
 
 

 
Unioncamere Roma 9 settembre 2016 

Intervento del Segretario CCIV 
 

 
 
Un saluto ai gentili ospiti vietnamiti e italiani ed un ringraziamento, da parte 
della Camera di Commercio Italia Vietnam, che qui rappresento in veste di 
segretario generale, a Unioncamere e agli  organizzatori per l’invito a 
partecipare a questo incontro con importanti rappresentanti del mondo 
economico e finanziario del Vietnam;  un paese in rapida espansione, con 
una struttura sociopolitica stabile e una economia dinamica, con una 
posizione geopolitica molto favorevole all’interno dell’ASEAN  
 

La Camera di commercio Italia Vietnam  fondata nel 1996, con il supporto del 
Centro di Studi Vietnamiti di Torino e sotto gli auspici dell’Ambasciata della 
Repubblica Socialista del Vietnam, è  un ente no-profit, riconosciuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico Italiano e iscritta all’Albo delle Camere di 
Commercio miste dell’Unioncamere,   

La Camera collabora con specifiche convenzioni con:  

ICHAM - Italian Chamber  of Commerce in Vietnam  

ASSOEVI, associazione di  imprenditori vietnamiti che operano in Italia e 
collabora con l’omologo nucleo di imprenditori vietnamiti d’Europa.  

API – Associazione piccole  e medie imprese, e ad altre realtà imprenditoriali 
italiane,  

Associazioni di Professionisti, tra cui CONFPROFESSIONI e  
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 

allo scopo di promuovere, consolidare e rafforzare lo scambio e la 
cooperazione tra l’Italia ed il Vietnam, di intensificare le relazioni commerciali, 
finanziarie, culturali e i rapporti di collaborazione economico-tecnica tra 
imprese italiane e imprese vietnamite, nonché gli investimenti nei due paesi. 

 

La CCIV è oggi parte del Polo di Torino, una rete di associazioni rivolte al 
Vietnam formata da enti, dipartimenti universitari  piemontesi e associazioni – 
fra cui l’Associazione Nazionale Italia Viet Nam.  
 
La Camera di Commercio Italia Vietnam ha sede a Torino, nella stessa 
palazzina che ospita il Consolato della Repubblica Socialista del Vietnam e 



 
 

altre istituzioni dedite allo scambio scientifico e culturale con il Vietnam sin 
dagli anni Ottanta come ad esempio, il  Centro di Studi Vietnamiti e la 
Biblioteca “Enrica Collotti Pischel”.  
La Camera di Commercio Italia Vietnam collabora attivamente con tutte le  
istituzioni per favorire il raggiungimento dei suoi scopi statutari e con esse 
sostiene e promuove incontri B2B, conferenze, seminari, mostre, esposizioni; 
manifestazioni volte a migliorare la conoscenza del Vietnam, della sua 
economia, della sua cultura e delle sue istituzioni e delle opportunità che può 
offrire a quanti  vogliano concludere affari e a chi vuole approfondire la 
cultura ed il turismo. 
 

Attraverso la propria rete di relazioni e con la collaborazione di consulenti 
qualificati e imprese di servizi specializzate, oltre alle esperienze dei propri 
associati, la Camera di Commercio Italia Vietnam mette a disposizione un 
insieme di informazioni e servizi per promuovere il business con il Vietnam: 
per fornire informazione e conoscenza, non solo in relazione alle occasioni di 
business, ma anche in merito alle specifiche possibilità di networking e 
collaborazioni economiche che possono prendere avvio dall’Italia ed in Italia, 
punto di partenza di un cammino che, insieme possiamo compiere alla luce di 
un fiorente panorama di scambio e cooperazione.  Il sito della Camera di 
commercio offre ai visitatori informazioni  utili e contatti:  

www.camcom-italiavietnam.it .  

 

Come forse sapete, al di là delle antiche relazioni economico-culturali e della 
lunga amicizia che legano Italia e Viet Nam, oggi in Italia si sta attraversando 
una fase estremamente propizia nel rapporto bilaterale.  
La finestra di opportunità - che si è schiusa con la firma dell’accordo di libero 
scambio Unione Europea - VIETNAM , può offrire ulteriori occasioni di 
incontro e scambio tra le economie dei due Paesi  
  
L’Italia è certamente il paese europeo che, in ragione delle sue 
caratteristiche, più di tutti, può avvantaggiarsi delle grandi occasioni di 
investimento offerte da questo angolo di Asia, crocevia dell’interscambio 
ASEAN 
  
La Camera di Commercio Italia Vietnam, in collaborazione con Unioncamere 
e altre entità economiche e imprenditoriali è in grado di assistere ed 
accompagnare imprese ed istituzioni Vietnamite nella ricerca di opportunità 
economiche e di investimento, nonché ricerca di partnership e imprese 

http://www.camcom-italiavietnam.it/


 
 

italiane interessate al mercato Vietnamita e ad investimenti in Vietnam, tutto 
questo è il nostro scopo e la nostra missione e per questo siamo a 
disposizione delle imprese ed istituzioni dei due paesi. 

Ho parlato anche di relazioni culturali, poiché la Camera di Commercio Italia 
Vietnam è fermamente convinta che la cultura, così  come l’arte, sia un 
veicolo imprescindibile di conoscenza fra i popoli ed è chiaro che, meglio 
conoscendosi si possa anche meglio operare.  

Per cogliere le nuove opportunità di sviluppo offerte dal Vietnam , è 
necessario conoscere la nuova immagine, dinamica e in travolgente crescita, 
del Vietnam, un Paese con un mercato molto  promettente e un popolo colto, 
laborioso e ospitale. Voglio ricordare che anche il mercato turistico  in 
Vietnam è in piena espansione e offre importanti opportunità.  

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un costante incremento del novero di 
aziende italiane che operano e investono in Vietnam e l’interscambio 
commerciale fra i nostri due Paesi è pressoché  raddoppiato, ma moltissime 
opportunità restano ancora da cogliere.  

 
Fra i gruppi che recentemente collaborano con la nostra Camera vorrei 
segnalare il Gruppo ATAP–ITALIA VIETNAM FORUM SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, nato in seno al Centro di studi vietnamiti per esplorare una 
comune via fra Italia e Vietnam, cui etica, solidarietà, bellezza e 
partecipazione siano protagonisti di un armonico sviluppo dei rispettivi 
ambienti di vita e paesaggi bioculturali.  
Com’è noto, in varie parti del mondo, gli ecosistemi paesaggistici rendono 
servizi ecologici e ambientali fondamentali, creando paesaggi di grande 
valore estetico, culturale ed economico, su cui, da tempi immemorabili, si 
basa l’identità di interi popoli.  
D’altro canto, ovunque nel mondo, le sfide della nuova agricoltura stanno 
trasformando gli equilibri ecologici e paesaggistici consolidatisi nel tempo, 
mentre gli interrogativi sulla sostenibilità ambientale richiedono risposte 
condivise e la conoscenza reciproca delle sfide ambientali. 
 
A questo proposito vi annuncio che a Torino, nell’ambito delle giornate 
vietnamite, che si terranno dal 23 al 26 settembre, vi saranno vari incontri con 
taglio economico e un convegno internazionale, intitolato LA SFIDA DELLA 
SOSTENIBILITÀ PER LA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI VITA dedicato 
proprio al paesaggio bioculturale e alle nuove sfide sostenibili dell’economia.   



 
 

Con il Centro Studi Vietnamiti e ATAP, la CCIV intende dare seguito a queste 
iniziative con attività da svolgersi in Vietnam, in occasione della MISSIONE  
FOOD FAIR/CITTÀ HO CHI MINH, organizzata dalla Camera di Commercio 
Italia Vietnam  in novembre 2016. 

 
Per concludere, voglio ricordare : 
 
che la Camera di Commercio mista offre un’ampia gamma di servizi a 
imprese Vietnamite e Italiane che spaziano dalle ricerche di mercato alla 
ricerche di partner, dalle traduzioni,  pubblicazioni, alle consulenze mirate e 
all’orientamento in un mercato così interessante eppur complesso e 
articolato. 
  
Fra le nostre  prossime iniziative, come ho detto, v’è la missione 
imprenditoriale  che realizzeremo nel novembre 2016, in occasione della 
Food expo di Città Ho Chi Minh, dove l’Italia sarà Paese ospite.  
La missione ha già avuto alcune adesioni, anche a livello istituzionale. In 
particolare, fra gli eventi in programma, la nostra partecipazione coinciderà 
con un convegno dedicato alla tutela del paesaggio e alla risicoltura, in cui 
operatori e studiosi italiani e vietnamiti si confronteranno in merito alle “buone 
pratiche” da adottare.  
 
Grazie dell’attenzione.  
 
Segretario Generale Camera di Commercio Italia Vietnam 
Dott. Walter Cavrenghi 
 
 
 
 


