
Confindustria Pavia promuove in collaborazione con

Warrant Group Srl, un seminario di approfondimento

sulle opportunità di internazionalizzazione per le

imprese italiane nei Paesi ASEAN, area del Sud-Est

asiatico che rappresenta oggi più che mai una scelta

strategica per le imprese italiane intenzionate a

rafforzare il proprio posizionamento sui mercati esteri.

Dato il forte sviluppo economico che ha caratterizzato i

Paesi ASEAN negli ultimi anni, investire all’interno di

tale mercato si configura come un’operazione

lungimirante con ottime prospettive di business.

Attualmente i Paesi che ne fanno parte sono Myanmar,

Thailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Cambogia,

Laos, Vietnam, Brunei e Filippine. Con una popolazione

maggiore di quella dell’Unione Europea (640 vs 500

milioni) ed un Pil cumulato di 2.600 miliardi di dollari, i

paesi AESAN offrono importanti opportunità di

investimento nei settori meccanica, automotive,

meccanica agricola, packaging, biomedicale, food

processing nonché nelle «3 f del made in Italy»: food,

fashion e furniture.

Alla fine del seminario, inoltre, i partner e i senior

consultant di WG saranno disponibili per incontri

individuali e per un check-up gratuito sulle opportunità

concrete per imprese associate.

Per iscriversi al seminario è possibile inviare una mail di

conferma con l’’indicazione dei partecipanti e

segnalando l’interesse per gli incontri individuali.

PROGRAMMA

Destinazione ASIA:

Come approcciare il mercato ASEAN,  

Opportunità e Best Practices

Pavia, Via Bernardino da Feltre,6
14 Febbraio 2018

Ore 14.00 Registrazione e Welcome Coffee

Ore 14.15 Saluti & Introduzione
Rita Malavasi, Head of Area Internazionale
di Warrant Group Srl

Ore 14.30 ASEAN: un mondo di
opportunità. I casi di successo – Pietro
Guzzetti, Country Manager, Orissa
International - Thailand

Ore 15.00 ASEAN e Internazionalizzazione
Digitale
Gabriele Carboni, Owner, Weevo Srl

15.30 Conclusioni Warrant Group

A seguire

15.45 Incontri Individuali

Il convegno è gratuito, si richiede 

adesione ai soli fini organizzativi. 

Per informazioni e iscrizioni entro il 

prossimo 12 febbraio:

Pietro Ferrari

Confindustria Pavia

E-mail: p.ferrari@confindustria.pv.it

mailto:p.ferrari@confindustria.pv.it

