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ROAD SHOW 

Destinazione Vietnam 
 

martedì 24 giugno 2014 
ore 9.30 

 
Camera di commercio di Parma 

Via Verdi, 2  
 

in collaborazione con 
 

                                        

                                                   

 

 

 

 

                            

 

                                                         

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

ROAD SHOW 
Destinazione Vietnam 

La partecipazione è gratuita 
 
Per partecipare al Forum, si prega di inviare la 
seguente scheda di iscrizione compilata e firmata via 
e-mail all’indirizzo sabrina.sabatini@pr.camcom.it  o 
via fax al numero 0521.233507 entro il 23 giugno 
2014 
 

 
Cognome________________________________________________________________

Nome________________________________________________________________

Azienda ________________________________________________________________

Professione/funzione ________________________________

Indirizzo_____________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale_______________________ 

Prov.________________________________________ 

CAP_________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________

Fax_________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________

       
E’ POSSIBILE ASSISTERE AL ROAD SHOW DESTINAZIONE 
VIETNAM IN DIRETTA STREAMING BARRANDO LA SEGUENTE 

CASELLA:   

 
A SEGUITO DELL’INVIO DELLA PRESENTE SCHEDA DI 
ISCRIZIONE, SARANNO COMUNICATE VIA E-MAIL (ENTRO IL 
23 GIUGNO) LE ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA DIRETTA 
STREAMING. 
 
 
Ai sensi dell'ART. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 - La informiamo che i 
Suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno 
utilizzati solo per l’invio di materiale informativo e promozionale 
inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 
7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in 
violazione della  legge. 

 
    Firma 

       
____________________________ 

 

 
 
 
 
 
Per informazioni 
 
Camera di commercio di Parma 
Sabrina Sabatini,  tel. 0521 210243 - 246 
sabrina.sabatini@pr.camcom.it 
 
Unioncamere Emilia-Romagna 
Maily Anna Maria Nguyen 
desk.vietnam@rer.camcom.it  

www.ucer.camcom.it  

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
ore 9.30-10.00 Registrazione dei  
partecipanti  
 
ore 10.00-10.10 Saluti  e Intervento 
introduttivo 
Andrea Zanlari, Presidente Camera di commercio di 
Parma 
 
ore 10.10-10.20 Vietnam awareness 
Carlo Marina, Funzionar io  Responsabi le  Area 
Asean –  Min istero  Svi luppo Economico 
  
ore 10.20-10.30 L’attività  del la  Agenzia 
ICE a supporto del le imprese ital iane per 
i l  mercato vietnamita 
Matteo Masini ,  responsabile del settore della 
tecnologia per il packaging e agroalimentare Agenzia ICE 
 
ore 10.30-10.40 EVBN Consortium: Il  
Vietnam, porta d’accesso per i l  mercato 
del l ’ASEAN per l ’Europa 
Michele D’Ercole, Presidente ICHAM, Camera di 
commercio italiana in Vietnam - Partner EVBN 
 
ore 10.40-10.50  Vietnam ed UE: tra casi  
aziendali  e negoziati  per l ’Accordo di  
l ibero scambio 
avv.  Federico Vasoli ,  Studio Legale Associato de 
Masi Taddei Vasoli Milano-Hanoi-HCMC 
 
ore 11.00  Tavola rotonda 
Focus settore packaging e  trasformazione 
degli  al imenti  
 
ore 12.00 Tavola rotonda 
Focus settore l i festyle   
 
ore 13.00 termine lavori  
 

 
 
 
 

 
Destinazione  Vietnam 

 

 

Il ROAD SHOW, organizzato in collaborazione con la 

Regione Emilia-Romagna, Ambasciata della Repubblica 

Socialista del Vietnam, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Agenzia ICE, Fiere di Parma Spa, ICHAM – Camera di 

commercio italiana in Vietnam e Ucima e Associazioni di 

categoria,  si pone l’obiettivo di illustrare le opportunità 

d’affari per le imprese emiliano-romagnole in Vietnam e le 

iniziative a supporto organizzate sia a livello regionale che a 

livello Europeo nell’ambito del Consorzio EVBN. 

 

Il Consorzio EVBN, Europe-Vietnam Business Network, 

rientra nel contesto delle iniziative dell’UE volte ad aiutare le 

imprese a cogliere meglio le opportunità offerte dai mercati 

internazionali in rapida crescita. Compito principale, è quello 

di svolgere un’azione di collegamento specifica sul territorio, 

al fine di far conoscere alle piccole e medie imprese (Pmi) 

europee le importanti opportunità che il Vietnam può offrire. 

 

Unioncamere Emilia-Romagna è parte del Consorzio in 

qualità di partner italiano assieme a Francia, Polonia e 

Repubblica Ceca.  

 

ll Vietnam è un importante attore economico sia nella 

regione dell'ASEAN che in quella asiatica. Grazie alle riforme 

politiche ed economiche avviate negli anni '80, il Vietnam si 

è evoluto da uno dei Paesi più poveri al mondo ad un paese 

a reddito medio-basso, ed è passato da un'economia a 

pianificazione centrale ad un’economia maggiormente 

orientata al mercato. In termini di scambi di prodotti il 

Vietnam è oggi un'economia notevolmente integrata e 

caratterizzata da esportazioni che ammontano a tre quarti 

del suo PIL. 

 

 
 

 

 

 

Con un mercato di 90 milioni di abitanti e un potere 

d’acquisto crescente, il Vietnam rappresenta senza 

dubbio una piattaforma ideale per l’espansione 

commerciale delle imprese emiliano-romagnole in 

tutto il sud-est asiatico, divenendo cosi non solo 

una destinazione finale ma anche un punto di 

partenza fondamentale nell’area per il nostro 

sistema imprenditoriale.  

 
 

 
Settori focus: 

  
- macchine e tecnologie per la 

trasformazione degli alimenti; 
- lifestyle: home décor e indoor/outdoor 

furniture. 
 

 
Contemporaneamente all’evento avranno luogo gli 
incontri con il referente del “desk Vietnam” per le 
imprese di Parma. 
 
 
Per informazioni riguardanti altri appuntamenti in 
regione, contattare la Camera di commercio di 
riferimento. 
 

 


