Newsletter "Fare affari in Viet Nam"

Versione Inglese * Indice * Abbonamento * Cancella Abbonamento

Edizione 122 (15 Febbraio 2014)

Focus

Meeting annuale dell'Associazoone degli Operatori Economici Vietnamiti in Italia 2014
(ASSOEVI )
La mattina dell'8 febbraio 2014 , a Palazzo Medici Riccardi, Firenze ha avuto luogo la riunione
annuale dell'Associazione degli Operatori Vietnamiti in Italia.
Alla riunione hanno partecipato l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Nguyen Hoang
Long, il Consigliere Commerciale - capo dell'Ufficio Commerciale Bui Anh Vuong, presidente
dell'ASSOEVI Pham Van Hong, rappresentanti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di ispezione e di
imprese in Vietnam Italia.
Prima della riunione dell'ASSOEVI, Il Consigliere Commerciale insieme alla direzione di ASSOEVI
hanno avuto un breve incontro con Carla Donati - Rappresentante della Associazione di Amicizia
Viet - Italia in Toscana. Le due parti si sono scambiate informazioni sulla cooperazione tra il
Vietnam e l'Italia nel 2014, per la Toscana in particolare, sulla base dei punti di forza e delle
potenzialità dei due paesi.
Il meeting ufficiale di ASSOEVI ha avuto luogo poco dopo cominciando con il discorso di
benvenuto del presidente Pham Van Hong. Il presidente Hong ha riassunto le attività della
Associazione nel 2013 e le previsione delle attività per il 2014. Si ringrazia l'Ambasciata del Viet
Nam in Italia per aver dato supporto, aiutato le società a raggiungere risultati positivi nel corso
dell'anno passato. Nel 2014 l'Italia ospiterà il Business Forum Economico Vietnam per gli
imprenditori Vietnamiti in Europa per la ottava volta in questo continente. Lo scorso anno, il
Forum si è svolta con successo in Ucraina e quest'anno si terrà in Italia, prevista nell'ultima
settimana di agosto.
Intervendeno nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Nguyen Hoang Long ha sottolineato che il
Viet Nam Business Forum in Europa è un'attività annuale, è il canale ufficiale per la comunità degli
operatori economici Vietnamiti in Europa. Questo perciò è un evento estremamente importante e
si terrà per la prima volta in Itali. S.E. Nguyen Hoang Long ritiene che questa è un occasione per
tutti gli impredentori di unirsi e coordinarsi in stretta collaborazione con altre agenzie e ministeri
per organizzare con successo l'evento. L'Ambasciatore Nguyen Hoang Long ha confermato che
l'Ambasciata darà tutto il sostegno necessario possibile a ASSOEVI nell'attuare i loro compiti.
Concludendo l'incontro, il Presidente Hong a nome degli imprenditori ha ringraziato
l'Ambasciatore e il Consigliere Commerciale per aver partecipato al meeting, avere orientato la
direzione e approfondito obiettivi e attività dell'associazione quest'anno.

Voli per il Viet Nam
Pelle e calzature

Asia Scarpe PTE è stata fondata il 7 luglio 1994. La sua sede principale si trova a Ho Chi Minh City.
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Asia Scarpe PTE. è specializzata nella produzione di scarpe sportive, pantofole, sandali,
ciabatte...Asia Scarpe PTE ha vinto il premio di " Merce di alta qualità del Viet Nam " votato da un
campione di consumati per molti anni. I suoi prodotti sono venduti in molti mercati importanti, in
tutti i negozi di scarpe, negozi di articoli sportivi in tutto il paese e nelle due catene di supermercati
Cora, Metro ...

Tessile e Abbigliamento
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Fondato nel 1992, An Phuoc Garment Manufacturing aveva con 50 operai, 40 macchine da cucire,
ed era specializzata nella produzione per le imprese di esportazione.
Dopo l'entrata in vigore delle Legge per le imprese Viet Nam il 26 aprile 1993, ad An Phuoc ebbe
un aumento di capitale, acquisì 300 nuovi macchine per cucire, assunse 400 nuovi dipendenti, si è
trasformata in una società di esportazioni indumenti diretta con il nuovo nome "An Phuoc Garment
Embroider and Shoes Company LTD." È specializzata nella realizzazione di prodotti esportati per
Nissho Iwai Itochu, Minoya - aziendi leader Giapponese.

Featured Links

I suoi prodotti sono: giacche, pantaloni, abbigliamento per bambini, biancheria intima e scarpe
sportive.
Dopo aver acquisito esperienza nella gestione ed aver raggiunto una qualità elevata per i prodotti
per l'esportazione, An Phuoc ha deciso di lanciare il proprio marchio mettendo il suo logo sui suoi
prodotti, e ha coperto una rete esterna su tutto il territorio nazionale con 70 negozi. Nel 1997, An
Phuoc ha acquistato una licenza esclusiva da Pierre Cardin per giacche, pantaloni e biancheria
intima dell'uomo.

Commercio

Legroup è una società a responsabilità limitata fondata nell'agosto del 2000 sotto il nome di
Tanhoa e con l'espansione ad un altro soggetto chiamato Legroup nel dicembre 2004.
Tra i prodotti Legroup sono compresi: e disegni personalizzati e standard di silenziatori, cerchi di
acciaio, forcelle posteriori, scatole di catene, maniglie, pedali, Centro Stand, Fastenners, Boldts e
altri prodotti a base di acciaio, prodotti personalizzabili come richiesto dai clienti.
Con sede a Hanoi - Viet Nam, LeGroup ha creato una grande rete di agenti di distribuzione e di
marketing in più di 30 province dal Nord alle regioni del sud del Viet Nam. I loro principali clienti:
Piaggio (Italia) in Viet Nam, VAP (Honda Viet Nam), MGS (Taiwan) e oltre 500 altri clienti.

Carta

Phu Giang Carta e Packaging Company, originati da Ha Giang Paper gruppo di produzione fondata
nel 1989 ed è diventata Società per Azioni nel 1992. Phu Giang è stata fondata nel 1999 in
conformità della decisione n 20/GP-TLDN dal Comitato del popolo della provincia di Bac Ninh.
La società è attualmente una membro del Vietnam Carta dell'Associazione Imballaggio Carta del
Viet Nam. Nel processo di produzione e di business, la società rinnova sempre la loro tecnologie,
migliora la qualità del prodotto, ed è molto considerata da clienti nazionali ed internazionali.

Mobili

Fondata il 23 giugno del 1995, la Dai Thanh Company Ltd è diventata a Dai Thanh Furniture JSC il
25 ottobre del 2007.
Iniziata la sua attività come piccola industria, ora la Dai Thanh ha alle spalle 12 anni di esperienza,
caratterizzata dal massimo impegno da parte di tutto il suo team e i suoi lavoratori. La compagnia
ha avuto, nel corso degli anni, un forte sviluppo ed ha sempre mantenuto un’ottima reputazione in
quanto a qualità, stile e affidabilità del marchio e dei suoi prodotti, sia a livello locale che nel
mercato internazionale (Europa, USA, Asia), tanto da essere ormai una delle principali compagnie
nel campo della fornitura di mobilia ed elementi di arredo in legno, sia da interni che da esterni.
La Dai Thanh Furniture JSC ha sempre posto grande attenzione nell’investire sui macchinari e nel
tenerli sempre aggiornati, così come per le infrastrutture e le risorse umane, per essere in linea con
le tendenze economiche e commerciali globali. L’azienda è disponibile e interessata a intrattenere
nuovi rapporti commerciali con l’Italia e gli altri paesi Europei.

Componenti elettroniche

Viettronics Binh Hoa Joint Stock Company - VBH è un membro della Vietnam Electronics e
Informatics Joint Stock Company, che apparteneva al Ministero dell’Industria, ora Ministero
dell’Industria e del Commercio.
Fondata nel 1979, la compagnia opera in vari settori: design, manifatturiero, produzione e scambi
commerciali di componenti ed attrezzature elettriche, elettroniche ed ingegneristiche,
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telecomunicazioni, informatica, servizi di installazione e manutenzione, sistemi di raffreddamento,
network per computer, apparecchi audio e di illuminazione.
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Nel campo dell’elettronica, la compagnia è specializzata nella produzione, nell’assemblaggio e nella
processazione di componenti elettroniche, quali: trasformatori, filtri di linea, bobine per valvole
dell’aria, DC-DC, convertitori AC-DC, moduli elettronici, impianti di amplificazione, televisori,
registratori VCD, lettori DVD, apparecchi elettrici casalinghi, condizionatori d’aria per uffici o
abitazioni di tipo 9000BTU fino a 22.000BTU. Nel 1995 la VBH è stata la prima compagnia
elettronica del Viet Nam ad applicare la tecnologia SMT nella produzione di componenti e moduli
elettronici.
Nel 1999 la VBH ha ottenuto la certificazione ISO 9002, e nel 2002 è stata riconosciuta idonea agli
standard ISO 9001-2000. I prodotti della VBH, inoltre, soddisfano anche i livelli qualitativi richiesti
da organizzazioni internazionali, quali TUV, UL, BSI e altre. I prodotti e le componenti della VBH
hanno anche vinto numerosi premi nazionali e internazionali per la loro alta qualità, ed essi
vengono esportati nella maggiorparte dei paesi industrializzati: Giappone, Australia, America,
Svizzera, Hong Kong e i paesi del Sud-Est Asiatico.
La VBH Company, la quale ha come target - nonché filosofia aziendale - di “Soddisfare sempre
tutte le richieste dei clienti, delle parti coinvolte e della società”, opera un miglioramento continuo
dei suoi prodotti, garantendone sempre l’alta qualità, e rispecchiando i requisiti degli acquirenti, ed
è anche a questo che deve il suo successo.
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