
  
 

 

 

 

   

 

L'UNIDO, Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, in collaborazione 

con CONFINDUSTRIA, ha il piacere di invitarVi ad una missione organizzata in Vietnam dal 24 

al 26 maggio 2012 con lo scopo di far conoscere in prima persona alle aziende italiane tre tra i 

settori economici più promettenti del Vietnam: abbigliamento, calzaturiero e legno-arredo.  

 

La missione rientra nel quadro del progetto “SME Cluster Development”, finanziato dalla 

Cooperazione allo Sviluppo dell’Italia e realizzato in Vietnam dall’UNIDO insieme al locale 

Ministero per la Programmazione e gli Investimenti (MPI). 

 

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per conoscere le caratteristiche economiche 

e produttive che fanno del Vietnam uno dei paesi del Sud Est Asiatico con le maggiori 

potenzialità di crescita. Inoltre il Vietnam rappresenta un canale d’accesso privilegiato a un 

mercato regionale (Asia-Pacifico) di circa 600 milioni di consumatori.  

 

Ad oggi il settore del tessile e dell’abbigliamento in Vietnam rappresenta la prima industria 

manifatturiera del paese, con oltre il 10% dell’intera produzione industriale, ed oltre il 20% 

dell’occupazione. Riguardo alle esportazioni, il Vietnam sta registrando un forte aumento, e si 

appresta a diventare il secondo esportatore negli USA dopo la Cina. Questi risultati in termini di 

crescita sono stati raggiunti grazie alle prestazioni del settore abbigliamento, mentre la produzione 

tessile risulta ancora sottosviluppata. Gli esportatori di fattore produttivo (materie prime più o 

meno trasformate: cotone, tessuti, fibre tessili) possono contare su una domanda in costante crescita, 

con una importazione dell’80% del fattore produttivo, così come l’importazione della totalità degli 

impianti produttivi. Inoltre, il rapido aumento del potere d’acquisto dei cittadini offre nuovi sbocchi 

ai marchi del pret-à-porter, in particolare per i prodotti importati e soprattutto nel settore del lusso. 

Infine, sul piano dell’investimento industriale, il Vietnam presenta numeri sufficienti per 

costituire una seria alternativa alla Cina, in particolare per l’ingresso delle PMI sul mercato. 

Nonostante ci sia ancora una carenza di formazione professionale, si ha un vantaggio molto 

competitivo sul costo della manodopera.  

 

Il settore calzaturiero del Vietnam è il secondo più importante dopo quello tessile.  

Il Vietnam è attualmente il quarto produttore mondiale, e l’industria del cuoio e delle calzature vale 

circa il 10% del PIL. Per sostenere una crescita accelerata di questo settore,oltre ai programmi 

governativi messi in atto, viene data maggior importanza alla creazione di parchi industriali 

settoriali dove allocare aziende estere in grado di produrre materie prime e semilavorati con le 

tecnologie più efficienti e nel rispetto dell’ambiente. La maggior parte delle aziende in questo 

settore è composta da piccoli produttori locali,  i quali non dispongono di tecnologia aggiornata e 

non possono sfruttare l’esperienza commerciale delle grandi aziende estere. In questo contesto, le 

aziende vietnamite basano la propria competitività sull’utilizzo di manodopera a basso costo. 

Queste aziende possono essere in special modo interessanti per le aziende italiane, anche per la 

possibilità di realizzare partnership per la produzione di pellame e calzature destinate all’export.  

 



Per quanto riguarda il settore legno-arredo, Il Vietnam è il secondo esportatore asiatico di mobili e 

prodotti di arredo in legno. Con l’inizio del secondo boom asiatico, il settore arredo di Stati Uniti, 

Europa e Giappone  ha cercato qui nuovi fornitori e nel 2011 le esportazioni vietnamite verso questi 

mercati hanno superato i 4 miliardi di dollari. L’attività, però, presenta forti squilibri: oltre ad una 

particolare segmentazione del settore, più del 40% degli introiti dell’export sono controbilanciati 

dai costi dell’import di tronchi, tavole, truciolati, ecc., dimostrando, così, una forte dipendenza 

dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime.  

 

 

In questo quadro, UNIDO sostiene e facilita la conoscenza reciproca tra aziende italiane e 

vietnamite tramite missioni di studio e incontri per creare delle partnership strategiche, e 

assistere nella definizione di accordi industriali.  

 

 

L’iniziativa è  rivolta a tutte le aziende italiane interessate a intraprendere rapporti commerciali e di 

collaborazione industriale in Vietnam.  

 

 

Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma della partecipazione compilando la scheda in 

allegato.  

 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare:  

UNIDO ITPO Italy  

Via Paola, 41 - I-00186 Rome 

Ph   +39 06 6796521 

Fax +39 06 6793570 

Email:  <mailto:roma@unido.it> roma@unido.it  

In allegato potete trovare una newsletter comprensiva sulla situazione del Vietnam.  
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