
MISSIONE IMPRENDITORIALE
 IN KAZAKHSTAN 

Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia
ICE e Confindustria, organizzano una missione imprenditoriale in Kazakhstan
dal 9 al 12 novembre 2014. L’iniziativa si propone di approfondire le opportunità
di collaborazione offerte dal mercato kazako alle imprese italiane nei settori
focus dell'iniziativa.

  

PERCHE' PARTECIPARE

Il Kazakhstan ha registrato nei 20 anni successivi all'indipendenza un tasso di
crescita tra i più alti al Mondo (in media circa l’8%, secondo soltanto a Cina e
Qatar). Nel 2013 il PIL è cresciuto del 5,9% trainato in particolare dal consumo
privato (+10%).
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La missione sarà focalizzata sui settori:

   Abbigliamento: l’Italia si posiziona sul mercato con un prodotto di spiccata 
qualità e di alto prezzo medio. La produzione italiana è peraltro ben presente e 
molto conosciuta: i buyer/importatori kazaki del prodotto italiano sono in costan-
te crescita.

    Agroindustria (meccanica alimentare): uno dei settori prioritari dell’economia 
del Kazakhstan; molto ricercati gli investimenti, linee e impianti, nonchè tecnolo-
gie avanzate dell’industria di trasformazione alimentare. Di particolare attenzio-
ne lo sviluppo della lavorazione dei prodotti derivati dal grano (produzione di 
farina, pasta, vari prodotti da forno,industria dolciaria, ecc),  la lavorazione del 
latte e dei prodotti caseari, la  lavorazione  della carne, e la lavorazione  e 
conservazione  di frutta e verdura.

   Materiali da costruzione: si segnalano opportunità di business nell’edilizia 
residenziale, commerciale, industriale e delle infrastrutture nei rivestimenti, nelle 
rifiniture per l’edilizia ed infissi. La richiesta di soluzioni e materiali innovativi, 
l’apprezzamento per le soluzioni ed i prodotti di prestigio Made in Italy e` un 
punto di forza, che necessita di elementi di differenziazione delle soluzioni 
proposte per risultare  vincente.

Abbigliamento
Agroindustria (meccanica 
alimentare)
Materiali da costruzione    
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Offerta ICE-Agenzia

Inserimento nel Catalogo
Tra le azioni di comunicazione a sostegno della missione e' prevista la
realizzazione di un catalogo in lingua RUSSA per facilitare i contatti con le 
controparti locali. Per la redazione del catalogo verranno utilizzate le
informazioni riportate nella scheda di adesione come inserite nel
sito kazakistan2014.ice.it.

 
Le aziende partecipanti dovranno inviare, contestualmente all’ iscrizione sul sito,
il logo (Azienda o Marchio) in formato vettoriale o in alta definizione all’indirizzo
e-mail: kazakistan2014@ice.it

EDIZIONE PRECEDENTE

L'ultimo evento è stato realizzato nel maggio
di quest'anno a Maputo in Mozambico ed ha
visto la partecipazione di 45 aziende italiane
con 175 aziende locali e più di 400 incontri
B2B.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Made In Italy

Rif

Responsabile:

erimenti:
C

Paola Lisi

elestino Amicone tel. +39 06 5992 9334 
Francesco D’Oria tel. +39 06 5992 9829 
Marina Sanità tel. +39 06 5992 9324 
Gabriele Barone tel. + 39 06 5992 7788 

kazakistan2014@ice.it

ICE - ALMATY

SEZIONE PER LA PROMOZIONE DEGLI
SCAMBI DELL'AMBASCIATA D'ITALIA 
KAZYBEK BI, 41 PARK PALACE
COMPLEX 
050010 ALMATY, KAZAKHSTAN 
Orario di apertura al pubblico:Dal Lunedì al
Venerdi' dalle 09:00 alle 13:00 /14:00 alle 17:00 

Tel: (007727) 2980575 

Fax:(007727) 2980576

almaty@ice.it
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La missione è dedicata alle imprese produttrici italiane operanti 
nei settori:

Il programma provvisorio prevede:

In considerazione della difficoltà di reperire interpreti italiano/rus-
so, durante i B2B la lingua di lavoro sarà l’INGLESE. 

Abbigliamento

Agroindustria (meccanica alimentare)

Materiali da costruzione

9 novembre: arrivo ad Astana e registrazione dei partecipanti;

10 novembre: Forum Economico Italo/Kazako e a seguire, nel 
pomeriggio, incontri B2B tra le aziende italiane e le imprese 
locali;

11 novembre: trasferimento della delegazione dalla capitale 
Astana ad Almaty e nel pomeriggio incontri B2B con le aziende 
locali;

12 novembre: visite su base  settoriale o possibilità per le 
imprese di approfondire autonomamente gli incontri B2B del 
giorno prima, rientro in Italia.
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Modalità di adesione

La partecipazione è gratuita

Restano a carico di ciascun partecipante le spese di viaggio e alloggio.

Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione on line sul sito
http://kazakistan2014.ice.it entro e non oltre il 30 settembre 2014  e inviare il
logo della propria azienda o del proprio marchio, in formato vettoriale o alta
risoluzione, all'indirizzo kazakistan2014@ice.it.

Non saranno prese in considerazione le richieste di adesione incomplete o
ricevute oltre il termine indicato.

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Ricordiamo che qualora l'azienda iscritta presenti elementi di incompatibilità o di
criticità rispetto al mercato kazako e, di conseguenza, non possano essere garantiti
incontri bilaterali adeguati, sarà cura dell'organizzazione darne tempestiva
comunicazione.

Allegati

1. Informativa sulla privacy   2. Regolamento

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

INFO AGGIUNTIVE
Viaggi e prenotazioni alberghiere
Le spese di viaggio e alloggio saranno a 
carico dei partecipanti. Ogni partecipante
dovrà provvedere autonomente nelle
prenotazioni aeree e alberghiere.
Ulteriori informazioni logistiche verranno
diffuse con una successiva comunicazione.
 
Documentazione necessaria all’ingresso
nel Paese 

E'  necessario il passaporto avente validità
minima di tre mesi dalla data di scadenza
del visto. Per le eventuali modifiche relative
alla validità residua richiesta del passaporto
si consiglia di informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata o il Consolato del
Paese presente in Italia o presso il proprio
Agente di viaggio. 

 

- Visto di ingresso: è stato avviato un
nuovo regime in materia di visti di ingresso
nel Paese secondo quanto comunicato dalle
competenti Autorità kazake, dal 15 luglio
2014. Infatti, per il periodo di un anno (15
luglio 2014-15 luglio 2015) viene attuato un
progetto pilota che prevede l’istituzione di un
regime di esenzione dal visto per i cittadini
di alcuni Paesi, tra cui l’Italia. Pertanto, in
tale periodo i cittadini italiani in possesso di
“passaporti diplomatici, di servizio o
nazionali” potranno entrare in  Kazakhstan
senza visto fino a 15 giorni.
 
Per ulter iori informazioni  si consiglia la
consultazione del sito Viaggiare Sicuri del
MAE al seguente indirizzo:
 
www.viaggiaresicuri.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003 

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque 
per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all’estero come previsto 
dell’art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 
convertito in L.214/11,  e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell’ICE. 

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di 
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi 
di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti 
l’attività dell’ICE. 

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge. 

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio 
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il 
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di 
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato. 

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. n.196/2003. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 
Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del 
Sistema Italia della stessa Sede di Roma. 






