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Focus

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Nguyen Sinh Hung, in visita ufficiale in Italia dal 19
al 22 Marzo 2014
Dal 19 al 22 marzo, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Nguyen Sinh Hung, accompagnato
dalla sua delegazione, ha compiuto una visita ufficiale in Italia su invito del Presidente della
Camera dei Deputati italiana, Laura Boldrini.
La visita ha avuto come obiettivo il consolidamento del partenariato strategico Viet Nam - Italia
istituito nel 2013 e dei legami parlamentari tra i due paesi. Ha inoltre confermato la volontà
dell'Assemblea Nazionale Vietnamita di intensificare costantemente le relazioni bilaterali e
proseguire nel rapporto di stretto coordinamento con l'Italia.
Nel corso della visita di lavoro in Italia, il Presidente Nguyen Sinh Hung ha incontrato il Presidente
della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, il Presidente del Senato Italiano, Pietro Grasso, il
Vice Presidente della Camera dei deputati Italiana, Marina Sereri e il Vice Presidente del Senato
Italiano, Valeria Fedeli.
Il Presidente Nguyen Sinh Hung ha avuto inoltre incontri con il Segretario Generale del Partito
Comunista Italiano, Cesare Procaccini, con il Segretario Generale del Partito della Rifondazione
Comunista, Paolo Ferrero e ha partecipato alla lancio del gruppo bilaterale di amicizia
parlamentare Italia - Viet Nam presso la sede del Senato Italiano. Alle riunioni, le parti hanno
convenuto di portare il rapporto Viet Nam - Italia ad un livello più elevato, di approfondire la
cooperazione bilaterale basata sul reciproco rispetto e sull'ottenimento di vantaggi per entrambi i
Paesi.
Nell'ambito della visita, il Presidente Hung ha inoltre visitato il Vaticano, ha incontrato Papa
Francesco I e il cardinale Pietro Parolin, Sottosegretario di Stato del Vaticano. Il Presidente
dell'Assemblea nazionale ha manifestato il grande piacere di incontrare Papa Francesco I e si è
detto convinto che sotto la saggia guida del Papa, il Vaticano continuerà a dare il suo contributo
per la stabilità, la pace e la vita spirituale dei cattolici di tutto il mondo.
Nel pomeriggio del 22 marzo, il Presidente dell'Assemblea Nazionale. Nguyen Sinh Hung e la sua
delegazione hanno lasciato Roma diretti ad Ha Noi, terminando l'importante visita ufficiale in
Italia. A Roma, il presidente Hung partecipato a numerosi eventi e incontri ad alto livello e ha
ricevuto un'accoglienza calorosa da parte dello stato italiano. La sua visita ha segnato un passo
importante per rafforzare e migliorare i rapporti diplomatici tra i due Paesi.
Workshop per l'Industria manifatturiera a Parma il 27 Marzo 2014
Il 27 marzo 2014, in occasione della cerimonia inaugurale della mostra MECSPE 14 a Parma, Emilia
Romagna, Italia è stato organizzato un seminario sul futuro della "Produzione Meccanica".
Hanno preso parte all'incontro l'Ambasciatore del Viet Nam in Italia, Nguyen Hoang Long; il
Consigliere Economico e Commerciale, Bui Vuong Anh; il Presidente dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna, Palma Costi; il Presidente della Camera di Commercio di Parma,
Andrea Zanlari; il Vice Presidente di Senaf, Gian Franco Ferilli; alcune imprese italiane e 8 società di
import Vietnamite come Nhat Linh, Hoa Nam, VA Cibo, An Dinh, Yen Linh, Bac Viet, Tan Phat, Sao
Phuong Nam.
Il workshop è stato un evento importante nel quadro del Progetto "Viet Nam - Destinazione per le
imprese Italiane della regione Emilia Romagna nel settore della meccanica". Il progetto è stato
realizzato da Unioncamere, Emilia Romagna, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
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Economico Italiano, del Ministero degli Affari Esteri Italiano e con la collaborazione di Promec,
Camera di Commercio Italiana in Viet Nam, Istituto Nazionale Italiano per il Commercio Estero
(ICE).
Intervenendo al seminario, l'Ambasciatore Nguyen Hoang Long ha detto che il Viet Nam è un
mercato emergente con grandi potenzialità, una destinazione attraente per le piccole e medie
imprese Italiane nel settore dell'industria in generale e per l'industria meccanica in particolare.
L'Ambasciatore ha indicato le otto imprese Vietnamite che hanno preso parte all'evento come
pionieri di apertura delle opportunità di business tra Viet Nam e l'Italia in futuro.
Nello stesso giorno, l'Ambasciatore Nguyen Hoang Long insieme ai dirigenti della Regione Emilia
Romagna hanno tagliato il nastro di apertura della mostra MECSPE 14.

Voli per il Viet Nam
Business Forum Bologna 3 Aprile

Business Forum sulle opportunità di affari in Vietnam.

Fare Affari con il Viet Nam

Il 3 aprile a Bologna si terrà il Business Forum sulle opportunità di affari in Vietnam. All'evento,
organizzato da Unioncamere Emilia Romagna, con la Regione Emilia Romagna, parteciperà il
Ministro della Pianificazione e degli Investimenti del VietNam, Bui Quang Vinh.
+ Data: 3 aprile 2014; ore 10:00 - 12:30 .
+ Luogo: Aula Magna, Regione Emilia-Romagna. Viale Aldo Moro, 30 Bologna.
+ Registrazione: Maily Anna Maria Nguyen ( 051 6377 016 ) desk.vietnam@rer.camcom.it.
+ Scarica il modulo di iscrizione:
(Qui)

Featured Links

Tavola rotonda Milano 4 Aprile

Tavola rotonda su Investimenti e opportunità di business in Vietnam
Una Tavola Rotonda per l'Investimento e le opportunità di business in Viet Nam è stata organizzata
il 4 aprile da Assolombarda a Milano, con la partecipazione del Ministro Vietnamita della
Pianificazione e degli Investimenti, Bui Quang Vinh.
+ Data: 4 aprile 2014; ore 10:30 - 12:30
+ Location: Assolombarda - Sala Falck (piano interrato) - Via Chiaravalle 8, Milano
+ Registrazione: Assolombarda (0258370.321/713) mei@assolombarda.it.
+ Per ulteriori informazioni:
(Qui)

Turismo

Cat Ba - un'isola indimenticabile.
Situata nella baia di Ha Long, l'isola di Cat Ba offre un paesaggio di montagna, foreste selvagge e
spiagge sabbiose. I trekkers vengono a esplorare il suo Parco Nazionale o a visitare le suggestive
grotte come Ham Rong, Do Cung e la Grotta Grande. Cime calcaree, foreste lussureggianti e
centinaia di isolotti che la circondano fanno di Cat Ba un luogo indimenticabile.
L'isola attrae anche grazie alla possibilità di fare sub e snorkeling nelle vicine acque che ospitano
160 specie di coralli. A solo 5-10 metri di profondità, queste zone presentano una numero e una
varietà incredibili di pesci colorati.
I visitatori in cerca di avventura possono esplorare il Parco Nazionale di Cat Ba, coperto dalla
vegetazione di una antica foresta. Gli escursionisti possono seguire tortuosi sentieri, su e giù per le

http://dl.dropboxusercontent.com/u/62256569/125.htm

02/04/2014

Newsletter "Fare affari in Viet Nam"

Pagina 3 di 4

colline, fino a raggiungere il verde mare verde scintillante. Lungo la strada, laghi e torrenti offrono
buoni posti per rinfrescarsi e rilassarsi.
Grazie alle sue bellezze naturali, Cat Ba ha un enorme potenziale come sito turistico. Progetti
turistici consentiranno a questa spettacolare isola di diventare una destinazione di livello mondiale
per i visitatori.

Gomma

Phuoc Hoa Gomma estende la sua capacità di produzione
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company è una delle più grandi aziende di piantagioni di gomma
per l’industria della gomma del Viet Nam. Situata in un’area specializzata nella trasformazione della
gomma, il cuore dell’industria della gomma a Sud Est della regione, dista 65 km dalla città di Ho
Chi Minh, essa gode di una rete di trasporto molto favorevole.
Le sue attività di trasformazione sono registrate all’interno della Licenza di Registrazione numero:
4603000509 stabilita dal Dipartimento di Pianificazione ed Investimento della provincia del Binh
Duong, del 3 marzo del 2008.

Agricoltura

BETRIMEX si impegna ad aumentare l’esportazione verso i Paesi Europei
Ben Tre Import Export Joint Stock Corporation è precursore della Ben Tre Import Export Company
fondata nel 1976 e privatizzata nel 2006 con il nome di transizione “BETRIMEX”. La società si trova
nella provincia di Ben Tre, dove si trova la più grande quantità di cocco del Viet Nam, diversi tipi di
frutta ed è vicina alla zona principale di esportazione di riso, nel delta del Mekong.
I principali prodotti della Betrimex sono grasso essiccato di cocco, fibra di cocco, prodotti fatti con
le fibre di cocco, carbone prodotto dal guscio di cocco, carbone attivo prodotto dal guscio della
noce di cocco, noci di cocco mature (cocco fresco, cocco sgusciato), riso, tè e pepe del Viet Nam e
altri prodotti agricoli. Il grasso di cocco è uno dei prodotti principali, con una capacità di
produzione pari a 80 Mq di prodotto al giorno.

List of business associations in
Viet Nam

I prodotti seguono gli standard di produzione ISO, GMP – HACCP.I prodotti della Betrimex hanno
vinto il premio “Il prodotto di alta qualità del Viet Nam”. La Betrimex per la sua capacità economica
e per gli scambi commerciali, ha ricevuto diversi certificati di merito dalla Ben Tre People’s
Committee per “azienda eccellente” e ha ricevuto la bandiera dal leader ufficiale del Dipartimento
della Provincia di Ben Tre.

Elenco delle associazioni d'affari
in Viet Nam

L’azienda esporta i suoi prodotti di alta qualità verso i mercati internazionali, tra i quali: Cina, Arabia
Saudita, Stati Uniti,... e si impegna ad aumentare l’esportazione verso l’Europa.

Elenco di affidabile esportatore
Anacardi

Elenco di prossima fiera in Viet
Nam

Tien Duc: un esportatore affidabile
Tien Duc è un produttore ed esportatore di anacardi senza guscio del Viet Nam. L'azienda è stata
fondata nel 2009, ma aveva già iniziato la sua attività con gli anacardi nel 2003 con il nome Kim Van
Enterprise.
Situata a Phuoc Long, provincia di Binh Phuoc, dove si coltiva la materia prima, la società raccoglie
sempre le migliori noci provenienti dai migliori allevamenti di anacardi locali in ogni stagione del
raccolto.
Tien Duc pone grande importanza alla qualità mantenendo una qualità alta, offrendo i soui prodotti
della migliore qualità a molti clienti negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente oltre Taiwan e Cina.

Vetri di sicurezza

Il vetro temperato Hai Long aumenta la sicurezza delle costruzioni
Dopo 10 anni dall’istituzione e dallo sviluppo nel settore dei vetri di sicurezza, Hai Long ha ottenuto
la fiducia dei clienti nazionali ed esteri. I prodotti con il marchio Hai Long sono presenti in molte
opere realizzate in tutte le regioni del Viet Nam.
L'azienda ora sta producendo vetro temperato, vetro per isolamento acustico, vetro verniciato
resistente al calore, vetro curvo, vetro riflettente, vetro low-E, vetro anti-rottura, barriere in vetro
per il settore automotive, vasi di vetro, occhiali di sicurezza.
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Hai Long sta investendo sulla ricerca sull’innovazione per diventare un marchio di portata globale.
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