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Il  Governo italiano, oggi impegnato nella promozione di un modello di 

integrazione per le aziende italiane in Asia, incoraggia gli imprenditori del nostro Paese a proiettarsi nel  
mercato asiatico: il Viet Nam costituisce un ottimo trampolino di lancio e un ponte per la conquista di 
una piazza da seicento milioni di consumatori (la piazza del Sud-Est asiatico); si tratta di nuove 
opportunità di sbocco in un’area del mondo che non potrà che continuare a crescere ed espandersi nel 
futuro. 
 
L’incontro dedicato alle nuove opportunità di business in Viet Nam vuole essere un momento di 
presentazione di queste eccellenti opportunità sulla base del nuovo impulso acquisito dalle relazioni 
economiche fra l’Italia e il Viet Nam: i due Paesi hanno delineato e stanno via via consolidando una 
partnership strategica che dovrebbe ottenere massima visibilità e dare i suoi frutti in particolar modo nel 
2013, in occasione del XL anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche Italia-Vietnam. 
 

All’incontro parteciperanno, fra gli altri  
Dott.ssa Sandra Scagliotti, Storica, Console onorario R.S. Viet Nam 
Prof. Romeo Orlandi, Economista e asiatista, vicepresidente di Osservatorio Asia e docente di Processi di 
globalizzazione ed Estremo Oriente presso l’Università di Bologna.  
Dott. Federico Vasoli;DMTV studio legale accreditato in Vietnam 
Dott. Lorenzo Riccardi, Dottore commercialista e saggista, specializzato in fiscalità internazionale che  
vive e lavora a Shanghai, dove si occupa di diritto commerciale e tributario. 
Coordina 
Dott. Giorgio Romano, Segretario generale Camera Commercio Italia Viet Nam in Torino 
 
VIETNAM: OPPORTUNITA’ UNICHE PER IL MADE IN ITALY 
���� Viet Nam, un Paese in vertiginoso sviluppo  
Il Viet Nam è una nazione popolata per oltre la metà da giovani qualificati e laboriosi che ha saputo, in tempi record, 
raggiungere traguardi importanti grazie a giuste scelte politiche e a specifiche strategie economiche, applicate con rigore  in un 
processo parzialmente simile a quello della Cina e dell’India, Paesi cui oggi il Viet Nam contende le cifre dell’avanzata 
economica. Con un ritmo di crescita pari al 6% annuo, l'apertura all'economia di mercato, le riforme e piani di sviluppo 
varati negli ultimi anni, il Viet Nam costituisce una delle più interessanti occasioni di investimento per quegli imprenditori 
che intendano intraprendere un processo di internazionalizzazione: flessibilità del mercato del lavoro, disponibilità tecnologica 
avanzata, incentivi e agevolazioni, non sono che alcune delle caratteristiche che rendono questo mercato attraente per gli 
operatori italiani.  
 

Info: CAMERA DI COMMERCIO ITALIA VIETNAM -info@italiavie tnam.it - 011 5262707 
 

 

 


