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Focus

L’VIII Business Forum del Viet Nam in Europa
Il 23 Agosto 2014 si è tenuto a Roma l’VIII Business Forum del Viet Nam in Europa. All’evento
hanno preso parte oltre 300 delegati di imprese Vietnamite provenienti da 16 paesi Europei tra i
quali Russia, Ucraina, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Polonia, Bulgaria, Slovacchia, Svezia e
Turchia.
Per la prima volta il Business Forum del Viet Nam ha avuto luogo in Europa meridionale grazie
all’organizzazione dell’Associazione degli operatori Vietnamiti in Italia (ASSOEVI) e al supporto
dell’Ufficio Commerciale e dell’Ambasciata del Viet Nam in Italia.
Al Forum, con l’autorizzazione del Ministero dell’Industria e del Commercio, il Consigliere
Economico e Commerciale Bui Vuong Anh ha letto la lettera di benvenuto della Vice Ministro Ho
Thi Kim Thoa. Nella lettera, la Vice Ministro ha voluto sottolineare l’importanza del Forum – un
evento annuale che offre positive indicazioni per le attività imprenditoriali, manifatturiere e per
investimenti delle imprese Vietnamite sia in Europa che in Viet Nam. La vice Ministro ritiene che,
come nelle edizioni dei precedenti anni, il sucesso del Forum di quest’anno rafforzerà i contatti tra
imprese Vietnamite in Europa e in Viet Nam e questo contuibuirà allo sviluppo per il Viet Nam.
Il titolo del Forum era “Imprese Vietnamite in Europa – La situazione attuale e le prospettive di
sviluppo”. L’obiettivo del Forum è suggerire indirizzi e soluzioni per le imprese Vietnamite che
hanno sede in Europa nell’affrontare gli ostacoli e le sfide causati dalla crisi finanziaria.
Molti delegati hanno concretamente segnalato i loro problemi nelle attività imprenditoriali e
condiviso le esperienze e le soluzioni per superare insieme le difficoltà, con l’obiettivo di ottenere
uno sviluppo sostenibile.
Al Forum hanno preso parte 7 Ambasciatori Vietnamiti e 6 Consiglieri Commerciali di altrettanti
paesi Europei i quali hanno mostrato l’interesse, l’attenzione dei Ministri del governo Vietnamita
per le imprese Vietnamite in Europa.
Dopo il sucesso dell’incontro di Roma, il IX Business Forum del Viet Nam in Europa sarà
organizzato nel 2015 in Bulgaria.

Voli per il Viet Nam
Seminario sul Turismo Vietnamita

Vietnam Airlines - operatore nazionale del Viet Nam, organizzerà un seminario dedicato allo
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sviluppo del mercato del turismo Italiano in Viet Nam. Il seminario avrà il supporto dell’Ambasciata
del Viet Nam in Italia e si terrà martedì 11 settembre 2014, 16.00 – 18.00 con il seguente
programma: (Qui).

Fare Affari con il Viet Nam

Manifatture

Viet CNC Corp Viet CNC è produttore e fornitore di prodotti manufatti per artigianato e regali in
Viet Nam. E’ stato anche impegnato nella fornitura globale e nel commercio nell’industria di
oggettistica e accessori.
Viet CNC Corp possiede un gruppo di designer professionali che continuamente crea nuove linee
di offerta per i clienti; oppure disegna nuovi modelli basati sui desideri dei clienti. Mensilmente
possono essere creati 100 nuovi progetti fornendoli per aziende commerciali alle fiere
internazionali come Hongkong, Ho Chi Minh, Francoforte.
Pietra calcarea

Featured Links

La SHA Viet Nam è un’azienda fondata nel 1995 per la produzione e la distribuzione di prodotti di
pietra calcarea per il mercato nazionale.
Grazie alla perfetta qualità del sistemi controlli, alle efficaci soluzioni dei processi produttivi e alla
più ampia garanzia nel rispetto dei contratti, SHA Viet Nam è diventato un nome noto tra
costruttori, architetti e fornitori di pietre naturali.
Consapevole del rapido incremento della domanda dei clienti nell’uso di pietre naturali nel mondo,
SHA Viet Nam ha cooperato con fornitori nazionali di pietre al fine di diversificare l’offerta e
aumentare la sua produttività. Finora SHA Viet Nam non è solo proprietario ma anche
comproprietario di molte cave di pietra e di fabbriche altamente tecnologiche situate in tutto il Viet
Nam.
Con il successo ottenuto negli scorsi anni, SHA Viet Nam intende migliorare la qualità delle sue
pietre, rispondere più velocemente e più efficacemente alla domanda dei clienti e penetrare, passo
dopo passo, più profondamente e stabilmente nei mercati internazionali.
Frutti di mare

Hai Viet Corporation HAVICO è leader nella capacità ed esperienza di produrre prodotti a valore
aggiunto di frutti di mare. Ha avuto lunghe e frequenti relazioni con partner e clienti di Giappone,
Unione Europea, Stati Uniti ed altri paesi di tutto il mondo fino dal 1995.
HAVICO fornisce prodotti di insuperabile qualità con il suo management system conforme agli
standard di qualità: ISO 22000, HACCP CODEX, ISO 14001, BRC, SA 8000 e ISO/IEC 17025. HAVICO
stabilisce rapporti con i suoi clienti basati sulla fiducia reciproca e sul più elevato rispetto.
Carta

La PPI Joint Stock Company nata nel Maggio 2011, è una impresa che produce carta.
Caratterizzata da una grammatura che parte dai 1000g ai 5.500g/m2 e tavole utilizzate come
supporto rigido per la lavorazione di calzature, borse, valigie e mobili di vario tipo.
L’azienda utilizza macchinari di alta tecnologia provenienti dalla Germania per ottenere alti
rendimenti al fine di soddisfare la crescente domanda dei clienti nel Viet Nam stesso e nel resto del
mondo. La PPI, visto il suo rapido sviluppo, diventerà una grande società, una società esemplare
per via della sua buona gestione e per la sua professionalità.
Le sue sedi, che si trovano a Chau Cau, Chau Phong, Bac Ninh, producono circa 10 tonnellate al
giorno di carta riciclata ottenuta con i migliori procedimenti.
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Gomma

La Tay Ninh Rubber Company precedentemente nota semplicemente come Tay Ninh per le
piantagioni di gomma per la Francia.
Nata nel 1975, ha avuto diversi cambi di gestione e nel 2006 si è ribattezzata con il nome attuale,
essendo diventata definitivamente una società di proprietà dello stato.
I settori in cui questa impresa è coinvolta riguardano la raccolta e la trasformazione dei materiali di
gomma in prodotti per il consumo, prodotti chimici e fertilizzanti, materiali sintetici, la bonifica e la
riparazione delle infrastrutture, la costruzione di ponti ed opere di irrigazione, la produzione di
gomma, l’acquisto e la vendita di benzina, olio e prodotti agricoli di vario tipo.
Produzione di fertilizzanti

La Unifarm è un’azienda che ha sede in Canada e fornisce prodotti e materie prime per la
produzione di fertilizzanti, prodotti agrochimici e riso.
Per venire incontro alle richieste del mercato Vietnamita ha deciso di aprire una sua seconda sede
nel 2006, a Hung Phu nella città di Ho Chi Minh City. E’ un’azienda che è riuscita ad ottenere ottimi
rendimenti in Canada ma anche nel resto del mondo collezionando numerose collaborazioni di
diversi paesi come gli Stati Uniti, la Germania, il Belgio, l’Australia, l’India, il Giappone e tanti altri.
Il suo successo è innanzitutto reso grazie alla presenza di un personale intraprendente costituito
principalmente da professionisti sempre in viaggio pronti a studiare le caratteristiche territoriali e le
esigenze di ogni paese, la continua ricerca di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti, la
capacità di saper offrire prodotti a prezzi ridotti garantendo ad ogni modo la massima qualità.
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

Newsletter published by the Commercial Office, Embassy of Viet Nam in Italy
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