
Novembre 2016 
VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE VIETNAMITA TRAN DAI QUANG IN ITALIA 
Si è conclusa la vista di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Dai Quang, 
svoltasi dal 21 al 24 novembre scorsi, su invito del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.  
Nel corso dei meetings di Roma, con le più Alte Cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente 
del Senato, Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio), si e' fatto il punto sull'eccellente 
livello della cooperazione bilaterale, grazie al partenariato strategico che, dal 2013, unisce Italia e Vietnam.  
Fra i temi affrontati, settori e tematiche su cui i nostri Paesi operano in stretto collegamento: relazioni 
politiche, scambi commerciali e investimenti, cooperazione culturale, scientifica e nel campo dell'istruzione, 
rapporto strategico ASEAN-UE, cooperazione su giustizia, sicurezza e difesa. Il Presidente della RS Viet Nam, 
nel prendere atto delle vigorose relazioni fra i due Paesi, in campo economico, commerciale e nel settore della 
cooperazione scientifica, ha auspicato un ulteriore rafforzamento dello scambio in nuovi settori. Il Presidente 
ha dichiarato inoltre che la comunità Viet Kieu residente in Italia, deve diventare il ponte necessario per 
presentare l'uomo e la cultura del Viet Nam al popolo italiano. Nel corso della visita a Roma ha anche avuto 
luogo l'incontro fra i due Ministri degli Esteri, e varie riunioni della Commissione Scientifica Mista, della 
Commissione Economica Mista. Si è poi tenuto un Business Forum e sono stati firmati alcuni accordi volti a 
rafforzare la cooperazione in specifici ambiti. 
Il Presidente Quang si e' poi recato a Milano, dove ha incontrato le Autorità locali con cui ha affrontato il tema 
della cooperazione fra Province vietnamite e Regioni italiane, con l'obiettivo di incrementare i rapporti fra enti 
locali e dischiudere nuove opportunità di collaborazione. 
Nelle foto, immagini di repertorio tratte dalla stampa nazionale, vietnamita, internazionale e dai siti: 
www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx… - www.senato.it/4522?comunicato=52357 - twitter.com/lauraboldrini/status/801060792070246400  
www.governo.it/…/renzi-riceve-il-presidente-del…/6187 
www.esteri.it/…/italia-vietnam-gentiloni-incontra.ht…  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

   
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

21 novembre 2016 

IL PRESIDENTE QUANG A ROMA 
Il Vietnam apre le porte alla Ue 

«Il successo delle imprese italiane è anche il successo del Vietnam: abbiamo di fronte un futuro promettente e 
dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione fino a farne un modello per i rapporti tra Europa e Asia». Sono un augurio 
e al tempo stesso un impegno le parole pronunciate dal presidente del Vietnam, Tran Ðai Quang, davanti alla platea di 
imprenditori riuniti nella sala Pininfarina, nel quartier generale di Confindustria a Roma, in occasione del business 
forum Italia-Vietnam del 23 novembre, tappa della visita ufficiale in Italia. 
Quang, che ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Matteo Renzi e il Papa, è arrivato 
a Roma accompagnato dalla notizia dello stop di Washington alla Trans Pacific Partnership (Tpp), l’accordo di libero 
scambio tra 12 Paesi del Pacifico, del quale il Vietnam sarebbe stato il maggior beneficiario.  
Vietnam, hub dell’export  
Il deragliamento della Tpp spingerà Hanoi, che proprio sull’apertura al commercio internazionale ha basato il suo 
miracolo economico (crescita media del 6,9% dal 1990 - 6,7% nel 2015), a investire su strade alternative, a cominciare 
proprio dal Trattato di libero scambio con l’Unione europea. «Continueremo – ha affermato Quang senza fare esplicito 
riferimento alla Tpp – sulla strada dell’apertura agli scambi attraverso accordi di nuova generazione, come quello con 
la Ue, perché vogliamo essere sempre più inclusi nelle catene globali del valore». Un’integrazione che passa anche 
dall’Italia: «Il Vietnam è oggi il primo partner commerciale dell’Italia tra i Paesi Asean (Associazione del Sud-Est 
asiatico, ndr), abbiamo decine di progetti di cooperazione e nel biennio 2017-18 vogliamo portare l’interscambio da 4,3 
a 6 miliardi di dollari», ha concluso Quang. Un obiettivo alla portata del potenziale dei due Paesi, rispetto al quale, ha 
sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, «c’è un gap da recuperare: per questo abbiamo fatto 
del Vietnam una priorità per il 2017, quando guiderò una missione di sistema nel Paese. Vogliamo condividere il nostro 
know how e le nostre tecnologie, nella convinzione che le recenti riforme varate da Hanoi avranno ricadute positive per 
le nostre imprese». 
«L’esempio di Binh Duong: sociale e sviluppo sostenibile»  
Nell’ottica della collaborazione sempre più stretta tra sistemi economici, il vicepresidente per l’internazionalizzazione 
di Confindustria, Licia Mattioli, e il presidente della Camera di commercio e industria vietnamita, Vu Tien Loc, hanno 
firmato un memorandum d’intesa su scambio di informazioni e cooperazione in materia commerciale e industriale. Il 
business forum ha fatto da cornice a oltre 300 incontri tra le 150 imprese italiane e vietnamite che hanno partecipato, 



«segno dell’interesse reciproco e della volontà di rafforzare i nostri legami», ha detto Mattioli, che ha ricordato come 
nel 2015 l’interscambio sia aumentato del 26,2% e l’export italiano del 50,3%. «Con l’addio di Trump alla Tpp - ha 
affermato Loc - Hanoi guarderà sempre di più all’Europa e all’Italia». 

L’INTERSCAMBIO  

 
Import e export tra Italia e Vietnam. In milioni di dollari. (Fonte: Ministero delle Finanze del Vietnam) 

Meccanotessile, conciario, agroindustria (soprattutto la catena del freddo), infrastrutture e nuove fonti energetiche sono 
alcuni dei settori che offrono opportunità per le imprese italiane e, per poterle sfruttare appieno, Confindustria auspica 
la rapida applicazione dell’accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam. La fase negoziale si è chiusa a fine 2015. Come 
spiega da Hanoi Claudio Dordi, responsabile del progetto Ue che promuove le riforme in materia di politica economica 
e commerciale necessarie al Vietnam per l’applicazione dell’accordo, il trattato entrerà in vigore in via provvisoria con 
una decisione congiunta di Consiglio (all’unanimità) e Parlamento europeo. A gennaio del 2018, dovrebbero quindi 
assumere efficacia le parti più importanti, quelle di esclusiva competenza della Ue, mentre rimarrebbero in sospeso i 
capitoli sugli investimenti, per i quali si dovrà attendere la ratifica di tutti gli Stati Ue. Firma e conclusione, dovrebbero 
arrivare per la primavera del 2017, non prima però che la Corte di Giustizia Ue fornisca il proprio parere sull’accordo 
di libero scambio con Singapore, un trattato molto simile a quello con il Vietnam e anch’esso comprensivo di capitoli a 
tutela degli investimenti. In una fase di montante riflusso anti-globalizzazione, Bruxelles vuole insomma evitare altri 
infortuni come quelli che si sono verificati sull’intesa con il Canada. Durante la visita di Quang, che ricambia quella 
compiuta da Mattarella un anno fa, è stato anche siglato un memorandum per la cooperazione nei trasporti e nelle 
infrastrutture e un protocollo in campo scientifico e tecnologico, che consentirà di finanziare progetti congiunti, con 
focus su agrifood, biotecnologie e Ict. 


