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Focus

Il Vice Ministro Ho Thi Kim Thoa riceve l'Ambasciatore Italiano in Viet Nam, Lorenzo
Angeloni
Il 7 marzo, presso la sede del Ministero dell'Industria e del Commercio, il Vice Ministro
dell'Industria e del Commercio, Ho Thi Kim Thoa ha avuto un incontro con Lorenzo Angeloni,
Ambasciatore d'Italia in Viet Nam.
Nel corso della riunione, l'Ambasciatore ha informato il Vice Ministro della nomina del nuovo
governo Italiano con il Primo Ministro e la sua squadra formata da giovani Ministri. Il nuovo
governo Italiano desidera continuare a promuovere la cooperazione bilaterale con il Viet Nam in
molti ambiti.
Il Vice Ministro Ho Thi Kim Thoa ha apprezzato l'impegno dell'Ambasciatore Lorenzo Angeloni e, a
nome del Ministero dell'Industria e del Commercio, ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al
nuovo governo.
Riguardo al partenariato strategico, le due parti sono d'accordo che il 2014 sarà l'anno per
attuarne i contenuti specifici. In particolare verrà istituito un comitato congiunto Viet Nam - Italia
sulla cooperazione economica. Per la costituzione del tale comitato, si potrà contare sul supporto
del Ministero dello Sviluppo Economico da parte dell'Italia e del Ministero dell'Industria e del
Commercio da parte Vietnamita.
L'Ambasciatore Lorenzo Angeloni e il Vice Ministro Ho Thi Kim Thoa hanno conversato e
scambiato valutazioni e idee in vista dell'istituzione del comitato congiunto. Le due parti hanno
convenuto di effettuare i primi passi propedeutici, all'interno dei rispettivi Paesi, per poter tenere
la prima riunione del comitato congiunto Viet Nam - Italia nel mese di giugno 2014.
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Sa Pa - la città della nebbia
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Sa Pa, nella provincia di Lao Cai, a 350 km da Ha Noi, è una caratteristica cittadina della catena
montuosa Hoang Lien Son, dove si possono incontrare comunità tribali delle colline, vedere i loro
villaggi e i terrazzamenti coltivati a riso, immersi in una ricca vegetazione.
La catena Hoang Lien Son, soprannominata “le Alpi vietnamite”, domina l’intero distretto. Ad essa
appartengono la più alta vetta del Viet Nam, il Fansipan, alta 3.142 m, ed una ampia zona di fitta
foresta dove vivono molte varietà di animali selvatici. La città di Sa Pa si trova ad un’altitudine di
circa 1.600 m. Il clima è moderato, fresco in estate, nebbioso e freddo in inverno, con sporadiche
precipitazioni nevose.
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Sa Pa è terra di minoranze etniche, che costituiscono circa l’85% della popolazione del distretto.
Pochi sono però gli appartenenti a queste etnie che vivono nella città di Sa Pa: la maggior parte di
loro abita in piccoli villaggi e borgate sparpagliati nelle valli e sui monti. Molte di queste
popolazioni sono divenute ormai stanziali e si dedicano alla coltivazione intensiva di riso e mais in
terrazze ricavate sulle pendici delle montagne, data la scarsità di zone pianeggianti nell’area.
Sa Pa fu scelta dai Francesi come località di villeggiatura per via del suo clima temperato ed è
divenuta nel tempo una nota meta di viaggio per visitatori vietnamiti e stranieri.
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Settore bancario

VietinBank all’avanguardia delle moderne tecnologie bancarie
Viet Nam Bank for Industry and Trade (VietinBank), una delle quattro maggiori banche commerciali
del paese, vanta un patrimonio complessivo il cui valore è pari ad oltre il 20% della quota di
mercato di tutto il sistema bancario vietnamita. Le risorse patrimoniali di VietinBank continuano a
crescere negli anni, con un incremento medio annuo del 20% dal 1996 ad oggi.
VietinBank ha sviluppato una rete operativa che consiste in una sede centrale, 3 centrali dedicate
alle transazioni finanziarie, 3 sussidiarie, 3 unità amministrative, 2 uffici di rappresentanza, 138 filiali,
188 uffici per le transazioni, 258 punti di vendita, 191 uffici per la gestione del risparmio e 742 punti
Bancomat in 56 province e città. I servizi ordinari di VietinBank, insieme ad altri servizi innovativi ad
alto valore aggiunto, raggiungono i clienti in qualsiasi angolo della nazione. Ciò ha consentito a
VietinBank di diversificare i propri prodotti conformemente alle esigenze di ogni segmento di
utenza.
La banca ha firmato 8 accordi quadro per il credito con paesi esteri quali Belgio, Germania, Corea
del Sud, Svizzera. Ha stabilito rapporti come banca corrispondente con 600 grandi banche di 50
paesi e territori del mondo. E’ tra le prime banche in Viet Nam ad aver applicato tecnologie
moderne e innovative e sistemi di e-commerce a tutte le proprie operazioni bancarie.

Impianti Elettrici

EEMC – simbolo di durata, stabilità e affidabilità
La Electricity Equipment Manufacturing Company (EEMC) di Dong Anh produce, vende e garantisce
la manutenzione di impianti elettrici per importanti stazioni di produzione di energia elettrica: Thac
Ba, Hoa Binh, Da Nhim, Uong Bi, Pha Lai.
Attualmente EEMC è fornitore ufficiale della Rete Elettrica Nazionale per i trasformatori elettrici da
110kV e per i trasformatori di distribuzione. Tra i suoi prodotti annovera anche conduttori in
alluminio, in alluminio-acciaio e in acciaio.
Grazie alla progettazione innovativa ed efficiente, e alla conformità tecnica agli standard
internazionali, i prodotti di EEMC sono molto apprezzati e vengono considerati simbolo di durata,
stabilità e affidabilità.

Settore Metalmeccanico

Mecanimex mantiene salda la sua posizione nella meccanica
Mecanimex è un grande gruppo che commercializza prodotti meccanici.
Esporta lingotti di stagno, wolframite e minerali trattati con cromatazione, molti tipi di macchinari,
utensili e prodotti meccanici in genere. Importa varie macchine e impianti, acciaio, ferro, plastica e
tessuti. Produce bulloni, dadi, pezzi di ricambio e merci varie per il mercato interno e l’esportazione.
Mecanimex ricerca partner stranieri per una joint venture per la produzione di condizionatori,
lavatrici, frigoriferi, pompe per l’acqua, ecc. Offre servizi di ristorazione, locazione uffici, consulenza
per l’applicazione di tecniche di sviluppo moderne e innovative ai sistemi di produzione e consumo
di prodotti industriali.

Servizi di logistica

Thuong Phat fornisce servizi door-to-door
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Thuong Phat è una società di spedizioni con esperienza consolidata nel settore, che offre servizi di
logistica diversificati: trasporto, operazioni doganali, trasporto locale o interstatale su gomma di
merci soggette a dazio o in franchigia, spedizioni internazionali aeree o navali.
La sede centrale di Thuong Phat è a Città Ho Chi Minh, ma l’azienda possiede molte filiali e agenzie
associate in tutto il paese. Ha un pool di agenti estremamente competitivi, che conoscono bene il
mercato delle spedizioni e sono in grado di fornire servizi di trasporto door-to-door in tutto il
mondo.
Thuong Phat garantisce alla clientela la perfetta gestione di qualsiasi necessità di trasporto, sia
aereo che navale, dando ad ogni spedizione la massima priorità e fornendo tutta l’assistenza
necessaria e richiesta.
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Trasporti

SAMCO: base di servizi per la manutenzione per i produttori di autoveicoli
Saigon Transportation Mechanical Corporation (SAMCO) è uno dei quattro gruppi che svolgono un
ruolo chiave nel paese per lo sviluppo dell’industria automobilistica vietnamita. Il gruppo produce
le componenti principali dei prodotti meccanici per il trasporto, fornisce pezzi di ricambio originali
per auto e offre servizi di manutenzione e riparazione per varie tipologie di veicoli di marche
giapponesi, coreane ed europee.
SAMCO fabbrica e assembla vari tipi di pullman e camion speciali su telai nudi importati e
costruisce navi per trasporti fluviali interni. I suoi pullman sono molto diffusi nel Sud del paese.
Il gruppo gestisce anche un centro di formazione per tecnici del settore automobilistico hi-tech e
fornisce servizi per il trasporto di passeggeri e per altre società operanti nel settore dei trasporti.

Acciaio

Phuoc Khanh è alla ricerca di partner per l’acciaio zincato
Phuoc Khanh è stata costituita nel 1993 e da allora si è affermata per la propria esperienza nella
produzione di acciaio zincato. Nonostante la forte concorrenza, ha continuato a sviluppare il
marchio PK e a confermarne l’affidabilità per il settore delle costruzioni.
Nel 2001 Phuoc Khanh ha installato una seconda linea di assemblaggio con tecnologia importata
dalla Corea. Tutti i prodotti in acciaio zincato della PK sono conformi agli standard giapponesi JIS
G.3312.
Per il futuro, Phuoc Khanh ha in programma di sviluppare i propri prodotti in acciaio laminato a
freddo preverniciato e di produrre tubi in acciaio con spessore da 1 a 5 mm della migliore qualità,
per vari utilizzi, nell’edilizia ed in altri settori produttivi. La società intende importare i macchinari
per queste linee dall’Italia.
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