
 

  

 
 
 

DESTINAZIONE VIETNAM 
UN MONDO DI OPPORTUNITÀ 

WORKSHOP 
 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014 - ORE 9.30 
UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA 

SALA MARCONI - VIALE ALDO MORO, 62 
BOLOGNA 

 
 
Il WORKSHOP, organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Agenzia ICE, ICHAM – Camera di commercio italiana in Vietnam, e le Associazioni di categoria si 
pone l’obiettivo di approfondire le opportunità d’affari per le imprese italiane in Vietnam. 
L’iniziativa è propedeutica alla missione imprenditoriale in Vietnam che si svolgerà dal 23 al 26 novembre 2014, 
organizzata da ICE Agenzia, Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, 
Conferenza delle Regioni sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
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 italiane 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.  
Un importante ambito di cooperazione è quello dei partenariati pubblico-privati (PPP) in settori quali strade, 
ferrovie, trasporto urbano, porti e aeroporti, acquedotti, energia, ambiente. 
 
Settori focus: 
- meccanica/meccanica strumentale (relativa al settore plastica/gomma, tessile, calzature, abbigliamento, 

legno, alimentare, pietre e ceramica); 
- energie ed energie rinnovabili; 
- medicale e biomedicale; 
- infrastrutture e connettività (strade, porti, aeroporti, ferrovie, turismo, etc.) 

L’impresa comunica con un ciak 
Il progetto è promosso dal sistema camerale dell'Emilia-Romagna e Ambasciata d'Italia ad Hanoi, in 
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Camera di commercio italiana in Vietnam (Icham). 



Se un'immagine conta più di mille parole, quante ne può valere un video? Dinamico ed immediato, il videoclip 
costruito su misura per l’azienda, a costi contenuti, è in grado di comunicare un messaggio complesso, attirando 
l'attenzione del pubblico.  Utile a far conoscere le attività dell'impresa a caccia di business in Vietnam. 

Sono disponibili gratuitamente on-line http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-2014/in-
vietnam-l2019impresa-comunica-con-un-ciak le linee guida ed il video tutorial per realizzare videoclip aziendali 
promozionali per il mercato vietnamita. 

PROGRAMMA 
ore 9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti  
ore 10.00-10.10 Salut i  e Intervento introdutt ivo 
Claudio Pasini, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna 
ore 10.10-11.50 Tavola rotonda 
Modera: Massimo Di  Nola – Radiocor 24 
Intervengono: 
Guido Casel l i ,  Direttore Centro Studi Unioncamere Emilia-Romagna 
Michele D’Ercole, Presidente ICHAM (tbc) 
Mai Huu Tin–  Presidente Associazione Nazionale Giovani Imprenditori Vietnamiti e deputato Assemblea 
Nazionale del Vietnam (collegamento web-conference) 
Mr. Christoph Schill, Vice Presidente  del Green Economy  Committee Eurocham  & Chief Representative di 
PRACIS Southeast Asia (collegamento web-conference) 
Vo So Dien–  Advisory e Marketing Manager Becamex  (collegamento web-conference) 
Mr. Van Nam, Biotech (collegamento web-conference) 
Ruben Sacerdoti–  Responsabile Sprint-ER 
Rocco Marcuccio–  Manager Internazionalizzazione Confindustria  Emilia-Romagna 
ore 11.50-12.00 Vietnam awareness 
Carlo Marina–  Ministero dello Sviluppo Economico  
ore 12.00-12.10 Missione in Vietnam, 23-26 novembre 2014 
Marco Saladini – funzionario ufficio Pianificazione strategica, studi e rete estera di ICE Agenzia  
ore 12.10-12.45 
Testimonianze aziendal i  e di organizzazioni imprenditorial i  
Simona Magnani, Doma srl 
Ing. Giovanni Scarlini, Bonfiglioli Spa 
Alberto Quintaval l i ,  Fornovo Gas 
ore 12.45-13.00 
Question Time 
ore 13.00 Termine lavori  

La partecipazione è gratuita 
Per partecipare al Workshop si prega di inviare la seguente scheda di iscrizione compilata e firmata via e-
mail a Benedetta Cavezzali, all’indirizzo desk.vietnam@rer.camcom.it o via fax al numero 051.6377050 
entro il 13 ottobre 2014. 
E’ POSSIBILE ASSISTERE AL ROAD SHOW DESTINAZIONE VIETNAM IN DIRETTA STREAMING 
BARRANDO LA CASELLA:   
A SEGUITO DELL’INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE, SARANNO COMUNICATE VIA E-
MAIL (ENTRO IL 13 OTTOBRE 2014) LE ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA DIRETTA 
STREAMING. 
Per informazioni 
Unioncamere Emilia-Romagna 
Maily Anna Maria Nguyen 
desk.vietnam@rer.camcom.it  
www.ucer.camcom.it  
L’Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna è l'associazione delle 9 Camere di commercio del 
territorio. L'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna è l'associazione delle 9 Camere di 
commercio del territorio (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e 
Rimini). L'Unione regionale è stata fondata nel 1965 con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo 
sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale, assicurando supporto e 
coordinamento alle attività delle Camere associate. 


