RAGGIUNGI I NUOVI MERCATI DI
FRONTIERA CON PROMETEO.

CAMFOOD
2022
2 - 4 NOVEMBRE
2022
La piú grande fiera di prodotti
alimentari, bevande, macchinari e
servizi per l´industria
alimentare.
In concomitanza con:
CAMHOTEL 2022
FOODTEC 2022
CAMCAFE´2022
DIECC (KOH PICH)
PHNOM PENH
CAMBOGIA

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

Capitale commerciale: Phnom Penh
Popolazione: 16.5 Milioni
Il PIL, dopo un rallentamento dovuto al Covid19, crescerà del 5.5% nel 2022 secondo la Asian
Development Bank
Il programma dei vaccini in Cambogia sta funzionando a pieno regime ed il 90% della
popolazione è già stato vaccinato

PERCHE LA CAMBOGIA?

Posizione di crocevia nella regione del SE Asiatico
Popolazione giovane ed in forte crescita
Forte crescita di investimenti diretti esteri (IDE)
Importanti opportunità dell' export italiano per la ripresa post Covid-19
La Cambogia é sempre stata un'economia basata sull'agricoltura, ma ora il Paese sta cambiando
rapidamente. Infatti nel 2019 il settore dell'industria ha visto il tasso di crescita pari all'11,7%
che ha rappresentato il contributo più consistente alla crescita del PIL nazionale.
PERCHE CAMFOOD?
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.
Il padiglione espositivo, il Diamond Island Exhibition Center (DIECC) é un nuovissimo centro
situato nel cuore di Phnom Penh, capitale del Paese.
Vicino alla fiera si trovano numerosi hotel di lusso, ristoranti e locali tipici. Il centro espositivo é
provvisto di aria condizionata, di sale adibite a conferenze e seminari e di sorveglianza durante
tutto il periodo dell´evento.
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 DIECC: DIAMOND ISLAND EXHIBITION
& CONVENTION CENTRE
Posizione centralissima, nel cuore di Phnom
Penh.
Hotel e ristoranti internazionale e locali nelle
immediate vicinanze.
Struttura moderna con aria condizionata
dotata di 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

