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ALCUNI DATI

54.4* milioni di abitanti 

30.5%* della popolazione vive nelle aree

urbane

Crescita PIL 6%** nel 2021 nonostante la

crisi Covid

Ottimo posizionamento per il commercio

globale tra Cina e India

Un Paese tutto da costruire: apertura del

Paese nel 2016 dopo 50 anni di regime

militare

Forte digitalizzazione locale: 80%* di

penetrazione degli smartphones

IL 
MYANMAR

*The Myanmar Report 2020 - Oxford Business Group
**ADB Bank



ALCUNI DATI

7 anni di esperienza nel settore fieristico

25+ anni di esperienza nel Sud Est Asiatico

Unico evento del Made in Italy in Myanmar

Supporto dell'Ambasciata d'Italia in Myanmar,

dell'Ambasciata del Myanmar a Roma, di IMBA

(Italy Myanmar Business Association), di

IMYBC la camera di commercio di Torino e di

UMFCCI, la camera di commercio birmana

ITALIAN 
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2014

Prima fiera

in Myanmar 2016 2018

2021

Apertura del

primo

ufficio in

Myanmar

 14 fiere

settoriali in

7 Paesi del

SE Asiatico

Italian Expo



CON IL
SUPPORTO 

DI

AMBASCIATE IN ITALIA E IN MYANMAR

CAMERE DI COMMERCIO E BUSINESS ASSOCIATION



SAPORI ITALIANI - ITALIAN TASTE

BENESSERE E STILE - WELLNESS & STYLE

DESIGN E ARCHITETTURA - DESIGN & ARCHITECTURE

SVILUPPO SOSTENIBILE - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MANIFATTURA - MANUFACTURING

SANITÀ - HEALTH CARE

The Italian Hub

Italian Hub  é il punto di incontro con il giusto partner in Myanmar.

Il meglio del Made in Italy diviso in driver tematici.
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Lo spazio dedicato ai "sapori italiani" vuole offrire una

vera esperienza culinaria per la popolazione locale. 

Durante l´expo verranno organizzati dei "cooking

shows" e assaggi per far assaporare il meglio del

made in Italy.

I visitatori saranno esponenti del mondo retail,

HORECA e food processing.

Studi recenti hanno dimostrato che il 15% dello

stipendio birmano viene speso in F&B e questo

settore é in forte crescita vista la continua apertura

di bar, ristoranti e hotel.

SAPORI ITALIANI

Cibi, Bevande e Tecnologie del Food Processing



Questo spazio mette al centro la persona 

e il suo benessere.

I visitatori saranno prevalentemente partner potenziali

per l'apertura di nuovi business in Myanmar che

spaziano dall'apertura di negozi fisici alla vendita

online su piattaforme e-commerce che stanno

prendendo piede nel Paese.

BENESSERE E STILE

Cosmesi, Fashion,  Gioielli, Wellness, Gym



Il moderno avanzamento infrastrutturale di Yangon,

ha portato all´apertura di nuovi studi di architettura.

L'apertura delle catene di hotel piú famose e la

progettazione di nuove aree residenziali pongono la

base a ricche opportunitá in questo settore.

Il turismo sta inoltre portando all'apertura di bar,

ristoranti e hotel con standard internazionali che

richiedono adeguati allestimenti interni.

Tra i visitatori ci saranno: privati, distibutori, architetti

e studi di architettura.

Architettura e Interior Decor

INTERIOR DESIGN



Il Myanmar é un cantiere a cielo aperto. Nel 2019 il

settore delle costruzioni é cresciuto dell'8.1%. 

La crescita esponenziale di questo settore sta

portando a investimenti dall'estero e al lancio di

progetti molto ambiziosi con particolare attenzione 

all'ambiente e alle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda il settore dell'energia, a fine 2019

solo il 50% della popolazione aveva accesso alla

corrente elettrica. Il Ministero ha prefissato l'obiettivo

di accesso del 100% entro il 2030. 

Il Myanmar ha un´estensione due volte l'Italia ed

un'agricoltura in forte sviluppo.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Costruzioni, Energia, Ambiente e Agricoltura



Le fabbriche dei gruppi piú importanti giá presenti nel Sud

Est Asiatico stanno ora spostando le loro produzioni verso

il Myanmar. Se fino a qualche anno fa le produzioni erano

solo basilari o di assemblaggio, si sta ora andando verso

una produzione completa diretta persino all'export.

Nell'anno finanziario 2018/2019, il 18% degli investimenti

stanziati dal governo sono stati diretti verso il settore

manufatturiero, segnale di grande spinta interna.

Il focus sulla manufattura viene accentuato inoltre dalla

recente apertura di zone economiche industriali, da

incentivi e sgravi fiscali nonché dal miglioramento delle

infrastrutture ad esse collegati.

MANIFATTURA
Manifattura Industriale e Automotive



Nell'anno finanziario 2018/2019, il budget allocato dal

governo per questo settore era pari al 4.5%. Il Governo

sta ora lavorando a 3 nuovi piani di sviluppo sanitario con

obiettivi ben definiti fino al 2030.

Il recente sviluppo delle telecomunicazioni e della

digitalizzazione sta permettendo uno studio accurato dei

fabbisogni e una mappatura della malattie in tempo reale. 

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, non esiste

ancora una vera e propria produzione interna e l'85% dei

medicinali viene importato principalmente da: India,

Bangladesh, Cina, Indonesia, Pakistan, Thailandia e

Vietnam.

SANITÀ

Tecnologie Ospedaliere e Settore Farmaceutico



Prometeo Group è una società di trading e di

consulenza nata nel 1992, focalizzata sulla

fornitura di assistenza a società italiane che

desiderano stabilirsi nel Sud-Est Asiatico

(Myanmar, Vietnam, Cambogia e Laos). 

Il nostro team vanta una solida esperienza

nello sviluppo di relazioni commerciali con

numerosi partner commerciali qualificati. 

Il Gruppo Prometeo ha recentemente aperto la

sua nuova filiale, Prometeo Consulting Co. Ltd.,  

in Myanmar per concentrare il proprio lavoro su

una delle economie in più rapida crescita al

mondo.

PROMETEO

The Italian Hub in Myanmar



Anni di esperienza nel settore

fieristico

7+

Aziende hanno partecipato ai

nostri eventi in passato

280+



Due sedie
Front desk
Tavolo tondo
Luci
Presa elettrica
Nome aziendale

Supporto per i visti
I migliori hotel con convenzioni speciali
Eventuali allestimenti speciali dello stand

COSTO stand per pacchetto "walk on": 340,00 EUR/mq.

Lo stand classico di 9 mq include:

Inoltre offriamo:

LO STAND



Posizione centralissima, 3 Km dal centro cittá

Hotel e ristoranti nelle immediate vicinanze

Il piú rinomato ristorante italiano "Opera"

Nuova struttura moderna di acciaio con aria

condizionata e tre hall per un totale di 9.000 mq

       situato a 200 m

IL CENTRO FIERISTICO



Paolo Bridi

CEO

Prometeo SRL

Beatrice Bridi

Direttore 

Prometeo Consulting Co.

Ltd.

Yin Yin Wyne @Jessica

Business Development

Manager

CHI SIAMO



PROMETEO SRL

Via Mantova n. 9 – 38122 Trento -

ITALY

+39 0461 260719

PROMETEO CONSUTLING CO. LTD.

Kan Daw Gyi Yeik Mon Housing,

Mingalar Taung Nyunt – Yangon,

MYANMAR

+95 9796606860

Indirizzo

info@prometeogroup.com

Indirizzo e-mail

www.prometeogroup.com

Website


