La Camera di Commercio Italia Uzbekistan, in collaborazione con Italuz, organizzano la partecipazione
delle società italiane operative nel settore dell’Oil&Gas alla XX edizione dell’OGU, la più importante
fiera in Uzbekistan dedicata all’industria petrolifera, che si terrà dal 18 al 20 maggio 2016 a Tashkent.
International Oil and Gas Exhibition and Conference 2016
 rappresenta l’evento di riferimento per l’industria uzbeka petrolifera e del gas;
 fa parte di una serie di fiere internazionali dedicate all’Oil&Gas: MIOGE (Russia-Mosca), KIOGE
(Kazakistan – Almaty), Caspian Oil & Gas (Azerbaigian – Baku) e tante altre;
dà l’opportunità di proporre sul mercato uzbeko l’eccelenza del Made in Italy, conoscere gli operatori del
settore in Uzbekistan e incontrare possibili clienti.

OGU in cifre
Anno di lancio

La politica del governo uzbeko è rivolta a una crescita sostenuta nel settore,
assistita da incentivi per attrarre gli investitori stranieri e consente numerose
opportunità commerciali per i fornitori italiani.

1997

Area espositiva

5,011 m2

Paesi rappresentati

14

Espositori

200

Visitatori

5 718

I settori di OGU rappresentano l’intero processo di estrazione e trasporto di
petrolio e gas. La parte espositiva mette in mostra:
• società di ingegneria specializzate nella progettazione e costruzione di
impianti, industrie che producono attrezzature per il settore;
• attrezzature per l’esplorazione, lo sviluppo e la manutenzione;
• costruzione e tecnologie dei gasdotti;
• attrezzature e tecnologie per la perforazione;
• servizi per la geologia;
• tecnologie per l’estrazione, il trasporto e la produzione;
• trasporto di petrolio e gas;
• tecnologie per lo stoccaggio;
• attrezzature di sicurezza;
• strumenti e sistemi di controllo;
• pompe, valvole, sistemi di sollevamento, trattamento dei rifiuti.

OGU 2016
Costi e modalità di partecipazione
Stand comune:

OGU 2016: costi e modalità di partecipazione
Stand comune: € 2.200 + GBP. 2.200 + IVA
Stand individuale: variabile da € 7.000 a 10.000 +
IVA in base allo spazio disponibile
La quota comprende acquisto spazio, allestimento,
assistenza di personale per l’interpretariato,
inserimento in catalogo, organizzazione di incontri
b2b, partecipazione alla cena di gala.
CIUZ dispone di un’area di 60 m2 in posizione
ottimale.
Adesioni
Entro il 15 febbraio 2016 inviare la scheda di
adesione all’indirizzo silvia.boz@ciuz.info

Programma
Lunedì 16 maggio 2016– trasferimento in aereo Milano –
Tashkent
Martedì 17 maggio 2016– incontro con tecnici di
Uzbekneftegaz
Mercoledì 18 maggio 2016– esposizione OGU, incontri
b2b
Giovedì 19 maggio 2016 – esposizione OGU, incontri b2b
Venerdì 20 maggio 2016 – esposizione OGU, incontri b2b
Sabato 21 maggio 2016 – transferimento in aereo
Tashkent – Milano

