
ASEAN 
Nuove opportunità  

La Via del Vietnam  

Sotto gli Auspici 

dell'Ambasciata della R.S. del Việt Nam in Roma  

e Consolato in Torino e Genova 

In collaborazione con 

Parma 
30 maggio 2019, h. 16:30 

Unione Parmense Industriali 
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a 

H. 16:30 - Registrazione partecipanti 

H. 17:00 - Inizio dei lavori 

Coordina e Introduce 

Walter Cavrenghi 

Segretario Generale Camera di Commercio Italia Vietnam 
 

Saluti 

Ambasciatrice della R.S. del Vietnam in Italia 

Nguyễn Thị Bίch Huệ 
 

Cesare Azzali 

Direttore Unione Parmense degli Industriali 
 

Andrea Zanlari 

Presidente CCIAA di Parma 
 

Fulvio Albano 

Presidente Camera di Commercio Italia Vietnam 
 

Intervengono: 

Sandra Scagliotti 

Console onoraria della R.S. del Việt Nam in Torino e Genova 

"Italia-Vietnam: meglio conoscersi per meglio operare" 
 

Nguyễn Đức Thanh 

Ministro Cons. Ambasciata della R.S. del Vietnam in Italia 

"Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Vietnam" 
 

Walter Cavrenghi 

Commercialista in Torino 

"Opportunità di internazionalizzazione - ruoli e compiti delle Camere di Commercio 

italo-estere" 
 

Anna Maria Nguyen 

Responsabile Desk Vietnam-Italia Unioncamere Emilia-Romagna  

“Vietnam: un mondo di opportunità. Binh Duong: smart city, smart manufacturing, 

smart investment” 
 

Alessandra Cursio 

Camera di Commercio Italia Vietnam 

"EVFTA, aspetti e dettagli dell'accordo commerciale 

UE-Vietnam" 
 

Stefano Bonilauri 

Casa Editrice Anteo 

Conclusioni 

ASEAN 
Nuove opportunità  

La Via del Vietnam  



 Se il tema della Via della Seta occupa oggi le prime pagine dei 

         quotidiani nazionali, v’è un’altra Via da percorrere: quella dei 

paesi ASEAN – Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico, crea-

ta per contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Paesi 

dell’area – che costituiscono un mercato di circa 550 milioni di con-

sumatori. L’ASEAN rappresenta oggi una delle aree strategiche più 

rilevanti dal punto di vista delle relazioni bilaterali con i mercati cosid-

detti emergenti. In questo contesto, il Vietnam, che sta sempre più 

consolidando le relazioni commerciali con l’Italia ed è oggi un partner 

strategico per il sistema delle PMI nazionali, costituisce un hub 

d’accesso di    indubbio valore a quest’insieme regionale di paesi. 

Le opportunità di scambio Italia-Vietnam riguardano i settori tipici del 

Made in Italy e anche quelli ad alto contenuto tecnologico e innovati-

vo, in cui le imprese italiane mostrano eccellenze globali. Con 

l’accordo di libero scambio EVFTA (Europe Vietnam Free Trade    
Agreement) e l’accordo sulla protezione degli investimenti, di cui si 

attende ratifica del Parlamento europeo verso la metà del 2019, si 

apre una nuova fase di sviluppo reciproco.  

L’EVFTA, accordo di “nuova generazione” che può considerarsi un 

Win-Win a tutto campo, può produrre effetti altamente positivi sul 

business e sui piani di investimento a lungo termine, con positive   

ricadute per entrambi i paesi. 

Per cogliere le opportunità offerte da questo mercato, sia dal punto 

di vista della produzione e dello sviluppo industriale, sia dell’aumento 

dei consumi, è indispensabile conoscere le affinità e le divergenze fra 

il sistema economico italiano e quello vietnamita, così come è bene 

avere nozione delle strutture sociali e culturali che caratterizzano la 

nazione vietnamita. 

La Camera di Commercio Mista Italia Vietnam, in collaborazione con 

il Polo scientifico culturale di Torino, la Rivista Scenari Internazionali, 

la Casa editrice Anteo, e sotto gli auspici dell’Ambasciata vietnamita 

in Roma e del Consolato in Torino, rivolgendosi a un pubblico di figu-

re istituzionali e imprenditoriali, presenta in questo incontro il              

Vietnam e il nuovo accordo sul commercio. 

 

*L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua 

per gli iscritti all’Ordine DCEC. N. 2 crediti formativi. 

Per adesioni: segreteria@camcom-italiavietnam.it 

Si ringraziano 

Ambasciata della R.S. del Việt Nam in Roma  

e Consolato in Torino e Genova 


