
 

 

Camera Commercio Italia-Vietnam / Chamber of Commerce Italy Viet Nam 
Sede: Via Federico Campana, 24 - 10125 Torino - Italy; Segreteria: Via Largo Cibrario, 10- Torino 

Tel.sede + 39 011 66 86 336-tel. Segr.: +39 0114378224 int. 400 

Email: segreteria@camcomitaliavietnam.it – wcavrenghi@gmail.com 

Pec: camcom.italiavietnam@lamiapec.it 

Sito web: www.camcom-italiavietnam.it- Facebook: @cameraitaliavietnam/ 

VIETNAM MEDI – PHARM 2021 

 

 

Data: 12 – 15 maggio 2021 

Luogo: Centro espositivo internazionale I.C.E Hanoi - 91 Tran Hung Dao, distretto Hoan Kiem, 

Hanoi. 

Stand previsti: 550 stand 

Prodotti in esposizione: Prodotti dell’industria espositiva: farmaceutica, alimenti funzionali; 

Apparecchiature mediche; prodotti ospedalieri; attrezzature e tecnologia, assistenza sanitaria; 

prodotti di odontoiatria e oftalmologia; prodotti chimici e apparecchiature per analisi ed esperimenti; 

apparecchiature e prodotti di bellezza; turismo medico. 

 

VIETNAM MEDI-PHARM è una mostra storica e prestigiosa sul settore della Medicina e della 

Farmacia in Vietnam. La mostra prevede la partecipazione di molti produttori, commercianti e 

distributori di apparecchiature mediche, di prodotti farmaceutici e di prodotti sanitari locali e 

stranieri. Inoltre, la fiera offre l’opportunità per le aziende di trovare possibili cooperazioni con altre 

imprese e il pubblico può anche aver accesso alla tecnologia avanzata sviluppata nel settore a livello 

internazionale. 

Nel 2019, la mostra ha avuto una scala di 550 stand di 450 imprese di brand famosi provenienti da 

30 paesi, insieme alle principali imprese vietnamite sul campo.  
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Con una storia di ben 26 anni, la VIETNAM MEDI-PHARM è considerata una prestigiosa fiera medica 

e farmaceutica annuale in Vietnam sia per scala sia per la qualità e importanza dei partecipanti. La 

fiera è un luogo per presentare i nuovi progressi e i risultati dell'industria medica e farmaceutica in 

Vietnam e nel mondo, allo stesso tempo ha lo scopo di far conoscere le politiche e le leggi dello Stato 

vietnamita relative alla salute e alla cooperazione per gli investimenti nel settore. Infine, la fiera dà 

l’opportunità alle imprese di promuovere i propri prodotti, aumentare gli investimenti, espandere i 

propri mercati e scambiare la tecnologia per migliorare l'efficienza nella produzione. Durante la fiera 

si terranno anche numerosi seminari specializzati, B2B tra imprese internazionali e imprese 

vietnamite. 

Fonte: Tradepro 
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