RAGGIUNGI I NUOVI MERCATI DI
FRONTIERA CON PROMETEO.

DANANGBUILD
2022
8-10 SETTEMBRE
2022
La più grande fiera dei materiali e
delle tecnologie da costruzione.
In concomitanza con:
DANANGWATER 2022
DANANGENERGY 2022

DANANG FAIR & EXHIBITION
CENTER
DANANG CITY
VIETNAM

UN´OCCASIONE UNICA PER AVVIARE IL LAVORO IN UN MERCATO DI FRONTIERA

Capitale commerciale: Hanoi.
Popolazione: 96.5 Milioni .
Il PIL, dopo un rallentamento dovuto al Covid19, crescerà del 7% nel 2022 secondo la Asian
Development Bank.
Il programma dei vaccini in Vietnam, nonostante sia stato attivato in ritardo, sta procedendo a
ritmi serrati contando un milione di nuove iniezioni ogni due giorni.

PERCHE IL VIETNAM?

Posizione di crocevia nella regione del SE Asiatico.
Popolazione giovane istruita in crescita.
Economia già ben consolidata; il Vietnam è considerato il cavallo rampante dell' Asia e la sua
crescita del PIL è costante.
Importanti opportunità dell' export italiano per la ripresa post Covid-19: il Made in Italy è molto
conosciuto e ricercato.
La posizione strategica con una costa su tutto il versante Est del Paese garantisce terminali
importanti per l'import.
Accordo di libero scambio UE-Vietnam, entrato in vigore il 1° agosto 2020.
Sviluppo di infrastrutture all'avanguardia.
PERCHE DANANGFOOD?
Da Nang , con 1.2 milioni di abitanti, è la terza città del Vietnam e si è sviluppata negli ultimi 10
anni. La forte crescita del turismo (8.7 milioni di turisti nel 2019) ha portato questa città a
puntare sull'investimento di nuove infrastrutture. Questo nuovo centro turistico in forte crescita
rappresenta una fonte di opportunità per le aziende italiane che incontrano difficoltà ad inserirsi
nei mercati di Ho Chi Min e Hanoi dove la concorrenza è molto agguerrita.
Ci saranno esibitori da tutto il mondo: Cina, India, Malesia, Singapore, Thailandia, Taiwan,
Giappone, Korea, Stati Uniti e Germania.
Il padiglione italiano è organizzato da Prometeo che da 7 anni collabora con AMB Tarsus Events
Group, società malese/inglese con esperienza pluriennale nell´organizzazione di eventi fieristici
nella regione del Sud Est Asiatico.
Organizzata da:

In collaborazione con:

COSTI E LOGISTICA
COSTO stand per pacchetto "walk on": 340,00 EUR/mq
Lo stand classico di 9 mq include:
Due sedie
Front dest
Luci
Presa elettrica
Tappeto
Fascia con nome aziendale
Altri servizi su richiesta:
Eccellenti hotel con convenzioni speciali
Allestimento stand (design speciale, poster, tv..)
Spedizione merce dall´Italia

IL PADIGLIONE: Da Nang Fair & Exhibition Center
Posizione centralissima, nel cuore di
Da Nang.
Hotel e ristoranti internazionale e locali
nelle immediate vicinanze .
Struttura moderna, di 3 piani, con aria
condizionata dotata di un'area
ristorazione e VIP rooms

Organizzata da:

In collaborazione con:

CONTATTACI PER INFO
Prometeo SRL
via Mantova 9
38122 Trento
Italia
Email: info@prometeogroup.com
Tel: +39 0461/260719
Fax: +39 0461/985308
www.prometeogroup.com

