ECONOMICHE
PRINCIPALI INIZIATIVE PROMOSSE E ATTIVITÀ SVOLTE:
progettazione di una superstrada ripercorrente l’antica Via della Seta (1992);
accredito di imprese italiane per il progetto della nuova capitale Astana (1995);
promozione di numerosi progetti nell’ambito del programma di finanziamento
dell’Unione Europea TACIS (1994-2000);
partecipazione ai piani di sviluppo delle Regioni di Aktau, di Almaty, di Shymkent e di
Jambul (2013-2015);
partecipazione di imprese italiane alla realizzazione del Piano energetico nazionale del
Kazakhstan e in particolare della centrale termoelettrica di Turkistan (2006);
fattiva collaborazione per numerose attività preparatorie riguardanti la realizzazione di
EXPO17 ad Astana (2014-2015);
collaborazione con il Ministero della Sanità per l’apertura di nuovi moderni centri di
emodialisi (2008-2014);
accredito di imprese italiane fornitrici top level presso KazMunayGas (2011-2013);
fornitura di macchine e materiali per 5 centri di emodialisi, con la collaborazione della
società kazaka Renal (2013);
partecipazione di buyers kazaki alle manifestazioni Arezzo Oro e Gold in Italy (20142015-2016);
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Country Presentation per far conoscere realtà, potenzialità e opportunità a livello
regionale e territoriale (1998-20115);
collaborazione con il Ministero della Sanità per il programma “100 Ospedali” (2014);
apertura di due show-room con materiali da costruzione (2014);
apertura di uffici legali, di architettura e di rappresentanze italiane di eccellenza (20122015);
partecipazione al KIOGE (fiera del settore Oil&Gas) (2014 e 2015);

INIZIATIVE WORKING PROGRESS:
Arezzo Oro – Gold in Italy (ottobre 2016);
partecipazione al KIOGE (fiera del settore Oil e Gas) del 2016;
progetto Renworld per la messa a coltura (piantumazione di frutteti) di aree inutilizzate
del Paese;
partecipazione ai progetti di arredo urbano (parchi, illuminazione etc.) con aziende
italiane;
promozione prodotti alimentari italiani;
apertura show-room per materiali e complementi di edilizia di pregio;
apertura dello studio di architettura associato ITAKA;
attività di promozione di aziende italiane interessate ad EXPO17;
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partecipazione di imprese italiane a mostre internazionali (per es.: Kazbuild e
Flower&Plants);
organizzazione missioni di Confartigianato in Kazakhstan;
3 manifestazioni per presentare i prodotti agro-alimentari delle Regioni Puglia, Toscana
e Umbria;
progetto per la realizzazione di due centrali elettriche di cogenerazione, una a carbone e
una turbogas nella regione del Kazakhstan meridionale;
proposte di revamping autostradali nella Regione di Almaty;
partecipazione a programmi di social housing

nelle regioni di Jambul e Ust-

Kamenogorsk;
progetto per la realizzazione in joint venture di un “Frutteto Italiano” con la fornitura di
40.000 alberi da frutta nella Regione di Shymkent;
progettazioni generali ed esecutive per il nuovo albergo ROMA PLAZA ad Astana
(investimenti privati misti);
proposta di fornitura di embrioni per animali da carne e da latte nella Regione di
Almaty;
sistemi di sicurezza e gestione della sicurezza attiva e passiva per EXPO 17 ad Astana;
realizzazione in joint venture di una fabbrica di cartelli stradali (Prealux) e una fabbrica
per traverse ferroviarie in calcestruzzo (WEGH S.p.A.)
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progetti di investimento finanziati da fondi internazionali nel settore agroalimentare in
collaborazione con la città di Almaty e con la Regione del Kazakhstan meridionale;
apertura show-room per Italian Interior;
Country Presentation per far conoscere realtà, potenzialità e opportunità a livello
regionale e territoriale;
Country presentation italiane in Kazakhstan: Bergamo, Orvieto, Perugia, Terni, Arezzo,
Pescara, Chieti, Mantova, L’Aquila, Viterbo, Como per i settori agro-alimentare,
infrastrutture, turismo, tessile, formazione, metallurgica, mobili e contract, new
economy, gestire centri urbani, comunicazioni e telecomunicazioni.
Country presentation kazakhe in Italia: Bergamo, Crema, Abano Terme, Arezzo, Roma,
Terni, Orvieto Bagnoregio, Taormina, Como.
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