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Focus

Il capodanno lunare - Tet Festival 2014
L'Ambasciata del Viet Nam in Italia organizzerà una serata amichevole per festeggiare la Festa del
Tết dell’Anno del Cavallo - Giap Ngo 2014 per i Vietnamiti in Italia e gli amici Italiani il giorno 24
Gennaio, 2014 dalle 18.30 allae 21.30 presso la sua sede: Via di Bravetta, 156 Roma, Italia.
Viet Nam Expo 2014 (16-19/04/2014)
"Viet Nam - Cooperazione e Sviluppo", Viet Nam Expo 2014, patrocinato dal Ministero
dell'Industria e del Commercio del Viet Nam, si svolgerà dal 16 al 19 aprile 2014. A Viet Nam Expo
2014 si prevedono 800 stand di aziende provenienti da oltre 20 paesi tra cui Bielorussia, America,
Russia, Cina, Giappone, India, Thailandia, Singapore, Indonesia, Corea, Taiwan, Hong Kong,
Malesia, Indonesia, Myanmar, Cuba, Cambogia, ecc.
Quest'anno, al Viet Nam Expo 2014 ci saranno 4 aree tematiche principali di prodotti e elementi in
mostra: Padiglione Internazionale - Macchinari & Elettrodomestici - Bevande & Propack - Tessile,
Beni di consumo e di promozione commerciale. Si prevede che la Fiera possa attirare oltre 20.000
visitatori provenienti da 45 paesi e regioni, nonché imprenditori locali per i loro investimenti e
scambi commerciali.
Grazie al riconosciuto livello di eccellenza e a 23 anni di prestigiosa esperienza, Viet Nam Expo è
diventata una meta sicura per gli investitori locali e stranieri. A seguito di tale successo, Viet Nam
Expo 2014 prevede di attirare le aziende, gli investitori e le organizzazioni economiche Vietnamiti
così come di tutto il mondo alla ricerca di nuove opportunità nei settori delle esportazioni e
scambi commerciali, investimenti, trasferimento tecnologico e cooperazione economica.
Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito Web: http://vietnamexpo.com.vn/eng/

Voli per il Viet Nam
Frutti di mare

Asia Commerce Fisheries JSC, (ACOMFISH), è stato fondato nel 2006, nella provincia di Dong Thap
cui l'acquacoltura è considerato il settore secondo più forte dopo la produzione di riso.
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ACOMFISH ha costruito il proprio portafoglio dei clienti in tutto il mondo con una forte presenza
nel mercato europeo e nordamericano. Negli ultimi anni, ACOMFISH è diventato uno delle aziende
Vietnamiti leader nella produzione e nell'esportazione d'allevamento Pangasio Hypopthalmus Swai.
L'azienda è specializzata nella produzione, lavorazione e l'esportazione pangasio Hypopthlamus . I
suoi prodotti principali includono pesce intero pulito, HGT, filetto, lonza, bistecca. Attraverso il suo
piano industriale, l'azienda sta per costruire un altro impianto di trasformazione che si concentrerà
in prodotti a valore aggiunto (impanati, marinati, affumicati e frutti di mare ).

Featured Links

Carni e alimentari

Il Viet Nam Northen Food Corporation (Vinafood 1) è un istituito speciale fondato dalla decisione
No.312/TTg 1995 del Primo Ministro sulla base della riorganizzazione delle imprese, appartenenti
alla Corporazione Centrale di Cibo e le imprese nelle province del Nord di Thua Thien Hue.
Il settore delle imprese di Vinafood 1 comprende l'acquisizione, conservazione, trasformazione,
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commercio all'ingrosso, al dettaglio, conservazione e circolazione di prodotti alimentari,
agro-alimentare, la stabilizzazione dei prezzi , la garanzia della sicurezza alimentare nazionale.
Inoltre, Vinafood 1 occupa anche dell'esportazione ed importazione di prodotti alimentari, prodotti
agricoli, materie agricole , fertilizzanti e altri beni essenziali. Le importazioni di mais, frumento,
farina . Produzione, vendita e import-export di materie prime , mangimi per bovini . Integratori ,
attrezzature specializzate per la produzione del business agroalimentare.

Artigianato

Mobili di bambù
Vinh Long società per azioni di import - export di fabbricazione è stata fondata nel 1976, in quanto
le operazioni a partire da un piccolo gruppo di tessitura che rappresenta le donne locali.
Dopo molti cambiamenti, fino ad oggi, Vinh Long è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi
produttori di fibre naturali del Viet Nam.
Con i suoi 700 propri dipendenti e quasi 10.000 lavori di tessitura, l'azienda è una chiave nel settore
della produzione di fibra naturale. Gli elementi diversifica Vinh Long sono degli eccellenti prodotti
di arredamento per la casa a base di fibra naturale e mescolati con materiali industriali. Esso può
essere diversificato in categorie: archiviazione (scatole, sacchetti e cestini), placemat, accessori
decorativi, tappeti ecc.

Mobili e Prodotti in legno

Tien Dat Furniture Corporation, da una piccola fabbrica di produzione con il capitale di solo 2
miliardi VND, ma nel corso di 8 anni, Tien Dat ha fatto del loro meglio per espandere la loro
proprietà in una grande dimensione con molte macchine moderne e molte più linee di produzione
in Zona Industriale di Phu Tai.
E ora, Tien Dat con oltre 3500 dipendenti, Tien Dat è pronto ad espandere e vorrebbe diventare
una delle aziende top del settore in Viet Nam e in Asia.

Prodotti agricoli

La società di produzione Pacific è produttore ed esportatore diretto di prodotti secchi naturali
come il riso, il pepe, caffè, anacardi, noci di cocco, mais, frutta ... Con gli ordini del compratore
l'azienda produce gli alimenti secchi secondo lo standard HACCP, con controllo di qualità (QC) del
personale e con 10 anni di esperienza.
Pacific produzione è un produttore di anacardi con la massima qualità in Viet Nam.

Trading

Huy & Brothers Co. Ltd. è principalmente una organizzazione commerciale internazionale con
interessi globali.
Si è incorporato in Viet Nam come un'entità indipendente. Le sue principali attività comprendono:
Importatore/Esportatore per una gamma completa di attività come: gomma naturale, tè , spezie,
cereali, caffè robusta ...

List of business associations in
Viet Nam
Elenco delle associazioni d'affari
in Viet Nam
Elenco di affidabile esportatore
Elenco di prossima fiera in Viet
Nam

Prodotti di Huy & Brothers ' provengono da varie regioni di tutto il mondo. Avendo magazzino
pronto in Viet Nam, l' azienda è in grado di soddisfare sia al mercato locale , nonché a riesportatore del Viet Nam.
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