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A Bruxelles, Belgio, dal 14-16 Luglio si è tenuto un incontro tra i Consiglieri
Commerciali Vietnamiti in Europa.
Nel corso della riunione, i delegati hanno valutato le modalità per rafforzare la
promozione degli scambi e la cooperazione tra il Vietnam e l'UE. I rappresentanti
dell'UE hanno aggiornato i Consiglieri e Funzionari Commerciali Vietnamiti sulle
nuove normative, sullo stato dell'accordo di libero scambio tra UE e Viet Nam
(EVFTA) e sull'accordo di partenariato e cooperazione (APC) per i negoziati
Vietnam-UE.
I partecipanti hanno discusso del riconoscimento comunitario dello status di
"economia di mercato" del Vietnam, delle bozze dei regolamenti UE antidumping
e antisovvenzioni, e dell'espansione della partecipazione del Vietnam nei mercati
internazionali.
La Vice Ministro dell'Industria e del Commercio Vietnamita, Ho Thi Kim Thoa, ha
detto che il meeting è importante per i funzionari commerciali Vietnamiti per
approfondire la loro conoscenza delle nuove politiche e normative di importexport dell'UE. Aiuta anche le due parti ad affrontare eventuali ostacoli nei
negoziati in corso e a semplificare il coordinamento. La Vice Ministro Thoa ha
aggiunto che il suo ministero ha intenzione di collaborare con la politica
commerciale europea e con l'Investment Support Project (EU-MUTRAP) per
assistere le imprese a sviluppare i profili di Indicazione Geografica Protetta per i
prodotti agricoli principali come il caffè Buon Ma Thuot, il tè San Tuyet Moc Chau
e il mango di Hoa Loc.
Nella stessa occasione, la salsa di pesce Phu Quoc è stata premiata ufficialmente
con la certificazione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) dell'Unione
Europea da parte dei Rappresentanti della Direzione Generale dell'Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea.
Questo quarto incontro ha confermato il successo dei tre precedenti che si sono
tenuti nel 2009, 2010 e 2011. Gli incontri sono organizzati dal Ministero
dell'Industria e del Commercio del Viet Nam con la Commissione Europea sotto il
patrocinio del Progetto di Politica Europea di Commercio e Sostegno agli
Investimenti.(The Voice of Viet Nam)
Orchestra Sinfonica del Vietnam con la presenza del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e il Prime Minister Enrico Letta
In occasione del quarantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e
Vietnam, nel pomeriggio del 12 luglio scorso al Palazzo del Quirinale si è svolto un
concerto eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale del Viet Nam, diretta dal
Maestro Honna Tetsuji alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano. Erano presenti anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico
Letta, l'Ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam, Nguyen Hoang
Long, autorita' civili e rappresentanti del Corpo Diplomatico.

Voli per il Viet Nam
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Anvifish assicura la qualità dei suoi prodotti
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Anvifish si specializza nella produzione e l’esportazione di prodotti della pescicoltura
surgelati. Produce inanzi tutto pangasio, che cresce naturalmente nel Delta del Mekong,
in Viet Nam – luogo di origine del Pangasius Hypophthalmus e Bocourti.
Desiderando rispondere a bisogni sempre più grandi di qualità sul mercato nazionale e
internazionale, Anvifish ha ideato una strategia di sviluppo con lo slogan: Puliti dalle
zone di allevamento e pascolo, fino alla produzione e il consumo a tavola.
In più dei certificati di standard e di qualità, la ditta ha ricevuto il VILAS code 241, con la
possibilità di controllare le norme antibiotiche e microorganismi negli alimenti.
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Anvifish si impegna a migliorare la qualità e innovare la tecnologia per produrre
prodotti di migliore qualità, soddisfare i bisogni dei clienti, garantire la sicurezza degli
alimenti, aumentare la presenza dei prodotti Anvifish sul mercato mondiale.

Artigianato

Leaf Paintings
La Vietnamese Leaf Paintings è stata fondata nel 2007 per sviluppare l’attività di pittura
su foglia. Da allora il suo desiderio di diffondere questi dipinti si incontra con quello
degli appassionati d’arte.
I prodotti davvero unici di questa società hanno attratto l’attenzione dei circoli artistici
e, più in generale, di un vasto pubblico. I mezzi di informazione ne hanno parlato come
di una nuova creazione di spiccato carattere vietnamita per i materiali usati e per
l’originalità delle idee; da alcuni è stata definita come una nuova forma d’arte.
Il “messaggio delle foglie”, che gli artisti vietnamiti affidano ad ogni venatura e ad ogni
colore, stimola la capacità di ogni osservatore ad interpretarne le sfumature. Le
esposizioni armoniose ed eleganti della Vietnamese Leaf Paintings Gallery attraggono
sempre più visitatori desiderosi di ammirare questa nuova forma d’arte. La società è
lieta di soddisfare le richieste dei propri clienti e pronta a tradurre le loro idee in realtà.
Questa azienda fornisce prodotti di alta qualità ed è sempre attenta a non deludere mai
le richieste dei suoi clienti.

Settore Tessile

Le vere signore scelgono la seta di Thai Tuan
Thai Tuan è un’azienda Vietnamita leader nel settore tessile e della moda. Produce
tessuti jacquard in poliestere, elastan e viscosa, utilizzando tecnologie d’avanguardia
provenienti dal Giappone e dall’UE.
Le signore vietnamite invece adorano i prodotti in seta di Thai Tuan. Da molti anni
ormai questi tessuti ricevono il riconoscimento di “Prodotti di Alta Qualità del Viet
Nam” e svariati premi e menzioni dal governo. La società ha adottato con successo i
sistemi internazionali di controllo della qualità ISO 9000, ISO 14000, SA 8000 e 5S.
Thai Tuan si impegna a soddisfare i propri clienti fornendo prodotti di eccellente qualità
e a promuovere il proprio marchio sul mercato mondiale.

Meccanica

Thang Long, leader del mercato interno del metallo
Thang Long è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di prodotti in
metallo protetti e decorati in superficie con sistemi ad alta tecnologia.
Particolarmente conosciute in Viet Nam sono le sue pentole in acciaio inossidabile. La
società possiede un impianto costituito da macchinari di alto livello, molti dei quali
automatizzati o robotizzati.
La sua gamma di prodotti comprende più di 300 articoli e la capacità produttiva si
attesta tra i 15 e i 20 milioni di pezzi l’anno. Negli ultimi anni ha conosciuto un tasso di
crescita che va dal 10% al 30%. La società fornisce inoltre dettagli in metallo per altri
produttori, per esempio di lavatrici, pompe dell’acqua, motocicli, casalinghi.
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Khatoco fa tendenza con la pelle di struzzo e di coccodrillo
Khatoco è un grande gruppo che ha sede nella provincia di Khanh Hoa. La società
opera in vari settori, ma ciò per cui è più conosciuta è la straordinaria qualità degli
accessori moda in struzzo e coccodrillo.
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È proprietaria del più grande allevamento di struzzi e coccodrilli del Paese e fornisce
pellami a molti operatori di moda in Viet Nam e nel mondo. I clienti prediligono borse,
valigette, portafogli, portamonete, cinture, scarpe e cinturini per orologi creati con le
pelli di Khatoco.
La sua fabbrica di articoli di moda è di un livello equiparabile ai leader mondiali nella
lavorazione dello struzzo e del coccodrillo

Industria della plastica

SAPLASTIC: il meglio degli imballaggi in plastica
La Sai Gon Plastic Packaging produce imballaggi in plastica multistrato, soffice e di alta
qualità con tecnologie tradizionali e moderne per soddisfare la domanda sempre
crescente del mercato per vari tipi di prodotti.
Molti dei suoi articoli sono concepiti per l’esportazione e tanti altri si distinguono
all’interno del paese per la loro particolarità. Grazie alla creatività del design e
all’attenzione per i gusti della clientela, unitamente ad una grande attenzione alla
qualità, SAPLASTIC si è aggiudicata una fetta importante del mercato.
La gamma dei suoi prodotti comprende pellicole da imballaggio e imballaggi in
plastica, carta e metallo, usati per tè, caffè, carne fresca, prodotti ittici, noodle precotti,
prodotti farmaceutici, dolciumi, cosmetici.

Industria agroalimentare

Vinamilk risulta essere il miglior marchio nel settore caseario
Vinamilk è il maggior produttore nel settore caseario del Viet Nam in relazione al
volume delle vendite e ai proventi. La sua produzione spazia dal latte fresco e in
polvere a yoghurt, latte condensato, gelato e formaggio.
L’azienda offre una gamma di latticini fra le più vaste del Viet Nam, con un’ampia
varietà di prodotti, aromi e formati. La maggiorparte dei prodotti del settore appartiene
al marchio Vinamilk, che è stato posizionato fra i 100 migliori marchi nazionali.
Attualmente Vinamilk sta focalizzando l’attenzione in attività commerciali nel settore ad
alto sviluppo del caseario, che secondo le stime di Euromonitor è cresciuto a un CAGR
del 7.85% dal 1997 al 2007, e produce la maggiorparte dei suoi alimenti in 9
stabilimenti, con una capacità combinata di 570,406 tonnellate all’anno.
Una vasta rete di distribuzione dà alla Vinamilk ampio accesso ai consumatori locali, e
inoltre parte dei suoi proventi deriva dalla vendita di prodotti, caseari e non, ad altri
paesi.
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