali tra le aziende venete interessate ed i responsabili delle 10 aziende uzbeke di cui 
inviamo in allegato la sintesi dei profili dell’attività e del tipo di cooperazione ricercata. 
 

Gli incontri individuali saranno organizzati secondo la formula “Borsa” e si terranno in lingua inglese. 
 

 

 Sede delle iniziative: Sala Europa di Unioncamere Veneto 
 Via delle Industrie 19/C - Venezia - Marghera 

 Adesioni: Qualora interessati ad aderire ad una o ad entrambe le iniziative, vi invitiamo a  
 iscriverVi on-line al seguente link, compilando il modulo in ogni sua parte 

 

https://goo.gl/forms/eQAj0mHGeIQWTGtx2 
 

 Scadenza termini adesioni: entro venerdì 11 novembre 2016 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del Programma Promozionale condiviso e finanziato dalla Regione del 
Veneto e da Unioncamere Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio Industria dell’Uzbekistan e la 
Camera di Commercio Italo-Uzbeka. 
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione (dott.ssa Silvia Semenzato e sig.ra Silvia Cunial – tel. 
041 2526240) e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Fabrizio Alvis 
Responsabile Direzione Operativa 
Area Promozione e Marketing Internazionale 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati/sc 
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Incontri B2B tra aziende venete e aziende uzbeke 
Venezia-Marghera, 23 novembre 2016 – pomeriggio 

 

ELENCO DEI DELEGATI AZIENDALI UZBEKI  
 

OPERATORE 
NR. 

NOME 
DELEGATO 

AZIENDA SETTORE 
DESIDERA INCONTRARE 

AZIENDE VENETE 
SPECIALIZZATE IN: 

E’ INTERESSATO A: 

1 Abbasov Laziz Laziz Production of sanitary ware Sanitary ware producers 
Opportunities of 

mutual cooperation 

2 
Abdulloev 

Nizomiddin 

O’rta Osiyo 
Stil 

Full scale production of 
cabinet and metallic 

furniture 

Italian producers of 
furniture and 

accessories for furniture 

Opportunities of 
mutual cooperation 

3 
Azimov 
Ulugbek 

Multi-Plast 
Manufacture, distribution, 

marketing and selling of 
PVC products 

Engeneering companies 
and companies 

producing PVC products 

Opportunities of 
mutual cooperation 

4 
Bobomurodov 

Mirshod 

Magistral 
yo'l trans 

Local and intercity 
transportation 

Logistics companies 
Opportunities of 

mutual cooperation 

5 
Dadashev 

Abdurazzoq 

Soft drink 
beverage 

Production of non-alcoholic 
semi sparkling drinks 

Producers of soft drinks 
and different beverages 

Opportunities of 
mutual cooperation 

6 
Ikramov 
Sherzod 

Proxim 
Impex 

Manufacture of 
Carboxymethyl Cellulose 
(CMC) and production of 

paper bags and boxes 

Kraft paper bags, 
corrugated carton boxes 

and machinery 
manufacturers 

Opportunities of 
mutual cooperation 

7 Israilov Olim 
El E'zoz 
Mebel 

Production of classical and 
modern chairs, tables, set of 

bedroom and living room 
furniture 

Italian producers of 
furniture and furniture 

accessories 

Opportunities of 
mutual cooperation 

8 
Qurbonov 
Jakhongir 

Farovon Davr 
Sanoati 

Production of adhesive tape 
Manufacturers of 

adhesive tape 
Purchasing second 

hand machines 

9 
Rakhimov 
Bekhzod 

IT Innovation 
Group 

Developing IT software and 
solutions 

IT companies 

Offering services of 
our company for 

outsourcing. Searching 
for IT companies with 

program solutions 
suitable for 
Uzbekistan 

10 
Yunuskhodjaev 

Rustamkhodja 
Style Step Leather shoe manufacturing 

Producers of leather 
accessories and shoe 

manufacturers 

Purchasing a 
production line and 
searching for raw 

materials suppliers to 
produce low 

temperature toe puff 
for shoes 

 


