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KAZBUILD 2020 
Almaty (Kazakhstan), 8/10 settembre 2020 
 
Scadenza adesioni: 15 aprile 2020  

 
Made in Vicenza, Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, coordina la partecipazione delle aziende 
vicentine alla prossima edizione di KazBuild 2020. 
  
CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Date KazBuild 2020 

8/10 settembre 2020 
Località Almaty (KAZAKHSTAN) 
Sede Exhibition centre Atakent – Almaty 
Frequenza Annuale 
 
Perché esporre 

• Presentare i propri prodotti e tecnologie a un mercato in forte e costante crescita 
• Cercare rappresentanti e distributori per rafforzare la propria presenza sul mercato 
• Incontrare un pubblico specializzato e con ruoli decisionali proveniente da 34 paesi 

 I settori espositivi di KazBuild: 

• Materiali da costruzione 
• Interni e decorazione 
• Strumenti da lavoro e di fissaggio 
• Materiali per facciate e coperture 
• Illuminazione e materiale elettrico 
• Veicoli e macchine da lavoro 
• Vernici e materiali da finitura 
• Ceramica, marmo, pietre 
• Pavimentazione 
• Isolamento 
• Serramenti 
• Sistemi di automazione  
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La fiera in breve 

270 espositori, di cui 210 internazionali 
5.551 visitatori da 34 paesi 
325 brand rappresentati 
120 nuovi espositori 
60 seminari nel corso di 3 giorni 

Dati economici 

Il Kazakistan è il 9° paese più esteso al mondo e in termini di risorse naturali è tra i Paesi con 
la maggiore ricchezza pro capite.  
Nel corso degli ultimi 10 anni ha sperimentato una sostenuta crescita, dimostrandosi una 
delle economie più dinamiche della regione, nonché destinazione di rilevanti investimenti 
esteri.  
ll PIL complessivo e anche pro-capite sono oramai secondi solo a quelli russi, considerando 
l’intera area del Caucaso e dell’Asia Centrale. 
Dagli anni dell’indipendenza ad oggi, il paese ha attirato investimenti stranieri per 200 
bilioni di dollari, pari a circa il 70% del totale degli investimenti dedicati all’Asia Centrale. 
Questo grazie anche a un generoso pacchetto di incentivi varato dal governo kazako, 
prevedendo benefici che vanno dall’esenzione da tasse e dazi doganali ad una forte 
protezione legale degli investimenti, fino ad arrivare alla devoluzione del 30% del capitale 
investito. 
Attualmente il paese è al centro del progetto su larga scala denominato “La Nuova Via della 
Seta”, che lo renderà il principale polo economico da tramite tra Europa ed Asia. 
Quello della costruzione è un settore di rilievo e in rapida crescita per il Kazakistan, con un 
peso del 6.2% sul prodotto interno lordo. 
Negli ultimi 10 anni, in particolare, gli investimenti nello sviluppo edilizio sono più che 
triplicati, passando da 883.4 milioni a 3.1 bilioni di dollari.  
  
I numeri della costruzione nel 2019 
+ 30% di investimenti a capitale fisso nell’edilizia 
+ 15.5% di investimenti nella costruzione residenziale totalizzati nel primo quadrimestre 
dell’anno rispetto al 2018 
8.857 bilioni di dollari spesi per opere di costruzione e ristrutturazione nei primi sei mesi 
dell’anno 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Costo degli spazi espositivi - Stand allestito: € 400/mq + IVA 

- Costo Fee Iscrizione: € 750 + IVA 
Il pre-allestimento comprende: pareti, moquette, fascia con nome 
aziende, faretti direzionabili, presa elettrica, corrente 5Kw, cestino 
getta carta, 1 tavolo, 2 sedie, pulizia generale (eventuali extra sono 
ovviamente ordinabili a parte).  
 
Stand minimo 9 mq. 
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Regolamento applicabile - Regolamento di Made in Vicenza, disponibile sul sito 
www.madeinvicenza.it  - Area Internazionalizzazione 

- Regolamento Ente Organizzatore che si allega .  
Come aderire SCHEDA DI ADESIONE di Made in Vicenza sottoscritta ed inviata all’indirizzo 

email: germaine.barreto@madeinvicenza.it entro il 15 aprile 2020. 
 

Condizioni di rinuncia Come da regolamento di Made in Vicenza e dell’Ente Organizzatore (che si 
allega) 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI www.madeinvicenza.it 
  
  
GERMAINE BARRETO 
RESPONSABILE AREA 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
MADE IN VICENZA - Azienda Speciale 
CCIAA Vicenza 
Tel. +39 0444 994758 Fax. +39 0444 994769 
Email: germaine.barreto@madeinvicenza.it 
internazionalizzazione@pec.madeinvicenza.it 
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