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La piú grande fiera di PEZZI 
di RICAMBIO e accessori per 
AUTO, BUS e AUTOCARRI.

ITALIAN PAVILION
1-3 NOVEMBRE 2018
DIECC, KOH PICH, PHNOM PENH, 
CAMBODIA

In concomitanza con:

CAMBODIA BUS
AND TRUCK´18
La piú grande fiera di pezzi di 
ricambio e accessori per auto, bus 
e autocarri.

Organizzato da: 
PROMETEO SRL
In collaborazione con:
AMB TARSUS EVENTS GROUP



CAMAUTO
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UN´ OCCASIONE UNICA PER AVVIARE IL LAVORO IN UN 
PAESE CON INTERESSANTI SVILUPPI DI CRESCITA.

La dinamica crescita della Cambogia in 
termini di popolazione, urbanizzazione ed 
economia, stanno portando allo sviluppo di 
infinite opportunità di business. 
Questo Paese ha vissuto una crescita 
superiore al 7% a partire dal 2011 ed è 
prevista una crescita ulteriore per il 2018 
secondo la Asian Development Bank.

La Cambogia è sempre stata un´economia 
basata sull´agricoltura ma ora il Paese sta 
cambiando rapidamente. Infatti, l´anno 
scorso il settore dell´industria ha visto un 
tasso di crescita pari all´11,7% che ha 
rappresentato il contributo piú consistente 
alla crescita  del PIL nazionale.

Ci saranno esibitori da diverse nazionalitá: 
China, India, Malesia, Singapore, Tailandia, 
Taiwan, Giappone, Korea e Stati Uniti. 

Il padiglione Italiano sará l´unica presenza 
europea organizzata da Prometeo che 
da tre anni coopera con AMB Tarsus 
Events Group, società malese/inglese con 
esperienza pluriennale nell’organizzazione 
di eventi fieristici nella regione del Sud Est 
Asiatico.

Il Diamond Island Exhibition & 
Convention Centre (DIECC) è un 
nuovissimo padiglione espositivo situato 
nel cuore di Phnom Penh, capitale del 
Paese.

Vicino al luogo dell´evento si trovano 
numerosi hotel di lusso, ristoranti e 
tipici locali cambogiani. Questo centro 
espositivo è provvisto di un sistema 
indipendente di aria condizionata, di 
sale adibite a conferenze e seminari e 
di sorveglianza durante tutto il periodo 
della fiera.



Popolazione 15,76 milioni (2016)*
PIL 20.02  miliardi di dollari (2016)*
Crescita PIL 7.1% (2017)**
*Dati pubblicati dalla Banca Mondiale
**Asian Development Bank

PRENOTAZIONE HOTEL
E INTERPRETI
PROMETEO SRL
email: info@prometeogroup.com
www.prometeogroup.com

COSTI DI PARTECIPAZIONE
PACCHETTO COMPLETO “WALK ON” 
340,00 EUR/MQ. Stand standard di 9mq

CAMAUTO
2018

INCLUDE
- Fascia nome azienda
- Moquette di feltro
- Pannelli divisori in laminato
  bianco poliestere
- Luci fluorescenti (40watt)
- Front desk
- Due sedie
- Cestino

PER ULTERIORI INFO
PROMETEO SRL
Via Mantova 9
38122 Trento, Italia

Tel: +39 0461.260719
Fax +39 0461.985308

email: info@prometeogroup.com
www.prometeogroup.com

CONTATTI
Spedizione da Italia fino allo stand 
incluso sdoganamento

Chiara Rossolimo Bergamini
o.t.i.m s.p.a. - int’l fairs dept.

tel. +39 02 69912255
fax. +39 02 69912231
cell. +39 331 6151017
chiara.rossolimo@otim.it

PRENOTAZIONE HOTEL
email: info@prometeogroup.com


