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Focus

Workshop marittimo internazionale "Blue Planet Economy"
Il 21 maggio 2014 è stato organizzato, presso la sede di Confcommercio a Roma e con la
partecipazione dell'Ambasciata del Viet Nam in Italia, il Workshop marittimo internationale
intitolato: "Blue Planet Economy". Hanno preso parte all'incontro molti Istituti di ricerca nazionali
tra i quali ISFORT, CINFAI, CNR, ISPRA, la Guardia Costiera Italiana e delle imprese marittime
Italiane come Fedarlinea, Unimpresa, John Cabot Foundation e SAFE.
Intervenendo al seminario, l'Ambasciatore Nguyen Hoang Long ha condiviso informazioni sul
settore marittimo del Viet Nam e sulla strategia di sviluppo del settore marittimo fino al 2020. Con
oltre 3.260 chilometri di costa e più di 3.000 isole su tutto territorio nazionale, più di 100 porti
marittimi, 48 baie e 100 foci di fiumi, il Viet Nam ha una grande potenzialità per lo sviluppo
dell'economia marittima. Il master plan per lo sviluppo di questo settore del Viet Nam è quello di
fare dell'industria marittima un settore importante e fondamentale del Viet Nam.
L'Ambasciatore ha affermato che il Viet Nam è un mercato emergente, una destinazione attraente
per gli investitori stranieri nel settore industriale in generale e nel settore navale in particolare,
come i trasporti marittimi, la logistica, la pesca, il turismo ecc. Il governo Vietnamita ha sempre
creato condizioni favorevoli e garantito la sicurezza agli investitori stranieri.
Il seminario si proponeva di individuare le migliori innovazioni del settore per lo scenario
internazionale, in termini di cluster tecnologici e di individuare mercati di punta, coinvolgendo, da
un lato, il mondo della Ricerca pubblica e privata, e dall'altro gli operatori tecnici e commerciali
interessati a diventare parte di questa catena di fornitura, con la prospettiva di
internazionalizzazione di eccellenza scientifica, industriale e produttiva in Italia.

Voli per il Viet Nam
Costruzione

La TVP Steel Co. Ltd istituita l'8 agosto 1996, si trova nel distretto Ben Luc, nella provincia di Long
An, Viet Nam. Con un'area di oltre 100.000 mq si occupa di produzione e commercio di acciaio di
vari tipi e dimensioni per soddisfare le esigenze dei clienti.
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Dopo quasi venti anni dalla fondazione, TVP è cresciuta sia per la produzione di qualità che per il
mercato dei consumatori, nonché per la reputazione non solo nel mercato interno, ma anche nei
mercati esteri grazie alla qualità del prodotto e dei servizi. Tutti i materiali per la produzione di TVP
hanno origine dalle più importanti fabbriche d'acciaio di Giappone, Russia, Sud Africa, Corea, ecc. In
generale, tutti i prodotti della TVP raggiungono gli standard di qualità e ricevono ottimi feedback e
apprezzamento da parte di tutti i clienti.

Frutti di mare

Minh Hai Joint Stock Seafoods Processing Company, nota anche come Sea Minh Hai o Seaprodex
Minh Hai, è stata fondata come azienda di Stato il 27 giugno 1988.
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Sea Minh Hai ha passato da una società commerciale a capitale limitato a diventare un noto
esportatore in Viet Nam. Risulta essere tra le prime dieci società di pesca in Viet Nam. Le due
fabbriche di Sea Minh Hai sono grado di produrre migliaia di tonnellate di gamberetti di alta
qualità congelati che soddisfano severi requisiti degli acquirenti provenienti da mercati importanti
come Stati Uniti, Giappone, Unione Europea, Australia, Corea, ecc.

Artigianato

PHU AN LOC è una società privata leader nella produzione, esportazione e commercio in Viet Nam,
specializzata in business di ricami tessili e articoli di artigianato. Con oltre 10 anni di esperienze,
Phu Loc An è pronta a fornire i migliori prodotti al prezzo più competitivo, molto spesso aggiorna
lo stile e il design dei prodotti ed ha una spedizione molto efficiente. I suoi prodotti di esportazione
principali sono:
+ Articoli tessili ricamatai come biancheria da letto, da tavola, decorazioni fatte di cotone, percalle
di cotone, raso di cotone, lino puro, lino misto cotone, ecc.
+ Articoli di artigianato da casa all'ufficio, dalla cucina al soggiorno: tutti realizzati in fibra naturale
con prodotti come bambù, felci, erba del mare, giacinto d'acqua, ecc.
Phu An Loc è disposto a cooperare e condividere opportunità di business con tutti essendo un
partner affidabile che offre reciproci vantaggi e rispetta le norme e le policy di sicurezza nella
produzione.

Plastica

Fondata nel 2004, Sunway Mario plastica è uno dei principali player in Viet Nam nella produzione,
distribuzione ed esportazione di qualità, sacchetti di plastica innovativi per imballaggi per il
mercato esterno soprattutto in UE, Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Germania in un
ampio spettro di industrie.
La fabbrica ha attualmente una superficie di oltre 7.000 metri quadrati completamente attrezzati
con tecnologie avanzate e ha più di 350 lavoratori. La capacità produttiva della società è di almeno
1.000 tonnellate al mese. Tutta la produzione è strettamente monitorata per mantenere alti gli
standard di qualità; ogni ordine è controllato per garantire la soddisfazione del cliente.

Commercio

Dong Thap Muoi General Import Export Investment and Service Company, ossia GEDOSICO, è stata
fondata nel 1989.
L'azienda commercializza prodotti ittici, agricoli e forestali, alimentari, abbigliamento, articoli
artigianati, materiali da costruzione, mobili, macchinari, accessori, veicoli di trasporto, fertilizzanti,
prodotti chimici. E' anche distributore di petrolio.
Oltre alle attività commerciali, GEDOSICO esporta anche riso, anacardi, mobili in legno. Nel settore
dei servizi, l'azienda realizza progetti di costruzioni sia civili che industriali, si occupa di turismo
nazionale e internazionale, offre consulenza di investimento ed è nel business immobiliare.
I mercati principali di GEDOSICO sono Oceania, Africa, Unione Europea, Russia, Ucraina, Cina, Hong
Kong.

Pelle

Khatoco fa tendenza con la pelle di struzzo e di coccodrillo
Khatoco è un grande gruppo che ha sede nella provincia di Khanh Hoa. La società opera in vari
settori, ma ciò per cui è più conosciuta è la straordinaria qualità degli accessori moda in struzzo e
coccodrillo.
È proprietaria del più grande allevamento di struzzi e coccodrilli del Paese e fornisce pellami a molti
operatori di moda in Viet Nam e nel mondo. I clienti prediligono borse, valigette, portafogli,
portamonete, cinture, scarpe e cinturini per orologi creati con le pelli di Khatoco.

List of business associations in
Viet Nam

La sua fabbrica di articoli di moda è di un livello equiparabile ai leader mondiali nella lavorazione
dello struzzo e del coccodrillo.
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La FCC Control and Fumigation Company è una impresa vietnamita specializzata nella consulenza,
valutazione, controllo delle materie prime,ecc.
Fondata nel 1990, dopo anni di esercizio e di sviluppo, la FCC ora è una delle maggiori aziende di
ispezione in Vietnam. La FCC possiede un personale dotato di grande esperienza essendo costituito
da centinaia di ispettori professionisti e tecnici altamente qualificati tra cui medici, maestri,
ingegneri e attrezzature particolarmente avanzate.
Negli ultimi anni la FCC ha ispezionato e sottoposto a processi di fumigazione una grande quantità
di prodotti destinati all’esportazione. Inoltre è stata coinvolta in diversi progetti di investimento
nell’ambito dell’agricoltura, silvicoltura, acquacoltura,industria pesante e industria leggera, nei
progetti di ingegneria civile, industria ,irrigazione e nell’ambito delle infrastrutture.
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