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Propack Viet Nam 2014 (dal 4 al 6 marzo 2014)
Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con Ucima, organizza una partecipazione colletiva
italiana alla fiera PROPAK VIETNAM che si svolgerà a Ho Chi Minh City - presso il "Saigon Exhibition
& Convention Center (SEEC)" - dal 4 al 6 marzo 2014.
La fiera, giunta alla nona edizione, rappresenta il principale evento fierestico internazionale per
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l'industria alimentare, del beverage e del pharmaceutical nel Viet Nam. L'edizione del 2013 ha
registrato una crescita del 20% dell'area espositiva e del numero delle aziende partecipanti
provenienti da 36 paesi. In crescita anche il numero dei 7.556 visitatori
Il costo di partecipazione comprensivo di area nuda e stand pre-allestito è d 340 euro/mq ed è
relativo alla partecipazione alla fiera, mentre non sono incluse le spese di vitto alloggio e quant'altro
non dettagliato.
Per partecipare, si prega di compilare e inviare il modulo (Qui) di richiesta all'indirizzo mail:
desk.vietnam@rer.camcom.it entro di 20 dicembre 2013.
Per informazione:
- Unioncamere Emilia Romagna - Sig.ra Maily Annamaria Nguyen (Tel: 051 6377 068/ Email:
desk.vietnam@rer.camcom.it
- Ucima - Unione costruttori Italiani Macchine Automatiche per il confezionamento e l'imballaggio:
Uff.Marketing e Promozione, Tel: 059 512146/ Email: promo@ucima.it
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