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E' con piacere che condivido con voi,
rappresentanti delle Camere di
Commercio in Italia, la presentazione
aggiornata di "Investire in Cambodia
2022" in versione Italiana. 

 
Nel documento, abbiamo raccolto le
informazioni necessarie per raccontarvi
perche' oggi, anche in tempi di
pandemia globale, la Cambogia
rappresenti un mercato competitivo da
considerare come opportunita' per
l'investimento e per la costruzione di
relazioni commerciali. 

 
Abbiamo sintetizzato per voi i settori
chiave dove investire, dato spazio con
trasparenza ad opportunita' e sfide,
incluso consigli pratici e concreti per chi
volesse iniziare un' attivita'
imprenditoriale o di partnership con
aziende locali.  

Come Italian Cambodian Business
Association, (ICBA) capitolo nazionale
della Camera di Commercio Europea in
Cambogia, e' dal 2017 che aiutiamo le
aziende Italiane ad entrare nel mercato
Cambogiano. 

 
La mia speranza e' di poter aprire oggi
un nuovo canale di comunicazione
efficace anche con voi, e aumentare le
possibilita' di cooperazione
commerciale tra Italia e Cambogia. 

 
Vi auguro una buona lettura.

 
Aurelio Flacco

 
Presidente ICBA 
Console Onorario d'Italia a Phnom Penh
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Governo
La Cambogia è una Monarchia Costituzionale. 
A capo del Paese vi è il re Norodom Sihanomi, in
carica dal 2004. La legislatura è di tipo bicamerale
con un’Assembla Nazionale ed un Senato. Dal 1985
la carica di Primo Ministro è ricoperta da Hun Sen,
a capo del Partito dei Lavoratori della Cambogia.

 
Da oltre vent’anni la Cambogia gode di stabilità
politica, caratteristica non indifferente nell’area
del Sud-Est asiatico. Questo rappresenta
certamente un fattore di fiducia e rassicurazione
per coloro che intendono instaurare rapporti di
business duraturi nel Paese. 

 
Inoltre, degno di nota è stato il ruolo del Governo
nel sostenere i settori economici maggiormente
colpiti dall’emergenza Covid-19 e nell’offrire un
sostegno economico diretto ai lavoratori rimasti
disoccupati nello stesso periodo (World Bank
2020). 

PIL

Valuta

Lingua

Capitale

Religione

Popolazione

Riel (KHR): 1 USD 

16.48 milioni

Phnom Penh

Buddhismo (96,9%)

Khmer lingua ufficiale,

27.169 miliardi di dollari

 4,100 KHR

Posizione
La Cambogia è collocata nel sud della penisola
Indocinese e confina con Thailandia, Laos e
Vietnam. Il paese copre un'area di 181,035 km²
comprensiva di foreste, zone coltivabili e una
zona costiera affacciata sul golfo del Siam.

 
Il fiume Mekong attraversa tutto il paese
portando innumerevoli benefici alle coltivazioni
locali di riso e offrendo anche una comoda via di
trasporto in tutto il Sud-est asiatico (EuroCham
Cambodia 2016).

 
La popolazione si concentra principalmente nei
grandi centri cittadini, e' in forte crescita e con
una bassa eta' media : più del 65.3% degli
abitanti hanno un'età media sotto i 30 anni.

Inglese ampiamente parlato
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Cambogia: una finestra
sull'Asia

Fonte: EuroCham Cambodia (2021).

Informazioni generali
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Nato da radici italiane, d.b. group crea soluzioni per la logistica, le spedizioni
internazionali e la gestione della supply chain.

 
In Cambogia, d.b. group si occupa della distribuzione di servizi di logistica, con il supporto
fondamentale della sua filiale di Phnom Penh.

 
Tra i suoi punti di forza c'è la competitività nelle esportazioni aeree e marine, con la
possibilità di un commercio diretto tramite il trasporto aereo e la grande efficienza nelle
operazioni di sdoganamento delle importazioni.

Giuseppe De Peppo
South East Asia Area Manager
D.B. Group International Logistics  in Cambodia

Aziende Italiane 
in Cambogia

La storia di d.b. group in Cambogia
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Crescita economica, innovazione e stabilità
politica. Caratteristiche che sembra difficile
cogliere insieme nella realtà attuale, soprattutto
se localizzate nel Sud-est Asiatico. Trovano
invece luogo in Cambogia, piccolo regno nel
cuore della penisola indocinese. Spesso all’ombra
dei vicini più grandi come Thailandia e Vietnam,
la Cambogia dimostra un grande dinamismo
economico e uno sguardo costante
all’innovazione.
Dinamismo. Paese fortemente votato
all’Export, ha saputo emergere nel tempo tra i
concorrenti grazie alla specializzazione in
settori chiave del commercio.
Innovazione. Lo sguardo al futuro è un fattore
chiave e non scontato. Investire in settori ad alto
contenuto tecnologico e migliorare il sistema
educativo e la preparazione del personale è alla
base delle politiche di sviluppo degli ultimi anni. 

povertà; apertura agli investimenti ma sviluppo
tecnologico arrancante. Lo scenario della
Cambogia ha visto invece lo sforzo di
armonizzare questi elementi contrastando le
incertezze. Lo scopo di questa informativa vuole
essere perciò molto chiaro: dar voce alla realtà
cambogiana, mettendo in luce le opportunità per
chi vuole fare business nel Paese, senza
trascurare le sfide ancora aperte. 

Ma è possibile parlare di dinamismo e
innovazione in tempi di Covid-19?
È importante mettere in chiaro che gli effetti
della pandemia per il Paese non sono mancati.
Ciononostante, Il dinamismo, l’apertura al
cambiamento e all’innovazione hanno consentito
di reggere l’urto e ripartire. Questi fattori
insieme, hanno permesso, da un lato la
diversificazione degli investimenti in molti
settori produttivi; dall’altro stanno gettando le
basi di un’economia digitalizzata (EuroCham
2020a).
 
Dinamicità economica e sguardo
all’innovazione, non sono tuttavia gli unici
fattori di forza. La stabilità politica rappresenta
un elemento chiave della vita del Paese. Grazie
ad essa è stato possibile creare terreno fertile
per gli investimenti stranieri e garantire una
gestione efficace della pandemia. Agli occhi dei
molti, la realtà del Sud- est asiatico appare
associando tra loro elementi contrastanti. Alti
livelli di crescita economica ma anche di 

Il 15 novembre 2021 il Paese ha riaperto le
frontiere dopo quasi un anno e mezzo di chiusura.
Questo ha portato nelle persone e nei vari
investitori una grande voglia di ripartire e uno
sguardo sempre più positivo verso il futuro.
 
Di seguito elencate alcuni dei requisiti di accesso al
Paese:
Ogni persona deve possedere un certificato che
attesti il completamento del ciclo vaccinale, con un
Test COVID-19 negativo, effettuato entro le 72
dall’arrivo in Cambogia. 
Non essendo esssendo ancora possibile richiedere
il visto all’arrivo, il visto turistico e business va
richiesto in anticipo online.
 
Essendo ancora oggi la situazione molto instabile
sia per i viaggiatori vaccinati che non vaccinati,
l’assicurazione sanitaria con copertura COVID-19 è
caldamente consigliata per almeno 20 giorni anche
se non obbligatoria.

Uno sguardo al Paese in
tempo di COVID-19

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION
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Fondata in Italia, il nome Bft deriva dalle iniziali del cognome e nome del fondatore
Francesco Bonollo e dalla sua città di origine Thiene. 

 
Negli ultimi 35 anni Bft ha ampliato la sua gamma di prodotti includendo barriere
stradali, dissuasori automatizzati e sistemi di gestione dei parcheggi

 
in Cambogia dal 2019. Bft si e' ritagliata un ruolo di leadership nella progettazione,
produzione e distribuzione di cancelli e porte automatiche per uso residenziale,
commerciale e urbano.

La storia di Bft in Cambogia
 

Aziende Italiane 
in Cambogia

Settimo Barausse
Export Area Manager Asian Pacific
Region Bft Spa Industrial Automation
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Crescita dell’economia
Negli ultimi vent’anni, la performance della
Cambogia si e 'mantenuta su livelli molto
elevati per un paese in via di sviluppo tanto
da essere classificata come sesta economia
più veloce al mondo.

 
La crescita della popolazione ha visto un
recente boom con tassi di crescita molto alti
e un’età sorprendentemente giovane. 
Forte dello sviluppo economico e della
crescita demografica, il PIL ha mantenuto
una crescita costante e intorno al 7% dal
2011 . 

 
Inoltre, la crescita costante del PIL pro
capite ha portato la Banca Mondiale nel
2016 ad alzare il rating di sviluppo della
Cambogia, da “paese a basso reddito” a
“paese a reddito medio-basso” (EuroCham
Cambodia 2016).

L’arrivo dell’emergenza Covid-19 ha visto
la contrazione dell’economia del Paese.
Tuttavia, la capacità del governo di arginare
l’emergenza e aiutare i settori più colpiti,
hanno portato le prospettive di crescita
previste per l’anno 2021 ai livelli precrisi
con tassi di crescita del PIL previsti intorno
al 5,9% (EuroCham Cambodia 2021).

 
Incentivi agli Investimenti
Grazie alla crescita economica e ad un
governo sensibile agli investimenti
stranieri, il paese ha visto una crescita
costante degli Investimenti Diretti Esteri. 

 
Nel 2019 la quota di investimenti diretti
esteri ammontava a 3.5 miliardi di dollari
(EuroCham Cambodia 2021). Questo dato
sottolinea come il Paese negli ultimi anni sia
diventato una meta molto attraente per gli
investitori internazionali. Questo afflusso di
risorse avviene non solo nei settori
tradizionali di produzione come il vestiario,
ma anche nel settore immobiliare e
nell’industria elettronica.

 
Sono anche state create 50 zone economiche
speciali , che offrono diversi vantaggi ed
incentivi per agevolare gli operatori
internazionali che volessero investire in
Cambogia.

Crescita del Pil della Cambogia dal 2000 con previsione fino al 2025
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Fonte: Dati provenienti dal Fondo monetario Internazionale

Investire in Cambogia:
Le opportunità
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Everything But Arms 

Scheme (EBA)

ASEAN-China Free 

Trade Area (ACFTA)

Canada Market Access 

Initiative

US Generalized System of 

Preference status

Regional Comprehensive 

Economic Partnership (RCEP)

ASEAN-Japan Comprehensive 

Economic Partnership (AJCEP)

Libertà di controllo 100% straniero sulle
imprese (eccetto possedimento di terreni);

Tax Holiday: vacanza fiscale fino a 9 mesi;

Nessun requisito di partecipazione locale;

Esenzione da dazi import ed export per
Progetti di Investimento Qualificati (PIQ);

Nessun controllo sul prezzo dei beni o dei
servizi prodotti;

Libertà per il rimpatrio dei profitti
generati dall’attività;

Rimessa di pagamento per royalty,
interessi, dividendi e debiti;

Nessuna restrizione al commercio;

Possibilità di locazione dei terreni a lungo
termine.

Tra gli incentivi al business più vantaggiosi
ricordiamo :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordi internazionali
La Cambogia è parte dell’ASEAN
(Associazione delle Nazioni del Sud Est
Asiatico). L’ASEAN è un’unione di 10 paesi
con libera circolazione di beni e merci al suo
interno. L’associazione offre il vantaggio a
queste nazioni di partecipare ad accordi
internazionali in modo unitario. Di enorme
importanza per il Paese e per i potenziali
investitori, sono gli accordi commerciali
siglati dall’ASEAN (o singolarmente dalla
Cambogia), che permettono la riduzione delle
tariffe commerciali dei prodotti esportati.

 
Altre organizzazioni di cui la Cambogia è
parte sono: ONU, Banca Mondiale, Fondo
Monetario Internazionale, Organizzazione
Mondiale del Commercio, Asian Development
Bank. Inoltre, tra gli eventi internazionali di
maggior interesse per la Cambogia, troviamo
la 32sima edizione dei Giochi del Sud Est
Asiatico. L’importante manifestazione si
svolgerà a Phnom Penn nel 2023 e sarà
l’occasione di riunire 11 nazioni del Sud Est
asiatico e stimolare il turismo nel Paese (Euro
Cham Cambodia 2021).

Fonte: The ASEAN Secretariat (2021b) per l'accordo RCEP; The ASEAN Secretariat (2021a) e EuroCham Cambodia (2020a) per l'accordo ACFTA; Invest in 
Cambodia (2021a) per gli altri accordi.

I beni manifatturieri prodotti in Cambogia possono entrare nel 

Mercato canadese senza restrizioni in termini di quote o dazi.

I beni manifatturieri prodotti nell’ASEAN vengono esportati in Cina 

a tariffe ridotte (quasi zero per cento sulle tasse di importazione)

I beni da viaggio prodotti in Cambogia entrano nel mercato statunitense 

senza tariffe.

Eliminazione di tariffe sul 65% dei prodotti commerciati tra i membri ASEAN, 

Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.

Accordi commerciali che coinvolgono la Cambogia

1997

2002

2020

2008

2003

2001

I beni manifatturieri prodotti in Cambogia possono entrare nel Mercato 

Unico Europeo senza restrizioni in termini di quote o dazi (Parzialmente 

sospeso dal 12 agosto 2020).

Eliminazione del 92% delle tariffe in ingresso dei prodotti vestiari e 

calzature importati in Giappone dall’ASEAN.

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION
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Corruzione e Opacità
Come nella maggior parte dei paesi in via di
sviluppo, anche in Cambogia è possibile
incontrare il problema della corruzione e
dell’opacità. Se la stabilizzazione politica del
Paese è stata un successo molto recente, le
riforme della giustizia e della trasparenza sono
una sfida ancora presente. Alcune pratiche di
non trasparenza nelle amministrazioni sia
private che pubbliche sono ancora presenti con
conseguenti problemi di concorrenza sleale e
altri illeciti.

 
Numerosi sono stati gli sforzi del Governo per
combattere questi fenomeni. Uno punto di
svolta in questo senso è stata l’adozione di
provvedimenti a favore di una maggiore
trasparenza nei processi di registrazione degli
affari e nell’emissione di certificati di origine
dei prodotti 

 
Infrastrutture e logistica
La creazione di infrastrutture adatte al
commercio ed allo spostamento interno
rappresenta una delle grandi sfide del paese. Il
sistema di strade e ferrovie è oggetto di una
lenta ma massiccia ricostruzione che mira in
primo luogo a rimettere in funzione le vie di
comunicazione danneggiate. In secondo luogo,
mira ad implementare la rete di collegamento
che unisce le grandi città del Paese così da
eliminare gli elevati costi di trasporto. Lo
spostamento internazionale è gestito
principalmente dalle strutture aeroportuali di
Siem Reap, Sihanoukville e Phnom Penh. 
Gli aeroporti, in particolare il Phnom Penh
International Airport, sono ancora in fase di
ingrandimento ma le dimensioni delle strutture
consentiranno un forte aumento dei flussi
aeroportuali. Inoltre, la posizione strategica
della Cambogia consente un comodo
collegamento in tutta l’Asia .

 
Scarsità di competenze e talenti 
Lo sforzo più grande che la Cambogia sta
affrontando riguarda senza dubbio il sistema
educativo. La formazione scolastica e la
preparazione di personale specializzato è una
priorità che il Governo ha individuato fin dalla
stabilizzazione politica del Paese.

La mancanza di insegnanti qualificati rallenta
lo sviluppo del sistema educativo. Questo si
ripercuote sulla preparazione degli studenti
che non vengono adeguatamente istruiti.
Inoltre, la mancanza di lavoratori specializzati
e di alto profilo tecnico costituiscono un forte
gap per il Paese.
 
Impatto del Covid-19
Quando si parla di sfide è naturale fare una
menzione particolare della situazione Covid-
19. Molti settori economici sono stati colpiti, in
particolare nel settore del turismo e in quello
dell’industria. Molte fabbriche di produzione
hanno cessato l’attività a causa della drastica
riduzione delle esportazioni e della
diminuzione degli investimenti esteri.  
 
La conseguenza è stata una rapida crescita
della  disoccupazione nel Paese .
Le previsioni di ripresa economica del Paese
per il 2021 sono rimaste tuttavia molto
ottimistiche.
A sostegno di questo ottimismo, si può
verificare il dato ASEAN Plus Three
Macroeconomic Research Office (Amro) che
anche in un anno di difficolatà come questo ha
calcolato che la crescita della Cambogia si è
mantenuta attorno al 3%.
 
Parziale Sospensione dell’EBA
Sebbene il paese abbia beneficiato in modo
significativo da questo trattato, la
Commissione Europea ha deciso in data 12
febbraio 2020 (con effetto dal 12 Agosto 2020)
di sospendere parzialmente l’accordo. La
sospensione riguarda una parte dei beni
prodotti che non godrà più di tariffe agevolate
di ingresso nel Mercato Unico Europeo. Tra
questi si trovano prodotti specifici del settore
del vestiario e della calzatura e tutti i beni da
viaggio e lo zucchero. 
 
È importante precisare tuttavia che la
sospensione rimane parziale (riguarda circa il
20% delle esportazioni complessive verso
l’Europa) e temporanea.Si attendono nuovi
accordi. traCambogia ed Unione Europea che
possano sbloccare la situazione.

Investire in Cambogia: 
le sfide
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Nata nel 2018 come progetto di 2 ONG, oggi KGC è un'azienda privata che produce bricchette di
carbone rispettose dell'ambiente.

 
Attraverso tecnologie innovative, KGC è in grado di trasformare i rifiuti di origine biologica,
come i gusci di cocco, in mattonelle di carbone di alta qualità. Rispetto a quelle tradizionali, le
mattonelle verdi prodotte da KGC bruciano più a lungo e producono meno fumo e scintille,
risultando un prodotto più sano e più sicuro. Inoltre, vendendo il loro carbone sul mercato
locale, KGC riduce la domanda di per quello tradizionale contribuendo a ridurre la
deforestazione e quindi le emissioni di CO2.

Carlo Figà Talamanca
CEO
KGC – Khmer Green Charcoal

Imprenditori Italiani in
Cambogia

La storia di KGC in Cambogia
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Servizi e Turismo
Il settore dei servizi conta il 38,1% del PIL.
La voce che sicuramente prevaleva in questo
settore è il comparto turistico. Con un
contributo del 14.7% sulla crescita del PIL nel
2019. Prima della pandemia, il turismo
rappresentava una delle principali fonti di
reddito del paese: infatti nel solo 2019 i turisti
in ingresso sono stati ben 6,6 milioni .
Il suo successo è dovuto alla ricchezza del
territorio che presenta ricche spiagge,
paesaggi naturali ricchi di storia e infine città
moderne e proiettate al futuro .
Lo scoppio dell’epidemia globale e la
conseguente chiusura agli ingressi stranieri,
ha causato un brusco stop al comparto
causando danni economici di grande rilievo
nel 2020 (World Bank 2020a, b). 
Un altro comparto in forte crescita è
certamente quello dei servizi medici e
sanitari privati. La crescita della
popolazione, la giovane età degli abitanti e
lo sviluppo di un’ampia classe media ha
aumentato la richiesta di servizi
professionali di cura e salute.

Settore primario
Il settore primario offre al Paese grandi
opportunità sia in termini di esportazioni che
di occupazione. Le componenti più
importante sono  l’agricoltura , le costruzioni
e le infrastrutture, che offrono di numerose
opportunità di business.

 
Agricoltura
Si concentra principalmente sulla produzione
di riso, eccellenza del territorio e principale
fonte di export del paese. La varietà Phka
Rumdoul è stata insignita per tre anni
consecutivi (2012, 2013 e 2014) del premio
“Best rice in the world”. Negli ultimi anni c’è
stato un grande sforzo di diversificazione della
produzione agricola. In particolare, la
produzione di pepe, frutta e verdura hanno
visto una forte espansione grazie alla
domanda sempre più in crescita. 

Industria
L’industria contribuisce al 38,7% del PIL del
Paese. Di questa, i più importanti settori che
la compongono sono il settore del vestiario.
e di trasformazione industriale alimentare il
settore immobiliare . Quest'ultimo è il
settore in cui affluiscono maggiori
Investimenti diretti esteri (World Bank
2020a).

 
Abbigliamento e manifattura
calzaturiera sono la più vasta industria del
Paese e una delle più competitive del Sud-
est asiatico. Grazie ai numerosi accordi
commerciali internazionali di cui la
Cambogia fa parte, le esportazioni del
settore hanno inciso nel PIL del 2019 con 9.6
miliardi di dollari. Il settore è stato uno dei
più colpiti nel 2020 e ha visto la chiusura di
molte fabbriche. Tuttavia, le prospettive di
crescita della domanda internazionale
portano gli esperti a considerare una forte
ripresa dell’industria .

 
Settore Immobiliare invece, è certamente
il più dinamico e ricco del Paese. Con un
contributo al Pil vicino il 11,5% nel 2018, è
uno dei pilastri principali dell’economia
cambogiana. Gli afflussi di investimenti
sono enormi e contano circa 9,3 miliardi di
dollari nel 2019. Il settore, prima della forte
riduzione degli investimenti nel 2020, ha
aumentato l’importanza grazie alla crescita
costante della popolazione e delle città .

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION

I settori chiave di
investimento
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Le opportunità nel settore primario
Dal lato degli input è molto forte la richiesta
di un elevata quantità di semi di alta qualità,
concimi e fertilizzanti per il terreno. I
prodotti con una maggiore domanda sono
verdura e frutta. Tra questi spicca il mercato
dell’avocado, introdotto recentemente e che
offre buone prospettive di business (The
Phnom Penh Post 2020). Molto richiesti nel
Paese sono anche i mezzi meccanici di
coltivazione e irrigazione e le conoscenze
specializzate nel settore che consentano di
aumentare la produttività 

 
Altre opportunità nel settore B2B e B2C
Le possibilità di investimento in questo settore
estremamente dinamico sono molto varie. Tra
queste sono numerose le opportunità nel retail
e nella vendita di beni di consumo nel campo
del Food and Beverage, Bellezza, Luxury e
prodotti per la casa. 
Queste opportunità sono spinte dalla crescita
della domanda nelle grandi città e dal ceto
medio crescente che guarda con molto
interesse ai prodotti internazionali di punta.

Le opportunità nel settore dei servizi
Le opportunità di business nel settore dei
servizi sono legate principalmente al
turistico e in particolare alla crescita del
turismo nella zona costiera con la
domanda di hotel di lusso, residence e
attività di attrazione per i turisti.

 
Nel comparto dei servizi di cura e salute
spicca l’importazione di prodotti
farmaceutici e di tecnologie mediche che
richiedono un costo di investimento
medio-basso e con una domanda molto
elevata. In forte crescita è anche la
domanda di cliniche private o
specializzate per la cura che tuttavia
richiedono un investimento iniziale
maggiore .

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION

Fonte: dati provenienti da World Bank, National Bank of Cambodia, Ministry of Economy and Finance. Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries. (2021a).

Composizione del PIL per settori produttivi 2019
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Industria 
38.8 %

Altro 
7.1 %

Agricoltura
16 %

Servizi 
38.1 %



Narita Vespa Co. Ltd. , dal 2012 è l'unico distributore ufficiale e autorizzato in
Cambogia di Vespa, Piaggio, il marchio premium più famoso al mondo di scooter
italiani.

 
Il suo successo duraturo deve molto alle sue straordinarie origini e alla sua
identità simbolica e iconografica. Attraverso una combinazione di sensibilità
culturale e costante innovazione, il marchio continua a sorprendere e deliziare i
fan di tutto il mondo.

Aziende Italiane 
in Cambogia

Narith Long
CEO and President Vespa
Cambodia Narita

La storia di Vespa in Cambogia
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Sito web  

https://www.narita-vespa.com/
https://www.bft-automation.com/it_IT/
https://www.bft-automation.com/it_IT/
https://www.narita-vespa.com/
https://www.narita-vespa.com/
https://www.narita-vespa.com/


Capitale iniziale minimo richiesto: 1.000$ (ad
eccezione del settore assicurativo e bancario
eper i casi in cui già si beneficia di incentivi
agli investimenti);
Possibilità di prestiti garantiti dall’estero;
Conoscenze specifiche in alcuni settori (come
ad esempio banche, assicurazioni,
farmaceutica, estrazioni minerarie, energia,
agricoltura e telecomunicazioni);
Nessun controllo sui cambi valutari, eccetto in
circostanze limitate;
Investitori esteri non possono essere
proprietari di terreni, ma possono formare
una Joint Venture con un nazionale
cambogiano.

Conoscenza contesto economico e finanziario
Operare in un paese straniero o intrattenere
relazioni commerciali con operatori del luogo
richiede certamente una buona conoscenza della
realtà economica. In particolare, questa esigenza
diventa più stringente se il paese è in via di
sviluppo. 
Da un lato la fragilità del sistema economico e
finanziario e dall’altro la necessità di individuare
i settori strategici di investimento, devono portare
ad una cauta valutazione dell’ambiente. Per chi
vuole intraprendere un’attività in Cambogia, è
fondamentale considerare il quadro normativo
generale 

 
Nessun impedimento ad un controllo 100%
straniero sulle imprese (eccetto per il
possedimento di terreni);

 

Controllo diretto e gestione 
Intraprendere un’attività in Cambogia non
trova ostacoli e le possibilità di gestione
dell’impresa non vengono limitate in alcun
modo. 
Chi decide di espandere il proprio business o
iniziare la propria attività nel paese preferisce
in genere adottare una struttura di gestione di
tipo Limited Liability Company (struttura
simile alla s.r.l italiana) che consente la
divisione del capitale fino a un massimo di 30
shareholders e richiede un capitale iniziale
minimo di 1.000$ . 

Rapportarsi in modo conveniente con
potenziali clienti e collaboratori evitando
incomprensioni culturali e migliorando le
sinergie e la fiducia;
Capire i cambiamenti sociali permette di
preparare la strategia di approccio
migliore per inserirsi e competere nel
mercato.

Sebbene la struttura LLC sia a più utilizzata
grazie al principio di responsabilità limitata,
è permessa anche la proprietà individuale
dell’impresa nonché la creazione di
partnership (soluzione preferita dai
professionisti). Un’altra opzione molto
utilizzata dalle aziende internazionali è
l’Ufficio di Rappresentanza. Questo permette
ad una società di stabilire un ufficio nel
Paese in modo da condurre gli affari e le
attività di esplorazione del mercato
direttamente sul territorio.

 
Sinergie con partner già presenti sul
territorio 
Cercare opportunità di business con l’appoggio
di una rete di operatori locali aumenta non
solo la sicurezza dell’investitore, ma consente
anche la valutazione efficace delle possibilità a
disposizione. Operare con un partner locale
significa avere a disposizione informazioni
sulla domanda e sulle richieste di prodotti
specifici; capire il posizionamento migliore da
adottare nel mercato; migliorare la propria
strategia competitiva.
La quantità e la qualità delle informazioni a
disposizione possono determinare il successo di
una strategia di business. Creare sinergie con
.partner locali significa controllare questi fattori

 
Comprensione di elementi culturali 
Capire il contesto economico e giuridico di un
paese non è tuttavia sufficiente per iniziare un
buon business. Un elemento necessario al
successo è la comprensione delle dinamiche
culturali e sociali del paese stesso. Capire
queste dinamiche consente di raggiungere un
duplice risultato:

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION

Consigli pratici per 
investire in Cambogia
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Chi è il nostro team?
Aurelio Flacco Presidente di ICBA e Console
Onorario d’Italia a Phnom Penh
Il Sig. Flacco ricopre dal 2018 il ruolo di
Presidente di ICBA. Nel 2017, ha fondato 
 ICBA, assieme ad altri imprenditori italiani
presenti sul territorio,  come capitolo
nazionale Italiano della Camera di
Commercio Europea in Cambogia. Già
rappresentante in Cambogia e nel Sud-Est
Asiatico di importanti firme del dell'arredo e
design, è stato nominato Console Onorario
d’Italia a Phnom Penh nel Giugno del 2020.
 
Luisa Gentile Advisor presso ICBA e
Responsabile Progetti "Italy in Cambodia". 
La dott.ssa Gentile è consulente presso ICBA
e promotrice di iniziative legate all'
eccellenza Italiana in Cambogia. Ha coperto
ruoli manageriali n Europa, Medio-oriente e
Sud-Est Asiatico, presso organizzazioni
corporate , univesitarie e nonprofit. E'
specializzata nelle aree di Corporate Social
Responsibility, People & Change Management
e Strategic Planning. In Cambogia ha fondato
l’ associazione Professionals Doing Good ed è
tuttora Board Advisor presso  organizzazioni
onlus nel Paese. 

Come contattarci
 

Attraverso le pagine web dedicate:
 
 
 

 
Inviando una E-mail all’indirizzo:
chairman.icba@eurocham-cambodia.org
 
Telefonando al numero: +855(0) 962 987 459

 
Per conoscere da vicino il team ICBA visita
la pagina web dedicata:
 
 
 
 

Chi siamo? 
L’Italian Cambodian Business Association (ICBA) è
un’associazione business senza fini di lucro. Nata
nel 2017 come ramo italiano della Camera di
Commercio Europea in Cambogia, ha lo scopo di
promuovere e tutelare i rapporti di business, di
 scambi commerciali e culturali
 ,      .

Ringraziamenti
Questo documento è stato redatto in
collaborazione con Luca Zanoncello e
Mattia Sandrin, ai quali va un nostro
sentito ringraziamento per la dedizione,
impegno e professionalità.

A chi ci rivolgiamo
 
Sei una Camera di Commercio?
ICBA permette la creazione di un ponte tra
Italia e Cambogia: organizzando eventi
promozionali in Cambogia per aumentare la
visibilità del made in Italy; mettendosi a
disposizione degli interessati per mission
esplorative (anche telematiche) sul mercato
cambogiano.
 
Sei un investitore?
ICBA può offrire un supporto informativo e
di ricerca avvalendosi delle conoscenze del
mercato locale. Inoltre, permette di
inserirsi nel network di imprenditori già
presenti ·nel territorio favorendo i contatti
con aziende già operanti nel settore e
aumentando la visibilità
dei nuovi prodotti.

Supporto offerto da ICBA

ITALIAN-CAMBODIAN BUSINESS ASSOCIATION
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Sito web  

About the team

https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/the-team/
https://www.linkedin.com/in/mattia-sandrin-7ab20a209/
https://www.linkedin.com/in/mattia-sandrin-7ab20a209/
https://www.linkedin.com/in/luca-zanoncello-690852204/
https://www.linkedin.com/in/mattia-sandrin-7ab20a209/
https://www.linkedin.com/in/mattia-sandrin-7ab20a209/
https://www.linkedin.com/in/mattia-sandrin-7ab20a209/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/the-team/
https://italycambodia.com/the-team/
https://italycambodia.com/the-team/


"Italy in Cambodia” di ICBA , lanciato nel
febbraio 2021, è un programma senza scopo
di lucro promosso dalla Italian-Cambodian
Business Association. È stato creato per
celebrare e promuovere l'autentica
eccellenza italiana presente in Cambogia. 

 
Offriamo una visione a 360 gradi di prodotti,
servizi, attività, persone, cultura e stile di
vita italiani... tutto ciò che si può trovare di
genuinamente italiano nel Regno delle
Meraviglie.

 
Il nostro obiettivo è diventare la fonte
online più affidabile per tutto ciò che è
genuinamente italiano nel Regno delle
Meraviglie, rivolgendosi
sia alla comunità locale, ai viaggiatori
internazionali, agli investitori e a chiunque
ami l'Italia o voglia essere connesso con
l'Italia mentre si trova in Cambogia.

 
L'iniziativa ha ricevuto l'approvazione
dell'Ambasciata d'Italia a Bangkok e della
Camera di Commercio Europea in
Cambogia (Eurocham).

I valori che hanno ispirato il progetto
Italy in Cambodia sono:
 
Fiducia: promuoviamo solo aziende e
professionisti fidati, credibili e degni di
fiducia in Cambogia
 

Trasparenza: promuoviamo più di
un’impresa nello stesso campo, senza
esclusività o pregiudizi, permettendo
di prendere una decisione informata
su quale azienda, servizio o prodotto
scegliere.

Qualità: ognuno di essi attraversa un
rigoroso processo di controlli con
ICBA, che verifica le credenziali,
certifica la legittimità
dell'organizzazione e incontra i
proprietari di persona. Tutto per
garantire che soddisfino i nostri
standard di qualità.
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Sito web  

www.italycambodia.com

https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/


Italian Atelier è un'agenzia di terza generazione a conduzione familiare per
l'arredamento di lusso e di design.

 
Offrendo ai loro clienti solo i migliori marchi di arredamento italiani ed europei viene
considerata una delle migliori aziende del suo settore.

 
La sede principale è in Italia, con uffici aggiuntivi a Singapore, Shanghai, Mumbai e altri
rappresentanti in tutta l'Asia-Pacifico. Con oltre 100 distributori ufficiali in più di 30 paesi,
tra cui la Cambogia, Italian Atelier è l'agenzia di design e arredamento di lusso con uno dei
prospetti di crescita più rapidi nella regione Asia-Pacifico.

Aziende Italiane 
in Cambogia

Gianfranco Bianchi
CEO and President
Italian Atelier, Luxury
Lifestyle

La storia di Italian Atelier in Cambogia
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Sito web  

https://italianatelier.it/
https://italianatelier.it/
https://italianatelier.it/
https://italianatelier.it/
https://italianatelier.it/


+855(0) 962 987 459

chairman.icba@eurocham-cambodia.org
icba@eurocham-cambodia.org

Seguiteci sui Social Media 

#30 Preah Norodom Boulevard,
3rd Piano Bred Bank building,

Khan Daun Penh - Phnom Penh 

Scannerizza per
connetterti e scoprire di

più

Email

Sito web  

Indirizzo

Telefono
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Profilo Facebook

Profilo LinkedIn

Profilo Instagram

https://www.linkedin.com/company/13408790/admin/
https://www.instagram.com/icba_855/
https://www.linkedin.com/company/13408790/admin/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://italycambodia.com/about-icba/
https://www.facebook.com/ICBA17/about/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/13408790/admin/
https://www.instagram.com/icba_855/

