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Nell’ambito del progetto “Italy & South East Asia”, abbiamo il 
piacere di comunicarvi che il 5 luglio 2013 si terrà il “Country Event 

Myanmar”. 
 
L’iniziativa si svolgerà a Roma presso la Sede dell’ICE-Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane,  Via Liszt, 21, con inizio dei lavori alle ore 10.00 
(registrazione partecipanti a partire dalle 09:30). 
 

 
PERCHE' PARTECIPARE 
 
Il Seminario costituirà un’occasione per approfondire e conoscere 
direttamente dalla delegazione istituzionale birmana i progetti di 
sviluppo e le opportunità di collaborazione economica legate al 
processo di democratizzazione e apertura al commercio 
internazionale del Myanmar. 
 
Come noto, dal 23 aprile 2013 l’Unione Europea ha revocato le 
sanzioni verso il Myanmar aprendo per le imprese italiane una 
finestra di opportunità che contribuirà a dare un impulso ai rapporti 
economico-commerciali tra i due paesi, anche in considerazione 
del dinamismo dei flussi commerciali del 2012.  
 
Nel 2012 il Pil del Mynamar è stato pari a 89,2 miliardi di dollari (a 
parità di potere di acquisto), facendo registrare una crescita del 
6,2% rispetto al 2011. Le stime prevedono una crescita del 5,4% 
nel periodo 2013-2014 e un'ulteriore crescita intorno al 7% nei 
periodi 2014-2015 e 2017-2018.  

 
OBIETTIVI 
 

L’iniziativa si rivolge principalmente alle aziende operanti nei 
seguenti settori:  
 
Oil&Gas - Agricoltura - Meccanizzazione Agricola – Food -
Processing - Materiali Lapidei e da Costruzione – Tessile - 
Packaging - Macchinari Industriali – Turismo - Pesca. 
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Luogo:   

Roma, Sede ICE-Agenzia  

Via Liszt, 21 – 00144 Roma 
 

Data:  

5 luglio 2013 
 

Scadenza adesioni: 

28 giugno 2013 
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PROGRAMMA 

 
Il programma dei lavori prevede una Sessione Istituzionale in cui, 
tra gli altri, sono previsti  gli interventi dell’Ambasciatore d’Italia in 
Myanmar, Paolo Bartorelli e dell’Ambasciatore dell’Unione del 
Myanmar in Italia, U Phone Myint.  
 
Seguirà una Sessione Tecnica nell’ambito della quale 
interverranno rappresentanti dei settori produttivi birmani, nonché il 
Direttore dell’Ufficio ICE di Bangkok – competente per il mercato 
birmano – Vincenzo Calì, che illustrerà le opportunità del mercato 
e i servizi di assistenza, consulenza e informazione a supporto 
delle imprese italiane. 
 

COME PARTECIPARE 

 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
 
Per informazioni ed adesioni consultare il seguente link: 
 

https://sites.google.com/a/ice.it/country-myanmar-2013/home  
 
Sarà possibile registrarsi all’iniziativa fino al 28 giugno 2013. 
 
Cordiali Saluti 

 
Francesco Pensabene 
 
Dirigente 
Ufficio Partenariato Industriale e  
Rapporti con gli Organismi Internazionali 
 

 
ICE – Sede di Roma 
Agenzia per la promozione all’estero e  
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt, 21 – 00144 Roma 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Ufficio Partenariato Industriale e  
Rapporti con gli Organismi Internazionali 
Linea Collaborazione Industriale 

Riferimenti: 

Laura Granara/Marta Rosci 

Tel. 06 5992 9288/6007 
e-mail: cooperazione@ice.it     
 

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 

 

ICE ROMA 
Ufficio Partenariato Industriale e rapporti 
con Organismi Internazionali 
Dirigente: Francesco Pensabene 
 
Riferimenti per l’iniziativa: 
Laura Granara/Marta Rosci 
e-mail: cooperazione@ice.it 
Tel: 06 5992 9288/6007 

 

UFFICIO ICE di Bangkok 
competente per il mercato 
tailandese e birmano è a 
disposizione per fornire l’assistenza e 
le informazioni necessarie alle 
aziende interessate ad operare nel 
mercato birmano ai seguenti recapiti: 

 

e-mail: bangkok@ice.it 
Tel: (0066) 2 6338491 / 2 6338355  
Fax:(0066) 2 6338494 
Direttore: Vincenzo Calì 

 
 
 
 

      I SERVIZI DELL’ICE  
L’ICE, anche attraverso i propri uffici 
all’estero, fornisce servizi di 
informazione ed assistenza alle 
aziende interessate ad operare con 
l’estero. 
Il catalogo dei servizi offerti è 
disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.ice.gov.it/ 
 

 
 

Le aziende partecipanti alle iniziative 
ICE possono inserire il proprio profilo 
aziendale all’interno del catalogo 

delle aziende italiane sul sito: 
www.italtrade.com, il portale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri. 
 

      

 


