
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'evento è gratuito  
e la presenza va confermata  

vista la limitata disponibilità di posti. 
 

 
Come raggiungere il  Consolato onorario di Torino  
 

Il Centro di Studi Vietnamiti, organismo non lucra-
tivo a utilità sociale sorto negli anni Ottanta ad opera 
di docenti e studiosi italiani e vietnamiti, si propone 
di diffondere in Italia la conoscenza della storia, della 
cultura e delle arti vietnamite, attraverso l’organiz-
zazione di iniziative sul territorio (quali conferenze, 
esposizioni, seminari di studio, incontri di divul-
gazione), l’attuazione di attività formative e di ricer-
ca rivolte a laureandi e laureati italiani, la redazione e 
diffusione di pubblicazioni. Il C.S.V., in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Torino - fra le 
prime accademie italiane ad avviare seminari intera-
mente rivolti alla didattica su questo angolo di Asia -, 
promuove altresì gli scambi scientifici e culturali fra 
Atenei, biblioteche, enti, singoli studiosi italiani e 
vietnamiti. Tali attività sono condotte in sinergia con 
la Biblioteca di Studi vietnamiti “Enrica Collotti 
Pischel”, attiva a Torino dal 1992, che accoglie, ac-
canto ad un patrimonio librario di circa 4.000 volu-
mi, una Collezione permanente di strumenti musica-
li tradizionali vietnamiti e una Esposizione di artigia-
nato. 

Nel capoluogo piemontese, accanto al C.S.V., opera 
il Consolato onorario della R.S. Việt Nam -
(www.consolatovietnam.it) presso il quale i viag-
giatori in partenza possono avviare le procedure per 
il rilascio del visto d’ingresso nel Paese ed ottenere 
ampia documentazione propedeutica al viaggio; la 
sede consolare a sua volta promuove iniziative scien-
tifico-culturali e scambi economico-commerciali, in 
collegamento con vari enti specificamente rivolti alla 
cooperazione con il Việt Nam; fra questi, l’Asso-
ciazione Nazionale Italia-Vietnam - la cui Segreteria 
è accolta presso l’edificio di Via Campana 24 -  e la 
Camera di Commercio Italia-Vietnam, sita in Corso 
Vinzaglio, 2. www.italiavietnam.com 
Tel. +39.011.52.62.707,  Fax:+39.011.52.62.704 
 
 

PUBBLICAZIONI DEL C.S.V. 
 

Il Centro di Studi Vietnamiti, dal 1994, pubblica 
Mekong, notizie dal fiume e dintorni - organo di 
stampa dell’Ass.Naz. Italia-Viet Nam rivolto all’in-
formazione culturale, sociale ed economica sul Pae-
se e Quaderni vietnamiti, - rassegna annuale di saggi 
sul Việt Nam, redatti da studiosi internazionali. 
Queste pubblicazioni possono essere richieste al 
C.S.V. o alle varie sedi regionali dell’Associazione 
Nazionale Italia-Viet Nam (info@italia-vietnam.it) 
 

RAGGIUNGI L’ASSOCIAZIONE SU FACEBOOK 
www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-NAZIONALE-

ITALIA-VIETNAM/252622841418436?ref=hl 
 
 

PARTECIPAZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
DEL CENTRO E DELLA BIBLIOTECA 

 
 

Il Gruppo “Amici della Biblioteca E.Collotti Pischel”, 
insieme con i tesserati dell’Associazione Nazionale 
Italia-Viet Nam, partecipa e sostiene le attività cultura-
li organizzate presso la sede torinese. Con lo strumen-
to del 5 per mille dell’IRPEF al non profit ed alla ri-
cerca scientifica, supporta le varie iniziative.       RAGGIUNGI LA BIBLIOTECA SU FACEBOOK 

 

www.facebook.com/people/Biblioteca-Enrica-Collotti-Pischel 
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OPPORTUNITÀ D’AFFARI,  
SETTORI PRODUTTIVI E  FISCALITÀ  

31 luglio 2012,  Ore 17.30 
 
 

CENTRO DI STUDI VIETNAMITI 
Via  Federico Campana 24 

10125 Torino 
Tel. Fax 011 655.166 

info@centrostudivietnamiti.it 
centrostudi.vietnamiti@arpnet.it 

www.centrostudivietnamiti.it 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERCHE' IL VIỆT NAM 
 

 

Việt Nam, un Paese in vertiginoso sviluppo 
La scarsa conoscenza del Việt 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 e-
stremamente favorevole e nonostante il comprova-
to ritorno sul capitale straniero investito delle im-
prese italiane già operanti sul territorio, le nostre a-
ziende sono ancora in massima parte assenti in que-
sto angolo di Asia. Il Việt Nam, una nazione popo-
lata per oltre la metà da giovani qualificati e laboriosi 
tuttavia, costituisce una delle più interessanti occa-
sioni di investimento per quegli imprenditori che 
intendano intraprendere un processo di internazio-
nalizzazione: flessibilità del mercato del lavoro, di-
sponibilità tecnologica avanzata, incentivi e pecu-
liari agevolazioni, non sono che alcune delle carat-
teristiche che rendono questo mercato attraente. 

 

Việt Nam, un partner affidabile 
Il rinnovamento vietnamita, svincolando le forze 
produttive e imponendo, con una spettacolare tra-
sformazione, grandi innovazioni, ha proiettato il 
Paese verso la stabilità interna, il consenso sociale e 
il riconoscimento internazionale. Il Việt Nam è og-
gi un Paese forte che ha saputo conquistare una po-
sizione solida nel sistema mondiale. L’imprendito-
ria privata, caratterizzata da una maggiore effi-
cienza rispetto alle vecchie imprese di stato, si è via 
via affermata, portando il Paese a raggiungere, in 
tempi record, traguardi eccellenti grazie a giuste scelte 
politiche e specifiche strategie economiche, applicate 
con rigore, in un processo solo parzialmente simile a 
quello della Cina e dell’India, Paesi cui oggi il Việt 
Nam contende le cifre dell’avanzata economica. 

 
 

Việt Nam, un Paese ponte 
Con un ritmo di crescita pari al 6% annuo, l'aper-
tura all'economia di mercato, le riforme e piani di 
sviluppo varati negli ultimi anni, il Việt 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 a-
perture ed opportunità di sbocchi in un’area del mon-
do che non potrà che continuare a crescere ed e-
spandersi nel futuro. 
 

Việt Nam, opportunità uniche per il made in Italy 
L’interscambio commerciale tra Roma e Ha Noi - 
assestato sui 2 miliardi di dollari -, deve essere in-
crementato. Il made in Italy è altamente apprezzato 
in Việt Nam, ove 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 
dell’avvio delle relazioni diplomatiche fra i due 
Paesi (2013), sarà occasione per rilanciare la colla-
borazione anche in campo scientifico e culturale. 
 

Impresa in musica: wine e made in Italy in Asia 
Una missione in Việt Nam 

La Camera di Commercio Italia-Viet Nam di Torino, 
con la Camera di Commercio italiana in Hong Kong e 
Macao, con il Centro di Studi Vietnamiti e il Jazz 
Club Torino, sotto gli auspici del Consolato onorario 
di Torino, propongono, nel novembre 2012, una mis-
sione economica e culturale in Viet Nam e Hong 
Kong per le imprese italiane interessate all’Asia. 
 

R.S.V.P. cancelleria@consolatovietnam.it  
 

Per illustrare quanto esposto e presentare la 
missione,  siamo lieti di invitare la S.V. all’incontro 
presso il Consolato onorario della R.S. Việt Nam  
che si svolgerà il 31 luglio 2012, alle ore 17.30,  

con il seguente programma 
 

 

 
 
 

 
 

Saluti e apertura dei lavori 
 
- Việt Nam, una finestra di opportunità 
Dott.ssa Sandra Scagliotti,  
Console Onorario R.S Viet Nam in Torino e Genova  
 

- Fare affari in Vi ệt Nam 
Dott.Giorgio Romano,  
Segr. Generale Camera di Commercio Italia-Vietnam 
 
 

 
 

Gli investimenti esteri in Việt Nam   
 

- Il Paese, le imprese, la fiscalità 
Lorenzo Riccardi, Dottore Commercialista  

 

- Profilo del paese, settori produttivi e comparazione 
economica in Asia.  
- Investimenti  stranieri e tassazione in Việt Nam e in 
Asia: un confronto nella regione. 
- Introduzione al sistema fiscale; le politiche fiscali in 
Việt Nam, Cina e India. 

 

Specializzatosi in tassazione internazionale presso 
l\'istituto IBFD di Kuala Lumpur, L. Riccardi dopo 
aver ottenuto un master in Economia presso l'Uni-
versità UIBE di Pechino, si occupa di diritto commer-
ciale e tributario, assistendo investitori stranieri ope-
ranti nell’Asia del Sud-est. E' revisore e consulente di 
importanti società, nonché partner della società di 
consulenza GWA, specializzata in Asia ed i paesi e-
mergenti. 


