
                      

Una delegazione della Repubblica dell’Uzbekistan parteciperà 
al XI Forum Economico Eurasiatico a Verona.

Egregi,

Una delegazione dell’Uzbekistan degli imprenditori insieme al 
Presidente della Camera di Commercio e Industria, Sig. Adkham Ikramov, 
guidata dal Primo Vice Presidente del Senato dell’Oliy Majlis, Senatore 
Sadyk Safaev prenderà parte al Forum Economico Eurasiatico che si terrà
a Verona il 25 – 26 ottobre 2018.

Il capo della delegazione farà interverrà nella Sessione 3 “Il dialogo 
d’affari nella Grande Eurasia”, che si svolgerà il 25 ottobre alle ore 16:45. 

Il 26 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si terrà una Sessione 
Speciale “L’Uzbekistan e l’Italia: grandi progetti insieme”, in una sala 
conferenze separata nel Palazzo della Gran Guardia (piazza Bra, 1). Si 
allega il programma di questo evento.

Siamo lieti di invitare Voi e i vostri rappresentanti a prendere parte 
alle suddette sessioni per ottenere delle informazioni dettagliate sullo 
sviluppo attuale dell’Uzbekistan e sulle condizioni favorevoli create nel 
paese per gli investimenti esteri, e per discutere le opportunità specifici per
instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con i partner 
uzbeki. 

Per partecipare al Forum Economico Eurasiatico si prega di 
registrarsi: https://reg.forumverona.com/it/registration, e di confermare la 
propria partecipazione alla Sessione Speciale “L’Uzbekistan e l’Italia: 
grandi progetti insieme”, inviando il modulo compilato qui allegato alla 
posta elettronica silvia.boz@ciuz.info. 

https://reg.forumverona.com/it/registration
mailto:silvia.boz@ciuz.info


Il programma della Sessione Speciale 
“L’Uzbekistan e l’Italia: grandi progetti insieme”, 
in quadro del XI  Forum Economico Eurasiatico  

Indirizzo: Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, 1 Verona

Il 26 ottobre 2018 

09:45-10:00 – registrazione dei partecipanti

10:00-12:30
Sessione Speciale “L’Uzbekistan e l’Italia: grandi progetti insieme”

Moderatore: Riccardo Manara, 
  Ambasciatore italiano in Uzbekistan 2011 - 2016

Relatori: 
• Primo Vice Presidente del Senato dell’Oliy Majlis in Uzbekistan, 

Senatore S. S. Safaev; 
•  Presidente della Camera di Commercio e Industria dell’Uzbekistan, Sig. 

A. I. Ikramov;
•  Presidente della Camera di Commercio Italia e Uzbekistan a Milano, 

Ing. L. Iperti;
•  Direttore dello Sviluppo Mercato Estero della società “Italferr S.p.A.”, 

Sig. N. Admir
• Ambasciatore della Repubblica dell’Uzbekistan, Sig. Otabek Akbarov;
• Rappresentante della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

(BERS) (da confermare);
• Intervento dei rappresentanti dell’imprenditoria italiana che operano in 

Uzbekistan (da confermare).

Incontri in formato B2B  tra gli imprenditori dell’Uzbekistan e dell’Italia (in 
due stanze apposite), la firma dei documenti.

Settori:
- industria tessile;
- industria della pelle;
- industria della seta;
- industria dei mobili (arredamento)
- produzione dei farmaci e attrezzature mediche;
- allevamento bestiame;
- trasformazione della produzione agricola;
- produzione di pasta, di prodotti da forno e lattieri caseari; 
- sviluppo dell’infrastruttura turistica.


