
 

 

 

 

 

 
  

Selezione per incontri con produttori ed esportatori malesi 

MIHAS 2016 
Malaysia - Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)  

30 marzo 2016 - 2 aprile 2016 

 
In concomitanza con Mihas 2016 (www.mihas.com.my), MATRADE - Malaysia External Trade Development 
Corporation invita le imprese associate ad incontrare i produttori ed esportatori malesi in incontri di lavoro 
one-to-one presso il MATRADE Exhibition and Convention Centre (MECC) il 29 marzo 2016 (martedì). 
 
Mihas 2016 si concentrerà sui settori di alta qualità quali: 
 
1. Halal Consumables (Agriculture Produce, Halal Certified Processed and Ready-to-Eat Products, Canned 

Foods, Chocolate & Dairy Products, Confectionery, Poultry & Seafood Products, Beverages, Food 
Chemicals, Emulsifiers & Ingredients, Additives, Pharmaceutical & Herbal Products); 

2. Non Food Products (Perfumery, Toiletries, Cosmetics and Body Care);  
3. Halal Certified Premises (Abattoirs, Hotels & Restaurants, Catering Services, Food Packaging & 

Machinery, Logistics, Warehousing); 
4. Islamic Investment, Banking & Takaful (Islamic Financial Institutions and Consultants, Islamic Banking, 

Islamic Unit Trust, Islamic Capital Markets, Takaful (Insurance) and Hibah (Wills). 
 
I compratori stranieri che sono stati selezionati per partecipare a questo programma hanno il diritto a 
sistemazioni in omaggio (fino a 4 giorni 3 notti, dal 28-31 marzo 2016), oltre che ai trasferimenti 
dall’aeroporto all’albergo. Per beneficiare del programma completo, si consiglia agli acquirenti di arrivare a 
Kuala Lumpur il 28 marzo 2016 e partire il 31 marzo 2016. Gli acquirenti possono continuare a rimanere più a 
lungo per riunioni o visite di follow-up a proprie spese. 
 
Gli acquirenti interessati devono inviare il modulo di registrazione con una chiara descrizione dei prodotti / 
servizi di interesse entro il 26 febbraio 2016.  
MADTRATE può assistere la tua azienda per incontrare altre aziende malesi già da voi identificate. 
Si consiglia, infine, di far seguire agli incontri con le aziende malesi una visite in fabbrica dopo la sessione di 
riunioni di lavoro. 
 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare MATRADE Milano (tel: +39 02 6698 1839 - email: 
 milan@matrade.gov.my).  
 
Brescia, 3 febbraio 2015 
 
 

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  
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