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VIETNAM: UN MONDO DI OPPORTUNITÀ DA SCOPRIRE
Smart City, Smart Industrial e Smart Investment
nella provincia di BIHN DUONG
L'ente camerale cuneese, in collaborazione con il desk Vietnam di
Unioncamere Emilia-Romagna, organizza martedì 27 settembre un
workshop per illustrare alle aziende cuneesi potenzialità e opportunità
di business in Vietnam.
Si svolgerà martedì 27 settembre a partire dalle ore 9.00, presso il salone
consiliare della Camera di commercio di Cuneo, l'incontro sulle potenzialità
commerciali del Vietnam.
Nello specifico verrà presentata la provincia di Binh Duong, posizionata
nella regione economica chiave a sud del Paese, leader nell’industria,
commercio e finanza con ben 28 parchi industriali.
Il Vietnam ha recentemente modificato le proprie politiche economiche e di
sviluppo, con l'approvazione di un piano di riqualificazione delle infrastrutture
che porterà, entro il 2020, a progettare grandi lavori per 170 miliardi di dollari.
“Negli anni le imprese cuneesi hanno maturato una forte vocazione
all'internazionalizzazione, confermata dal flusso di 3,3 milioni di euro di export
registrato nel I semestre 2016, e hanno saputo cogliere le occasioni di
business anche nei territori più lontani - commenta il presidente Ferruccio
Dardanello –. Per questo motivo guardiamo con interesse al Vietnam, un
Paese in crescita che presenta spazi di mercato interessanti per i nostri
prodotti di qualità e la nostra capacità imprenditoriale”.
La partecipazione al workshop è gratuita, previa iscrizione entro il 26
settembre
con invio
del modulo di adesione
all'indirizzo
mail
promozione@cn.camcom.it
Al termine dell'incontro i relatori saranno a disposizione delle aziende
presenti per incontri personalizzati e per fornire informazioni sugli
specifici settori merceologici di competenza e sulle possibilità di
business in ogni singolo comparto economico.
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