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UN´ OCCASIONE UNICA PER AVVIARE IL LAVORO IN UN 

PAESE CON INTERESSANTI SVILUPPI DI CRESCITA. 

La dinamica crescita del Myanmar in 
termini di popolazione, urbanizzazione ed 
economia, sta portando allo sviluppo di 

Questo Paese ha vissuto una crescita pari 
al 6.2% nel 2018 anni e una crescita del 6.6% per 
il 2019 secondo l’Asian Development Bank. 

Dopo mezzo secolo di reclusione, il 

e dopo la recente abolizione dell´embargo, 

accelerando notevolmente. Il nuovo 
governo sta concentrando le sue manovre 
sul miglioramento delle infrastrutture con 
particolare attenzione rivolta all´istruzione e 
alla salute. 

Con una popolazione che si avvicina ai 
60 Milioni, la domanda per ospedali e 
macchinari di qualità sta crescendo in 
modo esponenziale sia nel settore pubblico 

che in quello privato. Allo stesso modo, 
la richiesta per farmaci internazionali è 
sempre piú in voga, vista la numerosa 
presenza di famiglie straniere e 
di birmani benestanti che stanno 
rimpatriando dopo anni all´estero. 

Ci saranno esibitori di diverse 
nazionalitá - Cina, Italia, Singapore, 
Giappone, Korea, Thailandia, Vietnam, 
Cambogia, India, Malesia, Stati Uniti, 
Francia e Germania. 

Asiatico da sei anni e collabora 
dal 2016 con AMB Tarsus Ltd , società 
malese con esperienza pluriennale 

nella regione del Sud Est Asiatico. 

MEDEX ´20 è alla sua quarta 

dedicata alle tecnologie per strutture 
ospedaliere ed ai prodotti farmaceutici. 
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PRENOTAZIONE HOTEL 

E INTERPRETI 

PROMETEO SRL 

email: info@prometeogroup.com 
www.prometeogroup.com 

INCLUDE 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

PACCHETTO COMPLETO “WALK ON” 
340,00 EUR/MQ. Stand standard di 9mq 

- Fascia nome azienda 
- Moquette di feltro 
- Pannelli divisori in laminato 
  bianco poliestere 

- Front desk 
- Due sedie 
- Cestino 

CONTATTI 

incluso sdoganamento 

Chiara Rossolimo Bergamini 
o.t.i.m s.p.a. - int’l fairs dept. 

tel. +39 02 69912255 
fax. +39 02 69912231 
cell. +39 331 6151017 
chiara.rossolimo@otim.it 

PER ULTERIORI INFO 

PROMETEO SRL 

Via Mantova 9 
38122 Trento, Italia 

Tel: +39 0461.260719 
Fax +39 0461.985308 

email: info@prometeogroup.com 
www.prometeogroup.com 

PRENOTAZIONE HOTEL 

email: info@prometeogroup.com 

Capitale amministrativa: Nay Pyi Taw 
Capitale commerciale: Yangon 
Popolazione 53,70 milioni (2019)* 
PIL 77 miliardi di dollari (2019)* 
Crescita PIL 6.6% per il 2019 

*Dati pubblicati dalla Banca Mondiale 
*Dati pubblicati dalla Asian Development Bank 


