- ufficio consolare
presso l’Ambasciata
Tel. (+39) 06.66160726 - Emergenza: 331.599.6921
Fax: (+39) 06.66157520

ufficioconsolare@gmail.com
Orari: Da Lunedì a Venerdì
9.00-13.00; 14.00-18.00
L'ufficio consolare risponde al numero interno
214 oppure 211;rimane chiuso durante le
festività italiane e vietnamite.
► Consolato R.S. Viet Nam

in Torino
Console Onorario Dott.ssa Sandra Scagliotti
Orario di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 11.00-16.00;
Mercoledì su appuntamento;
Venerdì 9.30-13.00
Oltre ad avviare le pratiche per il rilascio del
visto, presso questo ufficio è possibile ottenere ampia informazione, documentazione e
orientamento al viaggio e consulenza gratuita
sul Paese.
- Cancelleria - Via Federico Campana, 24
10125 Torino - Tel.Fax. 39 011/ 655.166
cancelleria@vnconsolato.torino.it
http://www.vnconsolato.torino.it
www.facebook.com/consolato.vietnam.torino

L’EDIFICIO CHE ACCOGLIE LA SEDE
CONSOLARE DI TORINO, OSPITA ALTRESÌ
VARI ORGANISMI RIVOLTI
ALLO SCAMBIO CON IL VIET NAM
Centro di studi vietnamiti
Biblioteca e.collotti pischel

Il C.S.V., sorto negli anni Ottanta, si propone di
diffondere in Italia la conoscenza della storia, della
cultura e della arti del Việt Nam e di stimolare lo
studio e la ricerca scientifico-culturale su questa
millenaria realtà, in collaborazione con università
ed enti italiani e vietnamiti.
info@centrostudivietnamiti.it
biblioteca@centrostudivietnamiti.it
www.centrostudivietnamiti.it
www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIA VIETNAM
PER L’AMICIZIA, LA COOPERAZIONE,
GLI SCAMBI CULTURALI
E SCIENTIFICI

segreteria.italiavietnam@gmail.com
www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONENAZIONALE-ITALIA-VIETNAM/252622841418436

http://www.camcom-italiavietnam.it/
LE PUBBLICAZIONI
Fare Affari con il Viêt Nam

Newsletter pubblicata in lingua inglese dall’Ufficio
Commerciale dell'Ambasciata del Viet Nam in Italia.
Mekong

Rivista di informazione e attualità dal Viet Nam, organo
di stampa dell’Associazione Nazionale Italia Vietnam.

www.tuttovietnam.it

Quaderni Vietnamiti

Monografici su Việt Nam e Sud-Est Asia.

INFORMAZIONE
DOCUMENTAZIONE
CULTURA E SVILUPPO

Il Việt Nam, Paese caratterizzato dal profondo
senso di identità e unità culturale e da una storia
quadrimillenaria, si è profondamente trasformato dalla fine della guerra subita e combattuta
per lunghi anni nella seconda metà del secolo
scorso. Da 1986, con riforme volte ad ammodernare le proprie strutture istituzionali ed economiche, ha avviato un processo di integrazione
nel mercato globale, assumendo nuove responsabilità sul piano internazionale, nella protezione ambientale, nella ricerca di soluzioni valide ai
problemi dell'approvvigionamento e del consumo
di energia e nella promozione di uno sviluppo
durevole e sostenibile. Oggi sperimenta un impetuoso sviluppo economico e sociale e ha saputo
affrontare risolutamente la recente crisi finanziaria ed economica globale, collocandosi nel ristretto gruppo dei dodici paesi che hanno mantenuto elevati e positivi tassi di crescita. Nonostante il rallentamento derivato da detta crisi, il
Việt Nam è riuscito a ridurre il divario con le
economie più avanzate, e nel contempo, a ridurre
il tasso di povertà della sua popolazione meno
abbiente. Questi rilevanti obiettivi sono stati
raggiunti in forza della sua stabilità e della sua
coesione sociale e nazionale.

Le relazioni tra l'Italia e il Việt Nam hanno radici antichissime. Se in questi ultimi anni, i rapporti bilaterali hanno attraversato una fase di eccezionale dinamismo,sostenuta da un’intensificazione senza precedenti dei contatti nelle due direzioni, è pur vero che, nel generale panorama
degli scambi, v’è spazio per una ulteriore crescita. Sapendo di poter contare sulla profonda

attenzione e simpatia del Việt Nam verso il
patrimonio storico, culturale e produttivo italiano, occorre ora che l’Italia moltiplichi i progetti di investimento e di collaborazione che
coinvolgono le imprese di entrambi i paesi.
Numerosi infatti sono gli esempi di successo che
possono stimolare nuove iniziative e v’è una ricca esperienza di cooperazione allo sviluppo itaiana in Việt Nam, così come di scambio nel
settore formativo e scientifico - l’Università di
Torino, ad esempio, a partire dalla metà degli
anni Novanta ha svolto una costante programazione di attività didattiche sul Việt Nam e, così
come il Politecnico, è oggi impegnata in un
articolato programma di scambio tecnico-scienifico. Se i rapporti istituzionali bilaterali – rinaldati dalle recenti visite di Stato in Việt Nam del
Premier M. Renzi e del Pesidente S.Mattarella sono oggi indiscutibilmente favorevoli, dobbiamo
considerare che, sebbene l’Italia sia giustamente
orgogliosa del proprio “made in Italy”, nel mercato vietnamita i prodotti italiani sono ancora
scarsi; egualmente, se sono numerosi i prodotti
vietnamiti che suscitano l’interesse dell’Italia ad esempio caffè, produzione ittica e complementi d’arredo -, vi sono ancora potenzialità
inesplorate. Egualmente dicasi per il settore del
turismo, che, in Việt Nam si pone obiettivi ambiziosi, puntando ad attrarre sempre più visitatori, con un incremento medio oscillante tra il 10

e il 20% annuo.

Ambasciata
della R.S Viet Nam in Italia
Ambasciatore S.E. Dott.Cao Chinh Thien
Via di Bravetta,156 - 00164 Roma - Italia
Tel.(+39) 06.66160726 - Fax: (+39) 06.66157520

vnemb.it@mofa.gov.vn
vnemb.it@gmail.com
www.vietnamembassy-italia.vn
Numeri interni:
Sezione amministrazione: 215
Sezione Consolare: 214 -211
Affari politici: 224 - 225
Rappresentante (FAO, IFAD, WFP): 228
Comunità vietnamita, Studenti: 226
- ufficio commerciale
Via Po, 22, int. 16 - 00198 Roma
Tel: (+39) 06.8413913 - Fax: (+39) 06.8414072

it@moit.gov.vn
Da Lunedì al Venerdì: 9.00-13.00; 14.00-18.00

In quanto parte dell' Ambasciata, l’Ufficio
commerciale è responsabile dello sviluppo delle relazioni economiche e degli scambi commerciali bilaterali tra il Việt Nam e l'Italia, la Grecia, Cipro e
Malta. È altresì responsabile del supporto alle imprese vietnamite per creare e mantenere rapporti
commerciali con i suddetti paesi, nonché alle società
di questi paesi che vogliano fare commercio e
investire in Viet Nam.
Consigliere Commerciale
+39 06 8413913

Dott. Bui Vuong Anh
anhbv@moit.gov.vn - Cellulare: +39 333 786 6789

