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VIETNAM EXPO 2021 

 

 

 

Data: dal 14 al 17 aprile 2021 

Luogo: Hanoi I.C.E International Exhibition Center - 91 Tran Hung Dao, Distretto Hoan Kiem, Hanoi. 

Stand previsti: 600 stand 

 

Prodotti in esposizione: Macchinari e attrezzature; prodotti di industrie elettriche, elettroniche e 

delle tecnologie dell'informazione; materiali per l’edilizia; arredamento, attrezzature per interni ed 

esterni e artigianato; industria della moda; cibo e bevande; altre industrie e servizi.  

La VIETNAM EXPO 2021 è la più grande fiera commerciale del Vietnam con una lunga tradizione. La 

fiera è gestita direttamente dal Ministero dell'Industria e del Commercio del paese. L'evento è 

considerato essere uno dei più importanti per la promozione commerciale dell'industria e del 

commercio e contribuisce enormemente ai programmi di cooperazione, promuove il commercio, le 

importazione, le esportazione e gli investimenti in Vietnam. 

La Vietnam International Trade Fair 2021 - "30 anni di compagnia insieme alle imprese" offre 

l'opportunità alle imprese nazionali e internazionali di promuovere i propri prodotti, incontrare 

potenziali clienti ed espandere e consolidare il proprio mercato. Inoltre, i paesi partecipanti avranno 

l'opportunità di entrare in contatto con un gran numero di imprese vietnamite al fine di accrescere il 
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proprio mercato, investire nella cooperazione, scambiare tecnologia, promuovere la crescita delle 

esportazioni e effettuare investimenti esteri in Vietnam. 

Il “Vietnam Expo – Rafforzare la connettività economica regionale e internazionale” prevede la 

partecipazione nel 2021 di oltre 600 stand e si propone come un’opportunità imperdibile per le 

imprese nazionali di recente istituzione che aspirano a soddisfare le esigenze domestiche e, 

contemporaneamente, anche le richieste dell’export. La fiera è un’ottima occasione per le startup 

vietnamite in quanto permette loro di raggiungere nel modo più efficace il pubblico potenziale 

dell’impresa. Le aziende straniere che decideranno di partecipare al Vietnam Expo avranno 

l’opportunità di conoscere meglio il mercato vietnamita, considerato “in continua evoluzione” per lo 

sviluppo della produzione, per il consumo delle merci e per la richiesta di attrazione degli 

investimenti.  

Ufficialmente al Vietnam Expo 2021 parteciperanno imprese provenienti da Algeria, India, Cambogia, 

Canada, Armenia, Russia, Cuba, Taiwan, Corea, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Giappone e Cina. Nei 

quatro giorni della fiera sono previsti espositori provenienti da venti paesi e oltre 21.000 visitatori di 

diverse aziende nazionali e internazionali.   

Nel 2019 la Fiera ha visto la partecipazione di 513 espositori in 603 stand, con oltre 21.000 visitatori, 

inclusi 17.000 visitatori commerciali e 4500 visitatori pubblici. 

Fonte: TradePro 
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