
 
Sotto gli auspici dell’Ambasciata della R.S Viet Nam in Italia e del Consolato onorario in Torino  

 

 
MISSIONE ECONOMICA IN VIETNAM E HONG KONG 

IMPRESA IN MUSICA: WINE E MADE IN ITALY IN ASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – 27 novembre 2012: Ha Noi, Città Ho Chi Minh 
28 – 30 novembre:  Hong Kong1

 
LA CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIET NAM DI TORINO, CON LA CAMERA DI 

COMMERCIO ITALIANA IN HONG KONG E MACAO, APPOGGIATI DAL CENTRO DI STUDI 
VIETNAMITI E IL JAZZ CLUB TORINO E SOTTO GLI AUSPICI DELL’AMBASCIATA DEL VIET NAM 
IN ITALIA/CONSOLATO ONORARIO DI TORINO 

propongono  
UNA MISSIONE ECONOMICA E CULTURALE  PER  INTRODURRE NUOVE 

OPPORTUNITÀ  PER LE IMPRESE ITALIANE INTERESSATE ALL’ASIA 
 

Una delegazione di esponenti del mondo imprenditoriale italiano - rivolte in particolare 
ai settori di wine, food and beverage, artigianato, fashion and textiles -, partirà per il  Viet Nam 
e Hong Kong, il 27 Novembre 2012.   

La missione economica e culturale, si propone di diffondere la conoscenza del made in 
Italy nei mercati del Viet Nam e Hong Kong, presentando le eccellenze di alcuni specifici 
settori dell’imprenditoria italiana. Eventi musicali e incontri economici, B2B, meeting con 
istituzioni ed operatori locali saranno organizzati in ogni città, in base alle specifiche esigenze 
delle imprese.  

L’evento raccoglierà massima visibilità nei Paesi ospiti e sarà supportato da eventi 
musicali organizzati dal Jazz Club Torino (www.jazzclub.torino.it). 
 
Questa missione costituisce un invito e un incoraggiamento per stimolare l’interesse delle aziende 
italiane a investire in Viet Nam e Hong Kong e addentrarsi nel mercato asiatico.  
 

                                                 
1 Le date sono suscettibili di leggeri spostamenti. 



 Viet Nam, un Paese in vertiginoso sviluppo  
Il Viet Nam è una nazione popolata per oltre la metà da giovani qualificati e laboriosi che ha saputo, in tempi record, 
raggiungere traguardi importanti grazie a giuste scelte politiche e a specifiche strategie economiche, applicate con rigore  in un 
processo parzialmente simile a quello della Cina e dell’India, Paesi cui oggi il Viet Nam contende le cifre dell’avanzata 
economica.  

 Viet Nam, un Paese-ponte 
Con un ritmo di crescita pari al 6% annuo, l'apertura all'economia di mercato, le riforme e piani di sviluppo varati negli 
ultimi anni, il Viet Nam può inoltre svolgere un ruolo di 'ponte' per la conquista di un mercato da seicento milioni di 
consumatori, (quello del Sud-Est asiatico). Si tratta di nuove aperture ed opportunità di sbocchi in un’area del mondo che 
non potrà che continuare a crescere ed espandersi nel futuro. 

 Viet Nam, un’interessante occasione di investimento e business  
La scarsa conoscenza del Viet Nam nel nostro Paese, si traduce in una mancanza di opportunità e business per le imprese e gli 
investitori italiani che ancora non hanno appieno identificato le possibilità offerte dal mercato vietnamita e le sue ricadute, 
ampiamente interessanti. In un panorama ampiamente positivo, e, nonostante il comprovato ritorno sul capitale straniero 
investito delle imprese italiane già presenti, le nostre aziende sono ancora in massima parte assenti in questo angolo di Asia. Il 
Viet Nam, tuttavia, costituisce una delle più interessanti occasioni di investimento per quegli imprenditori che intendano 
intraprendere un processo di internazionalizzazione: flessibilità del mercato del lavoro, disponibilità tecnologica avanzata, 
incentivi e agevolazioni, non sono che alcune delle caratteristiche che rendono questo mercato attraente per gli operatori 
italiani.  

 Viet Nam, opportunità uniche per il made in Italy  
Siamo pertanto di fronte a opportunità di investimento uniche e l’interscambio commerciale tra Roma e Ha Noi - 
assestato sui 2 miliardi di dollari -, deve essere incrementato. Il made in Italy è altamente apprezzato in Viet Nam; lo 
dimostra la realizzazione del secondo stabilimento della Piaggio nei pressi della capitale vietnamita. Da parte 
vietnamita, infine, v’è grande volontà di rafforzare i rapporti con l'Italia e non soltanto dal punto di vista economico. La 
ricorrenza dei quarant’anni anni delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi (2013), sarà occasione per rilanciare la 
collaborazione anche in campo scientifico e culturale.  

 Viet Nam, un partner affidabile 
Il rinnovamento, svincolando le forze produttive e imponendo, con una spettacolare trasformazione, grandi innovazioni, ha 
proiettato il Paese verso la stabilità interna, il consenso sociale e il riconoscimento internazionale. Il Viet Nam è  oggi un Paese 
forte che ha saputo conquistare una posizione solida nel sistema mondiale. L’imprenditoria privata, caratterizzata da una 
maggiore efficienza rispetto alle vecchie imprese di stato, si è  via via affermata e, per molti anni, solo Cina e India hanno 
superato il Viet Nam per aumento del PIL (Prodotto interno lordo).  
 

 Hong Kong, è altresì un partner privilegiato per affari in Cina e nell’Asia-Pacifico 
Hong Kong confina con una delle regioni a più  rapida crescita produttiva della Cina, il Pearl River Delta. Questa regione 
domina la catena di fornitura mondiale per i prodotti di elettronica di consumo, i capi di abbigliamento e gli accessori, 
avvalendosi della piattaforma commerciale di Hong Kong per gran parte delle proprie esportazioni. 
Hong Kong oggi è considerata come l'economia più libera del mondo e un importantissimo centro finanziario, economico e 
commerciale. Nonostante la sua popolazione ridotta e la sua limitata estensione geografica, Hong Kong si qualifica come 
l’undicesima economia nel mondo. Nel 1997, dopo 150 anni di amministrazione britannica, Hong Kong è divenuta una 
Regione ad amministrazione speciale della Repubblica Popolare Cinese. Hong Kong gode di un alto livello di autonomia 
dalla Cina continentale.  
In linea con il principio “un paese, due sistemi” negoziato tra Cina e Regno Unito, Hong Kong ospita una popolazione di circa 
6,9 milioni di persone, costituita per il 95% da cinesi di Hong Kong e per il 5% da altre popolazioni.  
Hong Kong vanta una rete di infrastrutture tra le più efficienti del mondo. Presso il suo aeroporto, riconosciuto come uno dei 
migliori al mondo, transitano regolarmente voli verso 100 destinazioni estere e oltre 40 città della Cina continentale. Hong 
Kong vanta il centro logistico più attivo del mondo per i trasporti mercantili aerei e marittimi. Sull’efficiente rete di trasporti 
pubblici, transitano quasi undici milioni di passeggeri gni giorno.  
(http://www.hktdc.com/info/ms/a/it/) 
 
ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE INTERESSATE ALL’INIZIATIVA 
POSSONO RICHIEDERE INFORMAZIONI E ADERIRE ALLA MISISONE SCRIVENDO 
(info@italiavietnam.it) OPPURE TELEFONANDO  (011 5262707) ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO ITALIA VIETNAM. 


