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Cerimonia di chiusura dell'anno
del Vietnam in Italia 2013

Nel quadro del programma "Giornate Vietnamite in Italia 2013" in occasione del 40esimo
anniversario dello stabilimento del rapporto diplomatico tra il Vietnam e l'Italia, l'Ambasciata della
repubblica socialista del Viet Nam in Italia in collaborazione con le regioni Italiane ha organizzato
con successo le "Giornate Vietnamite" a Firenze, Bologna, Venezia, Torino, Milano.
Il 5 dicembre 2013, L'ambasciata organizzerà la "Cerimonia di chiusura dell'anno del Vietnam in Italia
2013" alle 18:00 presso la Sala d'Onore - palazzo Braschi, Museo di Roma per rivedere e concludere
gli eventi, le attività fatte nel 2013 nel promuovere l'amicizia e il partnership tra i due paesi.
(Ingresso su invito)
(Here)
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Nel quadro del programma "Giornate Vietnamite a Milano " dal 30 settembre al 8 Dicembre 2013 in
occasione del 40esimo anniversario dello stabilimento del rapporto diplomatico tra il Vietnam e
l'Italia, Ufficio Commerciale, Ambasciata del Vietnam a Italia in collaborazione con Ge.Fi . - Gestione
Fiere SpA e Regione Lombardia ha organizzato AF - L' Artigiano in Fiera ( AF - L ') con più di 50
espositori Viet Nam sulla superficie di 1000m2.
Questo è un evento del programma "Viet Nam Giornate di Milano" con una durata di tre mesi con
16 eventi e attività relative all'economia, alla cultura i quali organizzati a Milano, il capoluogo della
regione Lombardia, il più grande centro economico e culturale d'Italia.
Alle 16:00 del giorno 30 novembre è avvenuta la cerimonia per inaugurare la fiera del padiglione
del Viet Nam. A tagliare il nastro per l'apertura degli stand del Vietnam erano presenti
l'Ambasciatore del Vietnam Italia, Nguyen Hoang Long, Vice Ambasciatore, Nguyen Van Lich,
Consigliere Commerciale, Bui Vuong Anh, presidente della Ge . Fi ., Antonio Intiglietta, le imprese
Vietnamite, le imprese straniere, nonché amici internazionali .
Alla cerimonia, l'Ambasciatore Nguyen Hoang Long ha apprezzato molto la partecipazione delle
imprese vietnamite con i loro prodotti artigianali tradizionali. Portano agli amici internazionali
un'immagine del Viet Nam un paese è molto ospitale, aperto e famoso per i prodotti artigianali
diversificati e particolari esportati in più di 163 paesi e territori.
AF - L' Artigiano in Fiera ( AF - L ') è il più grande evento commerciale internazionale di vendità al
dettaglio dedicato all'arte e prodotti artigianali. AF -L ' ha iniziato nel 1996 è organizzato con un
obiettivo concreto di concentrare su artigianato e prodotti artigianali per fornire una vendita diretta
al pubblico e introdurre nuovi prodotti sul mercato. Nel 2012, nove padiglioni principali in base ai
quali 2.900 espositori provenienti da 110 paesi si erano mostrate una grande varietà di arte e
artigianato che portano oltre 3 milione visitatori alla fiera. La fiera è aperta al pubblico e ai visitatori
commerciali.
La cerimonia ha attirato l'attenzione di amici internazionali con le attività speciali come la danza del
leone e la sfilata di abiti tradizionali "Ao Dai", l'angolo della cucina tradizionale e tipica Vietnamita.
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