I sette cluster di sviluppo strategico industriale del
Kazakhstan:
opportunità di investimento per le imprese italiane
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Attività
Informazione ‐ Formazione ‐ Promozione ‐ Assistenza
Organizzazione eventi es. OTTOBRE Kioge per il settore Oil & Gas
APRILE Agrifoodtech per il settore agroalimentare
Origini
‐ 1996 nasce AIK ‐ Associazione Italia Kazakhstan (Eni tra i fondatori)
‐ 2008 su impulso de l Ministero dello Sviluppo Economico
AIK viene promossa in Unioncamere I Sezione Camere di
Commercio Italo Estere ed Estere in Italia
Dimensioni
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Oggi può vantare 80 associati tra i più importanti gruppi investitori
nel Paese e PMI italiane, operanti ne l settore Oil & Gas, ingegneria
e costruzioni, servizi, trasporti e logistica, istituti bancari, aziende
manifatturiere.
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Peso del Sistema Italia nell' interscambio commercia le con il Kazakhstan

L' ITALIA, attraverso le sue principali imprese quali Eni, ha fortemente contribuito allo
sviluppo economico e sociale del Kazakhstan degli ultimi quindici an ni :
Infatti, la presenza di co‐operatore di Eni nel giacimento di Karachaganak e l'
investimento
record attuato sul maxi‐giacimento di Kashagan attraverso il consorzio AgipKCO
(136 Mld Usd, quanto i costi dell'Apollo 12) ne fanno uno degli attori chiave della
ricchezza
del Kazakhstan, il cui PIL dipende per oltre i 2/3 dal petrolio.
Questa crescita e questa apertura al mondo han no permesso all'economia kazaka
degli
ultimi 1O anni di moltiplicare per 6 volte il proprio interscambio con il mondo.
L' Italia è oggi i14‐ partner del KZ (dopo RUS, RPC, Dj del KZ per Import ‐ Valori
7" partner del KZ per Export ‐ Va lori
In Kazakhstan vivono migliaia di Italia ni e oltre cento imprese italiane registrate.
I soli contractor italiani danno lavoro a 20.000 persone e fatturano oltre 2 Mld Euro
La lingua e la cultura italiana sono al centro dell'interesse di migliaia di studenti.
Investire in Kazakhstan significa contribuire a rafforzare un legame con un popolo che
ci è fraterno e con noi vuole crescere in molti settori industria li, diversi CLUSTER
STRATEGICI.

I Sette cluster dello sviluppo industriale della Repubblica del Kazakhstan

Oil & Gas

Materiali da costruzione

Agroalimentare
Metallurgia e metalmeccanica

Logistica e trasporti
Turismo
Industria leggera

Cluster dell' industria dell’Oil & Gas

10° al mondo per riserve di petrolio 40 MLD DI BARILI.
PRODUZIONE PREVISTA A 1,5 MLN BARILI/ GIORNO
Principali società petrolifere operanti: KAZMUNAIGAS, ENI, TOTAL,
SHEll, LUKOIL , BG, EXXONMOBlL , CNPC e varie altre compagnie.
Programmii di crescita
P
i d
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d i
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Ad Atyrau SEZ " Technopark Petrolchimico Nazionale" .

Cluster dell'industria agroalimentare

Tra i dieci maggiori esportatori di grano al mondo.
Export di farina dal 2007: ai primi posti nelle graduatorie mondiali.
mondiali
Programma di sviluppo dell'industria agroalimentare 2010‐2014:
prevista la realizzazione dei seguenti punti:
a. produrre prodotti competitivi e di qualità nel settore dell'industria agroalimentare
b. soddisfare le esigenze del mercato interno e dell'esportazione di prodotti di nicchia
c sviluppare ll’infrastruttura
c.
infrastruttura dell
dell'industria
industria agricola
d. concentrarsi sui settori prioritari dell'industria agricola
e. fare formazione di personale altamente qualificato per le esigenze del settore
ag o dust a e
agroindustriale
TARAZ AGROINDUSTRIAL COMPLEX

Cluster dell'industria della logistica e dei trasporti

Posizione geografica di rilievo (Cina, Russia, UE, Asia centrale, CSI)
Immenso territorio (9 volte l' Italia)
Aree di sviluppo settoriale in regime di Special Economie Zone
Aktau, Taraz, Almaty, Astana, Atyrau
Progetto TRACECA sulla Nuova Via della Seta :
TRAnsport Corridor Europe‐Caucasus‐Asia (Segretario Permanente i// kazako Rustan
Jenalinov )

Cluster dell'industria leggera

L'industria leggera include i settori tessile, abbigliamento, maglieria e calzature.
Il successo dello sviluppo dell'industria leggera in Kazakhstan è facilitato dalle condizioni
favorevoli soprattutto nel Kazakhstan meridionale, dove si producono 400‐450 mila
tonnellate di cotone.
Nel paese sono presenti grandi produzioni di risorse naturali come il cotone grezzo (130‐
170 mila tonnellate/ anno), lana (15‐20 mila tonnellate/anno) e più di 7,5 milioni di capi
i pelle,
in
ll grandi
di possibilità
ibili à di esportazione
i
di prodotti
d i tessili,
ili filati
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bbi li
nei mercati mondiali.

(fonti InvestKazakhstafl2010)

Cluster dei materiali da costruzione

Per lo sviluppo dell'industria edile settore verranno effettuate una modernizzazione
degli stabilimenti esistenti e la creazione di nuovi,
nuovi per garantire la soddisfazione del
mercato nazionale e per espandere le possibilità di esportazione.
Per il supporto dell
dell'esigenza
esigenza interna di materiali da costruzione è previsto:
a. supporto stata le dell'industria edile abitativa;
b. supporto dell'
dell industria edile abitativa con utilizzo di materiali e tecnologie ad
alta efficienza energetica;
c. elaborazione di sistemi di credito legati alla certificazione dei mater ali da
costruzione

Cluster dell'industria della metallurgia e della metalmeccanica

La quasi totalità della produzione di metalli e prodotti in metallo viene esportata.
L’obiettivo principale per il Kazakistan è creare produzioni metallurgiche di alta qualità ed
assicurare lo sviluppo dell' industria meccanica, della costruzione e di altri rami dell' industria e
dell'export.
La politica statale per lo sviluppo del settore miniere ‐ metallurgico è indirizzata verso la
realizzazione dei seguenti punti:
a) organizzazione della produzione dei metalli di base da parte delle grosse imprese;
b) organizzazione della produzione di prodotti finiti di alta qualità in metallo da parte delle
PMI.
Il settore metalmeccanico include 13 mino ‐ settori: setto re ferroviario, petrolifero, minerario e
metallurgico, automobilistico, agricolo, elettrico ecc. La capacità del mercato nel 2009 è stata di
16 miliardi di dollari,
dollari di cu i la gran parte fatta dal settore delle importazioni.
importazioni La politica
commercia le kazaka prevede la promozione dei prodotti di ingegneria kazaki ai mercati
limitrofi.

Cluster dell‘industria del turismo

Il Kazakhstan vanta un gigantesco potenziale per lo sviluppo turistico secondo
diverse tipologie : ecoturismo,
ecoturismo turismo d'affari,
d'affari di cura,
cura di pellegrinaggio,
pellegrinaggio culturale ‐
educativo.
Ci sono ottime condizioni per ll’alpinismo
alpinismo, ll'arrampicata
arrampicata, il trekking e lo sci.
sci
I siti turistici più popolari si trovano nella parte kazaka della Grande Via della
Seta lungo la quale si trova la "Seconda
Seta,
Seconda Mecca
Mecca" degli stati turchi,
turchi la città di
Turkestan e dove si visita il Mausoleo di Khoja Ahmed Yasawi (fo to al centro).
Il p
programma
og a
a di
d ssviluppo
uppo turistico
tu st co nazionale
a o a e ssi accompagna
acco pag a ovviamente
o a e te
all'ottimizzazione delle infrastrutture necessarie ai trasporti interni (es.
progetto Alta velocità Astana ‐ Alma ty).

Iniziative della CC Italo Kazaka
1. Centro Logistico Agroindustriale Taraz
APLC Agrarian Processing Logistics Center TARAZ

1. Centro Logistico Agroindustriale Taraz

650.000 tonnellate annue di frutta e
verdura,
64% di
d tutte le
l forniture
f
nazionalil
pianificate verranno dalla APLC Taraz
L'importazione di prodotti agricoli
d ll regione
dalla
i
k hi di Talas
kyrghisa
l
corrisponde a 155 000 lon.
l’anno
L'importazione
L'i
i
di prodotti
d i agricoli
i li
dalla regione della Valle di
Fergana in Uzbekistan è di 140.000
ton/anno
OBIETTIVO: ACCRESCERE LA
PRODUZIONE INTERNA E
DIMINUIRE L'IMPORTAZIONE DI
PRODOTTI FRESCHI E
LAVORATI DALL’ESTERNO

Iniziative della cc Itala Kazaka
1. Centro Logistico Agroindustriale Taraz
APLC Agrarian Processing Logistics Center TARAZ

Team di Agritalia composto da :

Generai Contractor per progetti di costruzione,
costruzione ingegneria,
ingegneria studi
di fattibilità economica, manutenzioni www.bonatti.it

Società impiantistica specializzata in food processing, dalla materia
prima al packaging.
p
p
g g http://www.cftfoodtechnology.com/
p
gy

Società di logistica per la gestione, la produzione, le operazioni
doganali di trasporto,
doganali,
trasporto gestione delle produzione e amministrazione.
amministrazione
www.cepimspa.it

Iniziativa della CC Italo Kazaka
1. Centro Logistico Agroindustriale Taraz
APLC Agrarian
g
Processingg Logistics
g
Center
TARAZ
Il MODELLO APLC PER TARAZ

Iniziativa della CC Italo Kazaka
1. Centro Logistico Agroindustriale Taraz
APLC Agrarian
g
Processingg Logistics
g
Center
TARAZ

AGRITALIA
Parma Consortium
for APLC Taraz

Iniziative della CC Italo Kazaka
2. Distretto Petrolifero Italiano
Aktau Special Economie Zone

Su un'area opzionata di 150 ettari per le imprese italiane e in regime di Zona Franca
(con vantaggi quali 0% di tassazione sugli utili, 0% di tassazione sul terreno, 0% di
tassazione sugli immobili e implanti, 0% di dazi doganali sui beni importati):
opportunitàà di
d investimento per l' intera filiera
fl
italiana
l
d ll' l & Gas, beni
dell'Oil
b strumentali,
l
stabilimenti produttivi per macchinari, attrezzature, prodotti avanzati e servizi per
l'Industria dell‘ Oil and Gas. La gestione dell'area si occuperà di assistere le imprese
i
investitrici
tit i i nello
ll sviluppo
il
d l business,
del
b i
dei
d i rapporti
ti con i fornitori
f it i e partner
t
locali
l li
nonché con le Autorità.

Iniziativa della CC Italo Kazaka
3. Distretto Italiano dell’Alpinismo
Il Kazakhstan è un paese dove da sempre si praticano gli sport invernali. Ciò grazie alla
passione dei kazaki,, alle splendide
p
p
montagne
g e alle moderne strutture presenti,
p
, con
strutture da record quali il MEDEU di Almaty che è il più grande stadio graduato olimpico del
ghiaccio.
L’Alpinismo Hi‐tech Made in Italy vale oltre mezzo miliardo di Euro e comprende decine di
aziende italiane produttrici di materiali d’abbigliamento, calzature, zaini, tende, sacchi letto,
attrezzatura invernale, per sport di montagna, arrampicata, alpinismo, speleologia,
escursionismo, sicurezza sul lavoro.
Il Distretto Italiano dell’Alpinismo ha davanti a sé le opportunità che la Camera di
Commercio Italo Kazaka gli offre, anche nel contesto di importanti eventi mondiali in cui
collabora :
Astana ‐ Almaty 7th Asian Winter Games 2011
Almaty Winter Universiade 2017 www.almaty2017.kz
Expo
p 2017 Astana http://www.expo2017astana.com
p //
p
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