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BUSINESS TALK WEBINAR SUD EST ASIATICO
FOCUS SINGAPORE, INDONESIA E MALESIA: OPPORTUNITA' DI
BUSINESS PER LE IMPRESE
25 MAGGIO 2021 – ore 10:00 – 12:00

Per conoscere le opportunità di business nel Sud Est Asiatico si propone un webinar di approfondimento su
Singapore, Indonesia e Malesia volto ad illustrare le prospettive di questi mercati, i settori piu' promettenti e i
cambiamenti delle modalità di ingresso a seguito della pandemia mondiale. Il webinar si rivolge in particolare alle
imprese delle province di Alessandria e Asti che avranno l'opportunità di comprendere come sfruttare al meglio le
possibilità di business che offre quest'area.
L’ASEAN è una delle regioni più dinamiche al mondo: la rapida crescita del PIL, la popolazione giovane e numerosa
e lo sviluppo del ceto medio rendono l’area estremamente attrattiva. Se considerato come un blocco economico
unico, l’ASEAN rappresenta già oggi la quinta economia globale e la quarta potenza commerciale al mondo. Inoltre,
con 650 milioni di abitanti (il 58% dei quali under 35), l’ASEAN è la terza regione più popolosa al mondo, dietro solo
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a Cina e India.
Negli ultimi anni la regione si è progressivamente aperta al commercio e agli investimenti, sviluppando rapporti
economici con diversi partner regionali ed internazionali. Di conseguenza, i Paesi ASEAN guardano all’Italia e
all’Europa con profondo interesse, intenzionati a coltivare i buoni rapporti già stretti per consolidare la posizione
della regione nel mondo.
Singapore è la “porta di ingresso” al mercato asiatico, un importante hub per distribuzione regionale in Asia ed è
considerata tra le dieci più libere e competitive econome al mondo. Sono particolarmente promettenti tutti i comparti
che caratterizzano il Made in Italy, nonchè i settori medicale, cosmetico e ingegneria di precisione.
L'Indonesia è ricca di risorse ancora poco sfruttate che rappresentano notevoli opportunità di business. Con i suoi
250 mln di abitanti il paese ha registrato tassi di crescita stabilmente superiori al 5%, tra i più alti dell'area asiatica.
La Malaysia, posta al centro della regione del sud-est asiatico, presenta un vantaggioso sistema d’incentivi agli
investimenti, una diffusa conoscenza della lingua inglese, un buon livello di infrastrutture, una manodopera
generalmente qualificata e dai costi contenuti.
I Business Talks sono un’iniziativa finanziata dalla CCIAA di Alessandria e Asti gestita dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione.
PROGRAMMA

h. 10:00 - 11:00

Apertura della sessione
Roberta Panzeri - Segretario Generale CIAA Alessandria-Asti

h. 10:10 - 11:10

Opportunità di Business Sud Est Asiatico Focus Singapore, Indonesia e Malesia

L'evoluzione del mercato e le prospettive Post Covid, i trend dei settori piu' promettent
del contesto locale.

Relatore: Giacomo Marabiso, Segretario Generale Camera di Commercio Italiana di Singapo

h. 11:10 - 11.30

Case histories aziendali

h. 11:30 – 12:00

Q&A
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DATA
25 maggio
ORARIO
10:00 – 12:00
SCADENZA ADESIONI
24 maggio 2021
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni per l'adesione.
Le credenziali per l'accesso al webinar, tramite la piattaforma Zoom, saranno inviate il giorno precedente
l'evento.

Per informazioni
Annalisa Gamba - Sonia Baldassarre
e-mail : sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 25.05.2021
Orario: 10:00 - 12:00
Città: Alessandria e Asti ( Italia )
Posti totali: 90
Posti disponibili: 60
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 10.05.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
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Data fine iscrizioni: 24.05.2021
Orario fine iscrizioni: 13:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
Team Foreign Markets
Tel. +39 011 6700626/639 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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