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La guerra è orami solo un lontano ricordo ma il Viet Nam, che sta compiendo un percorso politico e sociale
originale e interessante, è ancora segnato dallo stereotipo di belligeranza. Eppure, è un Paese finalmente in pace, che può
vantare una straordinaria civiltà e una popolazione colta, laboriosa e gentile; chi vi compie un viaggio rimane senza
parole dinanzi all'incredibile bellezza dei suoi paesaggi - dal delta del Fiume Rosso a Nord, al delta Mekong a Sud -, con
l'intera fascia costiera costellata di verdi risaie e spiagge di rara bellezza ed i suoi altipiani, caratterizzati da una
vegetazione lussureggiante.
Dal punto di vista economico, è una realtà dinamica ed effervescente, a fortissimo potenziale per le aziende
italiane.
Per il nostro Paese è dunque oggi necessario rafforzare la conoscenza e l’informazione in merito alla realtà
vietnamita, al di là dei clichés che ne hanno segnato la rappresentazione. Ciò potrà suggerire ai nostri imprenditori nuove
aperture ed opportunità di sbocchi in un’area del mondo che non potrà che continuare a crescere ed espandersi nel futuro.
L’evento che qui presentiamo va appunto in questa direzione.
Italia e Viet Nam hanno antiche e solide relazioni culturali. La collaborazione politica ed economica, così come
gli scambi commerciali tra i due Paesi si sono costantemente incrementati. Per quanto riguarda gli investimenti italiani,
c’è tuttavia ampio spazio per un’ulteriore crescita, in un quadro di rapporti istituzionali bilaterali estremamente propizio,
rinsaldato dalla recente visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del Viet Nam, Nguyen Minh Triet.
Il Viet Nam, finalmente in pace, gode oggi di una comprovata stabilità; dispone di politiche governative mirate
a sostenere gli investimenti esteri, così come di una fitta rete di accordi commerciali con paesi vicini ed un mercato
interno in forte crescita. Nell’urgenza di spronare la cooperazione economica tra i due Paesi, ci auguriamo che
appuntamenti come quello che qui viene presentato possano costituire non soltanto una prima fonte di informazioni e
notizie per imprenditori e aziende italiane, ma anche uno stimolo per avvicinarsi, con curiosità e interesse, al mercato
vietnamita. Un incoraggiamento ad identificare nel Viet Nam un potenziale e affidabile partner e a meglio conoscere
attraverso la sua cultura e la sua attualità questo Paese e il suo popolo
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PROGRAMMA
Saluti
Pierfranco Verrua, Assessore Servizi Sociali del Comune di Asti
Giovanni Giustetto, Presidente Camera di Commercio Italia Viet Nam
Mario Tanino, Direttore Provinciale CNA
Sono attesi
L’Ambasciatore della R.S. Viet Nam, S.E. Dang Khanh Thoai
Dott. Gianluigi Pasquinelli, Già Ambasciatore d‘Italia in Viet Nam
Prof. Valter Cantino, Rettore dell'Università degli Studi di scienze gastronomiche
Comunicazioni
Dott.ssa Sandra Scagliotti, Console Onorario R.S. Viet Nam, Presidente Centro di Studi Vietnamiti
Cultura, creatività, sviluppo. Il Viet Nam in espansione
Avv. Federico Taddei Vasoli, Foreign attorney in Viet Nam - dMTV, Studio legale associato in Milano
Come operare sul campo. Il quadro normativo e alcuni casi di investimento
Dott. Giorgio Romano, Vice-Presidente Camera Commercio Italia-Viet Nam
Cenni sul quadro economico, ed opportunità di business
Dott.ssa Simona Cova, Aurora Due Srl
Testimonianza di Aurora, in Viet Nam da Novembre 2009

