
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONSOLATO R.S. VIET NAM IN TORINO 

Giovedi  9 ottobre, Ore 14.30  
 Via Federico Campana 24, Torino  

 

VIET NAM! 
NETWORKING E COLLABORAZIONE  

A TORINO 
Il Viet Nam è in rapida espansione; ha una popola-
zione di circa 90 milioni di abitanti, una struttura 
socio-politica stabile e un’economia dinamica. E’ 
uno dei Paesi con il più alto livello di sviluppo eco-
nomico al mondo; il nuovo corso, inaugurato nel 
1986 e riforme politiche coraggiose, varate a livello 
governativo, hanno infatti garantito elevati e so-
stenibili tassi di crescita. Nonostante il Viet Nam 
sia un luogo particolarmente attraente per le 
imprese italiane, le opportunità di investimento in 
territorio vietnamita sono ancora poco conosciute 
nel nostro Paese. Per rispondere a questa necessità 
di informazione e fornire strumenti utili al mondo 
imprenditoriale, il Consolato della R.S. Viet Nam a 
chiusura dell’esercizio 2014, Anno del Cavallo e in 
omaggio alla Festa della Repubblica -, presenta le 
opportunità di business in Viet Nam e le specifiche 
possibilità di networking e collaborazioni econo-
miche che si possono realizzare a partire dalla Città 
di Torino, fulcro di istituzioni ed enti preposti alle 
relazioni culturali e allo scambio economico Italia 
Viet Nam. Agli interventi di esperti di settore - che 
saranno poi a disposizione del pubblico di impren-
ditori -, nella convinzione della forza di impatto 
dell’arte e della cultura sullo sviluppo economico e 
sullo scambio internazionale, seguirà un concerto 
jazz, con alcuni dei musicisti che hanno rappresen-
tato l’Italia in successive edizioni del Festival del 
Jazz di Ha Noi. 
 

Saranno presenti: 
Sandra Scagliotti, Console onorario R.S. Viet Nam 
Walter Cavrenghi, CCIV - Camera Commercio Italia 
Viet Nam Torino 

Patrizia Mariotto, API Piemonte 
Lorenzo Riccardi,  RsA asia - Asia Tax Advisors 
Federico Vasoli, DMTV,  Studio legale in Milano  
e Ha Noi  
Stefano Tononi, i-Italy Città Ho Chi Minh/Brescia 
Tran Minh Chau, Operatore economico  
Fulvio Albano-Massim Faraò Duo  
Sono stati invitati  
S.E. Nguyen Hoan Long, Ambasciatore R.S. Viet Nam 
in Italia 
Ugo Nespolo, artista, direttore del Museo del Cinema 
di Torino  

EVENTO POWERED BY  
 

 
 

Si ringraziano 

          
 

CENTRO DI STUDI VIETNAMITI  

BIBLIOTECA ENRICA COLLOTTI PISCHEL 
 
Links utili: 
www.consolatovietnam.it 
www.centrostudivietnamiti.it  
www.camcom.italiavietnam.it 
www.apito.it 
www.facebook.com/biblioteca.enricacollottipischel 
www.facebook.com/consolato.vietnam.torino 
www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-NAZIONALE-
ITALIA-VIETNAM/252622841418436 
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Viet Nam destinazione del Terzo Millennio 
Alcuni anni fa il nome Viet Nam portava alla 
mente una brutale guerra combattuta nella 
giungla; ma la storia di questo Paese non si limita 
a quegli anni: risale a quattromila anni or sono, 
quando, nel Delta del Fiume Rosso, prese origine 
la straordinaria civiltà di Dong Son. Il Viet Nam è 
oggi un luogo sicuro e di pace; crocevia di culture, 
questo angolo di Asia, offre paesaggi dall’incre-
dibile bellezza: il Delta del Nord con la Baia di Ha 
Long, unica al mondo, il Delta del Mekong, a sud 
- immenso agglomerato di commerci che si esten-
dono sul mare - e l'intera fascia costiera, costellata 
di verdi risaie; molteplici città “patrimonio UNE-
SCO”, una varietà estrema di siti naturali, un po-
polo colto, laborioso e ospitale. E ancora giardini, 
mercati, templi, musei, antiche vestigia, laghi e 
corsi d’acqua, cascate, spiagge, mare, montagne e 
colline...  
 
 

 
 

Un universo affascinante 
Oltre all’attrattiva dei luoghi storici, spirituali e 
suggestivi, il Paese regala ai visitatori la vita 
quotidiana della sua gente che si esprime innan-
zitutto all’aperto, nelle città come nelle campagne. 
Il Viet Nam concede inoltre la rara opportunità di 
vedere come un Paese di grande fascino e impo-
nente tradizione stia muovendo, in vertiginosa ar-
monia, i primi passi nel mondo moderno. L’arte 
culinaria vietnamita - che trova peculiare espres-

sione non solo sulle tavole dei vietnamiti,nei gran-
di hotel o nelle locande cittadine, ma anche per le 
strade e nei vicoli degli altipiani, dei delta e delle 
regioni montuose - merita infine di essere cono-
sciuta e apprezzata nella sua più autentica essenza, 
per la particolare godibilità; non dobbiamo dimen-
ticare, che in Viet Nam, le pratiche alimentari co-
stituiscono di fatto, ancor oggi, insieme con la 
lingua nazionale, il tratto culturale più tenace e 
persistente del Paese. 
 
 

 
 

Torino e il Viet Nam 
Il Viet Nam è rimasto a lungo nelle coscienze 
degli Italiani, cui è legato da cooperazione, soli-
darietà e amicizia. La Città di Torino, in parti-
colare, coltiva da anni un rapporto fecondo con 
questo Paese e con il suo popolo. Nel capoluogo 
piemontese, sono infatti concentrati, da lungo 
tempo, organismi rivolti allo scambio culturale e 
scientifico e alla cooperazione con il Viet Nam: il 
Centro di Studi Vietnamiti e la Biblioteca “Enrica 
Collotti Pischel”, attivi sin dagli Ottanta e punto 
focale dello scambio accademico che vede 
Politecnico e Università degli Studi di Torino 
coinvolti in numerosi progetti didattici, di  ricerca 
e formazione; la Segreteria dell’importante Asso-
ciazione Nazionale Italia Viet Nam e, natu-
ralmente, il Consolato - che rilascia visti di ingres-

so nel Paese e ampia informazione di viaggio. A 
questi organismi si unisce, sin dal 1996, la Camera 
di Commercio Italia Viet Nam, che sostiene e 
promuove varie iniziative volte a migliorare la 
conoscenza del Viet Nam e delle opportunità che 
può offrire a quanti vi si vogliano recare per affari, 
cultura e turismo. La Camera ha la finalità di 
promuovere e intensificare le relazioni commer-
ciali, finanziarie, culturali e i rapporti di collabo-
razione economico-tecnica tra imprese italiane e 
imprese vietnamite nei settori dell’industria, del 
commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, delle 
attività ausiliarie e del terziario, con l’obiettivo di 
rafforzare le relazioni tra i due Paesi. 
 

 

 
Lo scambio economico commerciale 

 

Torino rappresenta oggi un punto di partenza rile-
vante per tutti coloro che vogliano avvicinarsi al 
Viet Nam: per gli studenti e gli studiosi innan-
zitutto, per i viaggiatori, così come per gli impren-
ditori. Se in questo fertile quadro, lo scambio e la 
cooperazione nell’ambito dei rapporti bilaterali 
Italia-Viet Nam, considerate per ampi settori - dalla 
cultura all’economia, dall’informazione alla forma-
zione, dalla ricerca scientifica alla promozione delle 
relazioni commerciali - sono molteplici e offrono 
considerevoli opportunità, il capoluogo piemontese 
rappresenta il luogo ideale per avvicinarsi al mondo 
vietnamita, in un’ottica di sistema.  


