
 

  

 

 
 

G I O R N A T A  P A E S E  S I N G A P O R E  E  A R E A  A S E A N   

Giovedì 4 luglio ore 09:00 – 17:30 

Sala Giunta della Camera di Commercio di Bergamo – largo Belotti16 

 

 
La Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con la Camera di commercio Italiana di Singapore, 
organizza il seminario Giornata paese Singapore e area Asean*, che si terrà a Bergamo giovedì 4 luglio 
presso la Sala Giunta dell’ente camerale. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it entro martedì 2 
luglio 2019. 
 
Partecipando al seminario si potranno ottenere informazioni sul mercato di SINGAPORE e della AREA 
ASEAN e, successivamente, effettuare appuntamenti personalizzati “one to one” con l’esperto del paese, 
dott. Giacomo Marabiso Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Singapore.  
 

Durante l’incontro, saranno trattati i seguenti temi: 

- Focus Singapore e informazioni su come approcciare il mercato dell’ASEAN  
- Introduzione al mercato ASEAN  
- Settori con maggiori opportunità: 

a Agroalimentare 
b Cosmetica 
c Arredamento e Costruzioni 
d E-Commerce 

- Breve introduzione sui mercati dell’ Indonesia e del Myanmar 

 
Dalle ore 14:00 sino ore 17:30 si terranno gli incontri B2B con il relatore. La durata del singolo incontro è di 
20 minuti. L’iscrizione agli incontri è da effettuare entro martedì 2 luglio. L’agenda verrà comunicata 
tramite email mercoledì 3 luglio e sarà predisposta sulla base dell’ordine cronologico di adesione.  
 
 
Per informazioni: Sportello LombardiaPoint lombardiapoint.bergamo@bg.camcom.it tel 035 4225.289-328 

 

 
 
 
 
 
 
* Con un tasso di crescita del 7%, l’ASEAN (Association of South-East Asian Nations) costituisce una delle regioni più dinamiche al 
mondo e si configura come un polo strategico e snodo privilegiato degli scambi internazionali. La regione ASEAN raggruppa 11 Paesi 
(Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia, Timor Est, Vietnam), che rappresentano l’8% 
della popolazione mondiale con una classe media emergente con elevati potere d’acquisto. 
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