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Focus

Il Vice Ministro del Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica
Socialista del Vietnam (Moit) Nguyen Cam Tu ha partecipato al Business
Forum Vietnam - Italia
Il 15 ottobre 2013 si è tenuto a Ho Chi Minh City il "Vietnam - Italia Business
Forum". È stato il primo evento nel quadro del progetto "Vietnam - Destinazione
per le imprese italiane" in occasione del quarantesimo anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Vietnam e Italia al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale in
campo di commercio e industria manifatturiera.
Il Forum è stato co-organizzato dal governo e dalla Federazione della Camera di
Commercio e Industria della Regione Emilia-Romagna, dall' Ambasciata d'Italia in
Vietnam, dall' Ambasciata del Vietnam in Italia, dall'Agenzia di Promozione del
Commercio Vietnamita (Vietrade) e dalla Camera di Commercio e Industria del Viet
Nam (VCCI). Il Vice Ministro Nguyen Cam Tu ha accolto la delegazione con un
caloroso benvenuto e ha apprezzato il programma di lavoro della delegazione
della Regione Emilia - Romagna nello sforzo di promuovere le relazioni bilaterali
nel campo dell'economia, del commercio, dell'industria e degli investimenti tra il
Vietnam e l'Italia. Il Vice Ministro ha affermato che il Ministero dell'Industria e del
Commercio è disposto a cooperare strettamente con la Regione Emilia - Romagna
creando delle condizioni favorevoli per le imprese delle due parti al fine di cercare
opportunità di cooperazione e sfruttare le potenzialità nel campo della produzione
di macchine e di trasferimento tecnologico .
Al Forum, Vietrade e Federazione della Camera di Commercio e Industria della
Regione Emilia - Romagna hanno firmato il Memorandum of Understanding
(MOU) per promuovere relazioni commerciali ed economiche tra i due paesi.
Nel pomeriggio, un incontro B2B si è tenuto per le imprese di due paesi per
cercare opportunità di cooperazione, condividere esperienze e tecniche nel campo
dell'ingegneria meccanica e della costruzione di macchine. Il Forum ha attirato
l'attenzione di più di 100 delegati provenienti dalle imprese Italiane e Vietnamite .
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Presieduto dal Ministero dell'Industria e del Commercio. In collaborazione con il
Ministero dei Trasporti.
+ Agenzia esecutiva : Vietnam Economic Times.
+ Data: 15 novembre 2013.
+ Luogo: Grand Hotel, 8 Dong Khoi, Distretto 1, Ho Chi Minh City.
Contatto: Signora La Thi Thuy Linh, Ministero dell'Industria e del Commercio
linhltt@moit.gov.vn per ulteriori informazioni.
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Exhibizione

La terza edizione di CHANCEXPO, Fiera di Roma, Italia.
+ Inaugurazione: 9 maggio 2014.
+ Durata: 9 - 11 maggio, 2014.
+ Luogo: Fiera di Roma, Italia.
Per ulteriore informazioni: Ufficio Commerciale del Vietnam in Italia.
Telefono : +39 06 841 3913/ Email: it@moit.gov.vn

Furniture

Mobili di bambù
Thanh Dat Import - Export Company è stata fondata nel 1998 ed è diventato uno dei
più affidabili esportatori di arredamento per la casa in Viet Nam.
Durante i suoi primi anni, l'azienda ha fornito un servizio di sourcing assistendo una
gamma diversificata dai clienti sia locali che internazionali operanti in vari settori, tra cui
l'artigianato, gli articoli per la casa e le decorazioni d'interni. Nel 2005, Thanh Dat ha
iniziato la sua avventura in un business di esportazione diretta con una linea unica di
prodotti, articoli per la tavola e decorazioni per la casa di bambù.
Dal 2009 l'azienda continua la sua crescita attraverso lo sviluppo di diverse altre
categorie di prodotti che vanno dalla ceramica alla carta trapunta, dalla carta di cocco
all' argilla, dalla lacca ai prodotti agricoli. (funghi abalone e asparagi verdi)

Materiale da costruzione

Gruppo Dong Tam
Dong Tam Group (Dong Tam) è una delle ben note aziende Vietnamite specializzate
nella produzione e commercializzazione di materiali da costruzione e decorazione di
interni, quali piastrelle in ceramica e porcellana, piastrelle di cemento, vernici, sanitari,
porte in PVC, specchio, tegole e sostegno dei prodotti.

Commercio

Hapro offre una vasta gamma di prodotti agricoli
La Hanoi Trade Corporation (Hapro) è una società statale, che opera seguendo il
modello di società madre e figlie con 33 aziende associate.
Gli ambiti di attività del gruppo comprendono:
- Esportazione, produzioni agricole, trasformazione alimenti, bevande, indumenti
artigianali e beni di consumo
- Importazione di macchinari, attrezzature, materiali per produzione e beni di consumo
- Distribuzione, vendita al dettaglio con un sistema di centri commerciali, supermercati,
negozi discount, negozi di merchandise
- Fornitura di servizi: ristoranti, turismo, negozi duty-free per i centri cittadini, logistica
- Produzione, trasformazione: prodotti alimentari, spezie, bevande, artigianato,
abbigliamento
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- Investimenti in infrastrutture commerciali, centri commerciali, uffici in affitto,
investimenti finanziari.
La Hanoi Trade Corporation è una delle aziende leader in Vietnam nell'esportazione,
importazione, produzione, commercio e fornitura di servizi. Ha ricevuto molti premi, tra
i quali: il Premio Good Reputation Exporter dal Ministero del Commercio e delle Attività
Produttive del Vietnam per diversi anni consecutivi, il Gold Award Enterprise Elite, il
Vietnam Super Brand, Top Service Trade 2007 sempre dal Ministero del Commercio e

Newsletter "Doing business in Viet Nam"

Elenco di prossima fiera in
Viet Nam

delle Attività Produttive del Vietnam, ecc.

Prodotti alimentari

Agrexport pone esperienza nei prodotti agricoli
Agrexport è stata fondata nel 1956 e da allora non ha mai smesso di investire in
attrezzature e tecnologia, migliorando la qualità dei prodotti e facilitando la formazione
dei dipendenti.
L'azienda è specializzata in esportazione di prodotti agricoli, come thè, caffè, arachidi,
fagioli, anice stellato, cassia, anacardi, pepe nero, di cereali (riso, mais, tapioca a fette),
conserve di frutta e verdura, compresi ananas tondi affettati e cetriolini.
Oltre ai vini l’azienda importa liquori, dolci, confetture, latte in scatola, latte in polvere,
materiali per l'industria alimentare, materiali per la produzione di mangimi, fertilizzanti
e agro-chimici, plastica, acciaio inox, cavi, materiali da costruzione.

Thè Vietnamita

Thè nero e verde
Minh Anh Tea CO., LTD sta sfruttando l'occasione per introdursi come una delle
imprese che è specializzata nella produzione di thè nero e thè verde per il mercato
nazionale ed per l'esportazione.
Entrato nel business di thè da 20 anni, Minh Anh Tea CO., LTD è da sempre impegnata
a fornire i prodotti con la produzione più avanzata, la qualità migliore ed il prezzo più
competitivo. Pertanto, Minh Anh Tè acquisisce dei feedback positivi da parte dei clienti
dentro e fuori del paese. La valutazioni dei consumatori di questo business in Viet Nam
e in altri paesi ha vinto il prestigio per Minh Anh Tea CO., LTD.
Insieme ad altre aziende Vietnamite in continuo sviluppo, Minh Anh è stata focalizzata a
migliorare la manifattura con attrezzature moderne e ampliare il rapporto con l' istituto
di ricerca e altri dipartimenti di studio che effettuano la ricerca sull'alta tecnologia di
produzione di thè per mantenere il sapore originale.
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