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Il Punto 
 

  

 

VI edizione della Commissione Economica Mista Vietnam - Italia 

In base sullo spirito del partenariato strategico tra il 

Vietnam e l’Italia e sugli accordi concordati nella V 

edizione della Commissione Economica Mista 

Vietnam - Italia, in data 14 dicembre 2020, il 

Ministero dell'industria e del commercio vietnamita 

e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale italiano hanno tenuto la VI Sessione 

Economica Mista tramite un incontro virtuale. 

Il Sig. Dang Hoang An, Vice Ministro dell’industria 

e del commercio del Vietnam e il Sig. Manlio di 

Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale in 

Italia hanno co-presieduto l'incontro. 
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Nel corso dell’incontro, dal Vietnam, erano presenti l'Ambasciatore italiano in Vietnam, Sig. Antonio 

Alessandro; dipartimenti del Ministero dell'industria e del commercio; rappresentanti delle amministrazioni del 

Vietnam e di alcune associazioni imprenditoriali vietnamite. Dall’Italia, erano presenti l'Ambasciatrice vietnamita 

in Italia, Sig.ra Nguyen Thi Bich Hue; rappresentanti dei Dipartimenti del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale; associazioni e imprese italiane. 

Le due parti si sono scambiate informazioni e hanno rivalutato i principali contenuti sulla cooperazione economica 

e commerciale, in particolare nei settori dell'energia, dell'agricoltura, dei macchinari industriali, del tessile, delle 

calzature e dell'estrazione mineraria; hanno discusso di proposte e accordi sui piani da attuare nei prossimi tempi 

per riprendere rapidamente l'economia dopo la pandemia e allo stesso tempo studiare eventuali vantaggi 

dell'Accordo EVFTA, promozione la cooperazione economica tra i due paesi a nuovi livelli. 

Il Viceministro Dang Hoang An ha sottolineato che l'amicizia e la cooperazione tra Vietnam e Italia si stanno 

rafforzando e sviluppando sempre di più. Il Vietnam ha riconosciuto l'interesse dell’Italia verso il proprio paese 

nella politica di cooperazione allo sviluppo negli ultimi anni. 

Il Vietnam, a nome dell’attuale presidente dell'ASEAN nel 2020, si congratula con l'Italia per essere diventato 

Partner di sviluppo dell'ASEAN, favorendo la cooperazione più stretta tra l'Italia ed i paesi membri dell'ASEAN 

Il sottosegretario Manlio Di Stefano ha ringraziato il Vietnam per il prezioso supporto e assistenza recente nella 

lotta contro la pandemia in Italia. Ha anche valutato che il Vietnam è considerato un punto chiaro nella crescita 

economica, in quanto il tasso di crescita, il fatturato import-export e l'attrazione degli investimenti esteri sono tutti 

alti, nonostante gli impatti della pandemia di Covid-19 e dei recenti disastri naturali nella regione centrale. 

A conclusione dell'incontro, le due parti hanno 

firmato il verbale della VI edizione della 

Commissione Economica Mista tra il Ministero 

dell'industria e del commercio del Vietnam e il 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale d'Italia. Hanno concordato che la 

VII edizione della Commissione Economica 

Mista si terrà in Italia nel 2021. 

 

La riunione della Commissione Mista è un evento importante che si tiene annualmente esprimendo la 

determinazione delle due parti a rafforzare la promozione della cooperazione bilaterale nel campo dell'economia, 

del commercio e della realizzazione del Partenariato Strategico tra Vietnam e Italia istituito in occasione della visita 

ufficiale in Italia del Segretario Generale Nguyen Phu Trong nel 2013. 

Fonte: Ministero dell'Industria e del Commercio 

Accordi di libero scambio (FTAs) 

Dopo quasi due anni di lavori, ad Ha Noi è stato inaugurato il Portale per l'accordo di libero scambio. 

Con il sostegno finanziario del governo australiano, il Ministero del commercio e dell'industria e la Banca mondiale 

è stato avviato lo sviluppo di un Portale a partire da febbraio 2019. 



 

Questo è il primo portale del FTA in Vietnam, progettato per ridurre al minimo tempi e costi e di consentire alle 

aziende di sfruttare le opportunità degli accordi di libero scambio di cui il Viet Nam è firmatario. 

Il Portale è uno strumento di ricerca online intelligente per la comunità imprenditoriale e altri utenti per trovare 

informazioni su interessi fiscali, regole di origine, servizi e investimenti, nonché situazione del mercato, 

regolamenti di importazione ed esportazione. 

Le informazioni sono fornite nel modo più dettagliato e chiaro possibile, quindi le aziende non dovranno cercare 

da sole o contattare varie agenzie per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno. 

Il Portale continuerà ad essere ulteriormente aggiornato e migliorato per servire meglio la comunità 

imprenditoriale e altri utenti. 

Fonte: news.chinhphu.vn 

L'economia del Vietnam 

Secondo la Banca Mondiale, l’economia vietnamita guadagnerà una crescita del 6,8% nel 2021 

Si prevede che il Vietnam crescerà di quasi il 3% nel 2020, mentre l'economia mondiale si contrarrà almeno del 

4% per causa del più grande shock globale degli ultimi decenni. 

Le prospettive del Vietnam appaiono positive poiché l'economia dovrebbe crescere di circa il 6,8% nel 2021 e, 

successivamente, stabilizzarsi intorno al 6,5%, secondo l'ultimo aggiornamento economico della Banca Mondiale 

per il Vietnam "Taking Stock". 

Questa proiezione presuppone che la crisi del COVID-19 sarà gradualmente portata sotto controllo, in particolare 

attraverso l’applicazione di un vaccino efficace. 

La relazione sottolinea che il Vietnam potrebbe essere esposto a rischi fiscali, finanziari e sociali che richiedono 

maggiore attenzione da parte delle autorità. 

“Il Vietnam si trova al crocevia del recupero post COVID-19. Ha l'opportunità di intraprendere un percorso di 

sviluppo più verde, più intelligente e più completo che rafforzerà la resilienza agli shock futuri sia delle pandemie 



che dei disastri legati al clima ", ha affermato Carolyn Turk, Direttore nazionale della Banca Mondiale per il 

Vietnam. 

“Le autorità devono affrontare le sfide ambientali e 

climatiche con lo stesso senso di urgenza che hanno 

fatto con COVID-19 perché i costi dell'inazione sono 

già visibili e diventeranno sempre più irreversibili. Le 

recenti tempeste tropicali nella regione centrale del 

Vietnam e l'aumento dell'inquinamento atmosferico 

nelle principali città del paese sono buoni esempi di 

questa fragilità ". 

 

Secondo la Banca Mondiale, il Vietnam dovrebbe crescere di quasi il 3% nel 2020, mentre l'economia mondiale 

dovrebbe contrarsi almeno del 4% per via del più grande shock globale degli ultimi decenni. 

Il settore esterno - il principale motore della crescita economica in Vietnam negli ultimi dieci anni - ha registrato 

prestazioni eccezionali dall'inizio della crisi COVID-19. 

Il paese è sul punto di dichiarare non solo il suo più alto surplus commerciale di merci mai registrato, ma anche un 

aumento delle riserve internazionali. Secondo la relazione, i continui afflussi di investimenti esteri e il costante 

aumento delle esportazioni di merci hanno più che compensato le perdite nei guadagni in valuta estera dovute alla 

diminuzione delle attività turistiche e alla riduzione delle rimesse. 

Il rapporto suggerisce che gli investitori stranieri hanno continuato a investire e/o spostare le attività di produzione 

in Vietnam grazie alla buona gestione della pandemia da parte del paese. 

Secondo la Banca mondiale, due lezioni dalla gestione efficace della crisi COVID-19 potrebbero essere estese 

all'agenda ambientale. 

La prima lezione è che il modo migliore per far fronte a uno shock esterno è essere preparati in anticipo e muoversi 

con azioni precoci e audaci. In secondo luogo, al di là della visione e delle capacità, la capacità di abbracciare 

l'innovazione e gli esperimenti è strumentale per cambiare i comportamenti individuali e collettivi, che è alla base 

delle strategie per affrontare le minacce alla salute e al clima. 

Si sostiene inoltre che l'ambizione del Vietnam di diventare un'economia ad alto livello sarà determinata non solo 

dalla sua capacità di uscire con successo dalla crisi del COVID-19, ma anche da come gestirà le sue risorse naturali 

e i rischi climatici. 

Fonte: vietnamnews.vn 
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 L'EVFTA offre al Vietnam una significativa opportunità 
 

  

Dopo soli 4 mesi di attuazione, sono stati notati i primi risultati positivi 

dell'accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione europea (EVFTA). A 

lungo termine, l'EVFTA porterà un considerevole vantaggio al Vietnam. 

I primi buoni frutti 

Il signor Nguyen Hoai Nam, Vice Segretario generale dell'Associazione vietnamita 

degli esportatori e dei produttori di dei prodotti ittici (VASEP) è probabilmente una 

delle persone che comprende di più gli effetti positivi dell'EVFTA. "Le differenze sono 

qui", ha detto il signor Nam prima di citare una serie di numeri. 

Nei primi 7 mesi del 2020, le esportazioni di prodotti ittici verso l'UE sono diminuite 

continuamente, raggiungendo il picco di discesa a giugno 2020. Tuttavia, le cose sono 

cambiate dall'agosto 2020. Il primo mese in cui l'EVFTA è entrato in vigore, le 

esportazioni dei prodotti ittici nell'UE sono aumentate solo dell'1%. Tuttavia, nei mesi 

successivi, il tasso di crescita è stato sempre più elevato, 20% ad ottobre, 30% a 

novembre e 15% a dicembre. 

“Nelle esportazioni dei prodotti ittici verso l'UE, i gamberi sono un prodotto con il più 

alto tasso di crescita, la cui esportazione ad agosto è aumentata del 16%, e nei mesi 

successivi del 30%, 41%, 40% ed a dicembre potrebbe rallentare, ma comunque 

aumentare del 30%”, ha affermato Nam, il Vietnam ha sfruttato al meglio le opportunità 

offerte da EVFTA. Pertanto, nonostante nei primi 7 mesi dell'anno, le esportazioni di 

prodotti ittici verso l'UE siano diminuite "drasticamente", negli ultimi 4 mesi dell'anno 

sono state in grado di recuperare nuovamente. 

Condividendo la stessa gioia con il signor Nam, il Viceministro dell'industria e del 

commercio Tran Quoc Khanh ha affermato che il fatturato delle esportazioni del 

Vietnam verso l'UE è aumentato in modo significativo dopo l’entrata in vigore 

dell'EVFTA. Se ad agosto 2020 il fatturato dell'export è aumentato solo di oltre il 7%, 

a settembre è aumentato di oltre il 9% e nel terzo mese l'incremento ha raggiunto il 

15%. 

Pertanto, dopo 3 mesi dall’entrata in vigore dell'EVFTA, l'aumento medio delle 

esportazioni verso l'UE è del 10-11%. Nel frattempo, in altri accordi di libero scambio 

(FTA), nei primi anni, la percentuale delle imprese che beneficiavano di incentivi fiscali 

era basso, circa il 2-3%, massimo 8-9%. 

Non si tratta soltanto della crescita delle esportazioni, ma anche degli investimenti 

dell’EU in Vietnam che sono considerati positivi dopo pochi mesi dell’entrata in vigore 

dell'EVFTA. 

http://moit.gov.vn/
https://www.camcom-italiavietnam.it/
http://www.vietrade.gov.vn/
http://evfta.moit.gov.vn/
https://www.vcci.com.vn/
http://vietnamexport.com/
https://ecvn.com/
http://vietnamexpo.com.vn/
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Dopo 9 mesi, gli investimenti 

dall'UE al Vietnam hanno 

raggiunto più di 752 milioni 

di dollari, un aumento di oltre 

100 milioni di dollari rispetto 

al periodo precedente quando 

l'EVFTA non era ancora 

entrata in vigore, ha 

affermato il Viceministro 

Tran Quoc Khanh. 

 

"Gli investitori sono sempre alla ricerca di opportunità per il futuro, quando l'EVFTA 

stava per entrare in vigore, hanno investito per cogliere l'opportunità", ha aggiunto il 

Viceministro Tran Quoc Khanh. 

I dati statistici dall'Agenzia per gli investimenti esteri (che fa parte dal Ministero della 

pianificazione e degli investimenti) mostrano che nei primi 11 mesi del 2020 si sono 

registrati oltre 1,4 miliardi di dollari dagli investitori europei (escluso il Regno Unito) 

in Vietnam, una somma positiva nel bel mezzo della pandemia Covid-19. 

Opportunità future 

I primi risultati sono stati positivi, tuttavia l’Ambasciatore Giorgio Aliberti, Capo della 

Delegazione UE in Vietnam, ha affermato che questo successo è solo il primo passo, 

importanti sono le opportunità del futuro. 

“A proposito di FTA, si parla spesso di eliminare le barriere tariffarie, ma questa è solo 

una parte. Ancora più importanti, sono la trasparenza delle politiche, l’eliminazione 

delle procedure burocratiche o il rispetto dei criteri ambientali. Tutti questi fattori, se 

vanno migliorati, non solo aiutano il Vietnam ad attrarre investimenti dall’UE, ma 

anche da altri paesi”, ha detto l’Ambasciatore Giorgio Aliberti, sottolineando che molti 

investitori guardano al Vietnam come centro produttivo della regione. 

Secondo l’Ambasciatore Giorgio Aliberti, l’EU ha firmato anche un accordo di libero 

scambio con Singapore. Tuttavia la differenza fondamentale è che Singapore non può 

diventare il polo produttivo della regione. E quindi il vantaggio spetta al Vietnam. 

“Il Vietnam può diventare il centro di produzione. La Thailandia sta affrontando 

difficoltà, le tensioni commerciali tra l’America e la Cina potrebbero non migliorare 

presto, quindi gli investitori presteranno maggiore attenzione al Vietnam come 

destinazione attraente per gli investimenti. L'EVFTA darà al Vietnam un vantaggio 

speciale”, ha affermato Giorgio Aliberti. 

Certo, per cogliere le opportunità, o meglio "ottimizzare" le opportunità come dice il 

Viceministro Tran Quoc Khanh, è importante che la politica del Vietnam assicuri la 

trasparenza e la prevedibilità. 

https://www.eurochamvn.org/Resources_links/Contacts/Vietnam/Organizations_in_Vietnam#:~:text=Business%20associations%20and%20chambers%20of%20commerce%20in%20Vietnam&text=American%20Chamber%20of%20Commerce%20in%20Vietnam%20AmCham%20(Ho%20Chi%20Minh,Business
https://www.eurochamvn.org/Resources_links/Contacts/Vietnam/Organizations_in_Vietnam#:~:text=Business%20associations%20and%20chambers%20of%20commerce%20in%20Vietnam&text=American%20Chamber%20of%20Commerce%20in%20Vietnam%20AmCham%20(Ho%20Chi%20Minh,Business
http://assoevi.com/vn/
http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

“Nella fase di negoziare l'EVFTA, è stata presa in considerazione solo la promozione 

commerciale. Tuttavia se il Vietnam può garantire un sistema legale stabile, trasparente 

e prevedibile, può anche stimolare gli investimenti", ha affermato Carsten Schittek, 

Consigliere, Capo Ufficio commerciale della Delegazione dell’UE in Vietnam. 

Il Vietnam può effettuare alcune misure, come la riduzione delle procedure 

amministrative al fine di dare la possibilità alle imprese di dichiarare l’autocertificato 

dell'origine, o l'attuazione del riconoscimento dell'origine attraverso sistemi elettronici. 

Il Sig. Carsten Schittek ha affermato che, sebbene queste misure non siano obbligatorie, 

se ci fossero, promuoverebbero non solo i flussi commerciali, ma anche gli investimenti 

tra il Vietnam e l'UE. 

Parlando di investimenti, il signor Ywert Visser, Vice presidente di EuroCham in 

Vietnam ha affermato che durante la fase di negoziazione dell'EVFTA, gli sono spesso 

state chieste notizie riguardanti l’accordo ed adesso, quando l’accordo è già entrato in 

vigore, ha continuato a ricevere richieste di informazioni delle imprese dell'UE e del 

Vietnam. 

Tuttavia, per attirare gli investitori dell'UE, il Sig. Torben Minko, membro del 

Leadership Board di EuroCham in Vietnam, ha affermato che il Vietnam deve facilitare 

procedure e norme per incoraggiare le imprese europee per investire nel Vietnam per la 

prima volta o per espandere gli investimenti. Se questi problemi vengono 

standardizzati, le imprese dell'UE possono andare in Vietnam per investire e 

trasformare il Vietnam nel principale centro mondiale per la produzione di 

apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici. 

“Ho visto un flusso di investimenti dall'UE al Vietnam. L'anno 2021 sarà l'anno in cui 

assisteremo al commercio bilaterale, assistendo a un forte aumento dei flussi di 

investimenti dall'UE al Vietnam", ha affermato Torben Minko, membro del Consiglio 

di amministrazione di EuroCham in Vietnam, affermando che l'EVFTA è la base, ma 

le imprese devono essere più proattive per cogliere le opportunità offerte dall’ EVFTA. 

Fonte: baodautu.vn 

Scienza e tecnologia 
 

  

WEBINAR PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL VIETNAM E 

L’ITALIA 

Il Vietnam possiede la tecnologia che sviluppa antenne per la connessione di rete 5G. 

Il sistema di antenna MIMO multi-raggio, prodotto dal Dott. Nguyen Khac Kiem e dai 

suoi colleghi, ha una velocità di trasmissione dati 5G di almeno 100 Mb/s. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Il Dottor Nguyen Khac Kiem e 

colleghi dell'Istituto di 

elettronica e telecomunicazioni, 

Università di tecnologia di 

Hanoi, dopo tre anni di ricerca e 

prove, hanno completato questo 

sistema di antenna, con la 

collaborazione e il supporto di 

esperti del Politecnico di Torino, 

Italia, nell'ambito dei compiti 

scientifici e tecnologici previsti 

dal Protocollo gestito dal 

Ministero della scienza e della 

tecnologia. 

 

In questo sistema di antenna MIMO, il fattore più importante è la direzione del raggio 

in base al movimento dell'utente. Per ottenere questo fattore, tutti e tre i moduli devono 

essere progettati e prodotti in modo sincrono, ha affermato il dott. Kiem. Gli algoritmi 

di controllo multi raggio vengono implementati partendo dalla ricerca di modelli teorici, 

poi uniti all'esperienza e al supporto di esperti italiani; il team ha sviluppato i codici e 

li ha caricati sul circuito FPGA per eseguire le funzioni richieste dalle specifiche del 

sistema. 

Il dispositivo è stato testato anche presso la sala metrologica del Politecnico di Torino 

con parametri relativi a larghezza di banda, frequenza, velocità. Il Dott. Kiem riferisce 

che il team ha collaborato con alcune aziende per pianificare test a livello nazionale  e 

sviluppare sistemi compatibili con il piano di attuazione 5G dei fornitori di servizi. 

"Nel prossimo futuro, il gruppo di ricerca progetterà e adeguerà il sistema per 

funzionare nelle bande di frequenza che sono state e saranno concesse in licenza per il 

sistema 5G in Vietnam, come nella banda di frequenza dei 3,5 GHz, facendo sì che il 

progetto verrà messo presto in pratica, creando prodotti che sono stazioni base di rete 

5G da esterno o da interno ", ha affermato. 

Fonte: vnexpress.net 
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Vietnam Foodexpo 2020 

Nel 2020, a causa dei complicati sviluppi della pandemia di Covid-19, la mostra 

internazionale dell'industria alimentare del Vietnam (Vietnam Foodexpo 2020) è stata 

svolta da remoto per la prima volta tramite l’indirizzo del sito e.foodexpo.vn. Tuttavia, 

http://vnexpress.net/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

la mostra ha attirato quasi 300 stand di aziende nazionali ed estere, che hanno esposto 

una varietà di prodotti in settori come ortaggi, bevande, alimenti trasformati. 

Alla cerimonia di apertura del Vietnam Foodexpo 2020 la mattina del 9 dicembre, il 

Vice ministro dell'industria e del commercio Do Thang Hai ha dichiarato che grazie 

alla piattaforma online, le aziende possono esporre prodotti, visualizzare informazioni, 

immagini e foto dell'attività - prodotti e processi di produzione nel loro negozio online; 

che allo stesso tempo, è ampiamente e facilmente accessibile, potendo interagire 

direttamente con acquirenti nazionali e internazionali. 

“Il Ministero dell'industria e del commercio 

ritiene che la mostra è un'efficace soluzione 

di promozione commerciale per supportare 

tempestivamente e continuare ad 

accompagnare la comunità imprenditoriale 

nel settore agricolo e alimentare in questo 

momento difficile. Da ciò si crea un 

ambiente favorevole alla promozione 

commerciale per l'accesso diretto e 

l'incontro con potenziali partner per 

promuovere il marchio ed espandere il 

mercato" ha sottolineato il Vice ministro Do 

Thang Hai. 
 

In effetti, per molti anni, l'industria di lavorazione alimentare del Vietnam ha fornito un 

importante contributo alla stabilizzazione della sicurezza sociale e alla crescita 

economica del paese. Ciò è stato dimostrato più chiaramente durante la pandemia di 

Covid-19 quando il Paese è stato autosufficiente in termini di capacità di forniture 

alimentari. Inoltre, sebbene ci siano barriere in termini di viaggi, trasporto di merci per 

l'esportazione verso i mercati internazionali, le esportazioni di prodotti agricoli e 

alimentari continuano a crescere con un valore del fatturato totale di oltre 30,05 miliardi 

di dollari. Nei primi 9 mesi di quest'anno, in crescita dell'1,6% rispetto allo stesso 

periodo del 2019. 

Tuttavia, la pandemia c’è ed è ancora in corso, e continua ad influenzare in modo 

significativo il processo di connessione ed esportazione delle imprese. Pertanto, il 

Ministero dell'industria e del commercio ha lavorato a stretto contatto con le agenzie 

competenti per accompagnare le imprese del settore agricolo e alimentare al fine di 

superare le difficoltà, promuovere ed espandere il mercato. In particolare, ospitando 

una serie di attività di promozione del commercio online e collegando i mercati 

attraverso piattaforme digitali, in ambiente Internet, che è una delle soluzioni importanti 

ed efficaci. 

La signora Vo Quoc Thao Nguyen, - Fondatrice e CEO di Green Joy - Società 

commerciale e di produzione di cannucce d'erba Bang, per la prima volta alla mostra, 

ha dichiarato che nel 2020 a causa della pandemia, l'accesso dell'azienda ai mercati 

internazionali è rallentato. Attraverso questa mostra, Green Joy spera di far conoscere 

a più clienti internazionali le cannucce d’erba che l'azienda sta producendo. "La 

partecipazione a questa mostra è abbastanza comoda e facile per le imprese perché non 

richiede troppo tempo e denaro" - ha dichiarato la Sig.ra Thao Nguyen. 

Come Green Joy, molte altre famose aziende alimentari come Phuc Sinh Group, 

Cholimex Company hanno partecipato e presentato i loro stand alla fiera. La maggior 



parte delle aziende apprezza molto il cambiamento di organizzazione dal modo diretto 

al modo virtuale che il Ministero dell'Industria e del Commercio ha attuato. 

Secondo le aziende, nell’ambito della pandemia, il collegamento e il supporto delle 

autorità è molto importante, aiutando così le aziende a contattare i clienti, mantenere e 

continuare ad espandere i mercati di esportazione. 

Dal 9 al 12 dicembre 2020, Vietnam Foodexpo 2020 ha attirato la partecipazione di 

quasi 300 imprese di 27 province e città a livello nazionale come Hanoi, Ho Chi Minh 

City, An Giang, Binh Duong, Bac Ninh, Bac Giang, Binh Phuoc, Binh Thuan, Can Tho, 

Dak Nong, Dak Lak, Dong Nai, Tien Giang. Durante la mostra, le aziende non solo 

espongono e cercano partner per migliaia di prodotti agricoli e alimentari con la loro 

migliore varietà di macchine e tecnologie per l'agricoltura e la lavorazione degli 

alimenti, ma propongono anche l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi progetti in 

corso. 

Fonte: Giornale del Ministero del commercio e dell’industria 

Conferenza sul settore logistico: "Video Interactive Business Matching Forum: 

Vietnam - EU Logistics 2020" 

L'ottimizzazione della qualità e dell'implementazione dei servizi logistici al servizio 

delle importazioni e delle esportazioni vietnamite ed europee è tra le soluzioni urgenti 

per promuovere lo scambio commerciale bidirezionale tra Vietnam e UE. 

I temi sono stati discussi il 9 Dicembre al "Video Interactive Business Matching Forum: 

Vietnam - EU Logistics 2020" tenutosi dall'Agenzia per l'importazione e l'esportazione 

e dall'Agenzia per la promozione del commercio del Vietnam, sotto il Ministero 

dell'industria e del commercio, e dagli uffici commerciali del Vietnam nell'UE. 

Il direttore dell'Agenzia di promozione commerciale del Vietnam, Sig. Vu Ba Phu ha 

affermato che l'UE è un importante partner commerciale del Vietnam e che le relazioni 

commerciali tra le due parti si sono sviluppate rapidamente ed efficacemente. Nei primi 

10 mesi di quest'anno, le esportazioni dal Vietnam verso l'UE hanno raggiunto i 33,23 

miliardi di dollari, in calo del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le 

importazioni hanno raggiunto i 12,42 miliardi di dollari, in aumento del 3,1% rispetto 

allo stesso periodo dell'anno scorso. 

Sig. Phu ha osservato che l'efficacia dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam dal 1° 

agosto 2020 ha anche fornito un grande impulso alle relazioni commerciali tra Vietnam 

e UE, portando a fattori favorevoli per lo sviluppo del settore logistico. 

Tuttavia, il commercio a due vie tra il Vietnam e l'UE sta affrontando molte sfide, 

comprese le difficoltà derivanti da alcune attività logistiche poiché non vengono svolte 

come naturalmente sarebbe a causa della pandemia COVID-19. 

Diversi servizi logistici per la spedizione di merci tra il Vietnam e l'UE sono diventati 

più costosi e limitati mentre le imprese devono soddisfare nuovi requisiti aggiuntivi 

sulle procedure di importazione ed esportazione dall'UE. Pertanto, le imprese logistiche 

di entrambe le parti devono scambiarsi orientamenti e opportunità di cooperazione per 

sfruttare e promuovere le reciproche risorse ottimizzando i servizi logistici e servendo 

meglio le attività di importazione ed esportazione, ha affermato Phu. 



Il Vicedirettore dell'Agenzia di importazione ed esportazione Tran Thanh Hai ha 

suggerito che le imprese dell'UE partecipino agli investimenti nelle infrastrutture 

logistiche in Vietnam, all’applicazione della tecnologia nella logistica, alla formazione 

delle risorse umane e alle nuove aree della logistica urbana, della logistica circolare e 

della logistica verde in Vietnam. 

Dopo la sessione plenaria del forum, le imprese si sono incontrate online tramite 

sessioni di negoziazione che si sono svolte contemporaneamente presso sei uffici di 

transazione, presentando prodotti e servizi logistici nonché opportunità ed esperienze 

di cooperazione sul campo. 

Fonte: nhandan.org.vn 
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