
 

 

 

 
Vietnam: incontri d’affari - 23-27 novembre 2014 

 
 

Caratteristiche dell’iniziativa e settori di interesse 
L’evento prevede un Forum economico sulle relazioni politico-economiche tra Italia e Vietnam e a seguire sessioni di incontri b2b 
organizzati dall’ICE ad Hanoi e incontri con il Management dei Parchi Industriali a Ho Chi Minh. Per le imprese aderenti al PIM e 
PIF verrà definito un programma supplementare di visite aziendali in entrambe le città, organizzate dalla Camera di Commercio 
Italiana in Vietnam. La missione è aperta alle aziende piemontesi e valdostane dei settori: meccanica strumentale, energie 
rinnovabile e ambiente, medicale e biomedicale, infrastrutture e logistica. 

 
Programma 

Domenica 23 novembre      Arrivo ad Hanoi secondo il proprio operativo voli  
                                                  18.30 - 19.30:  briefing con la delegazione italiana all’Hilton Opera Hotel 
                                                              20.00:  cocktail offerto dall’Ambasciatore italiano in Vietnam  (TBC) 
Lunedì 24 novembre                 09.30 - 12.30 :  forum economico con le rappresentanze istituzionali italiane e vietnamite
           13.30 – 20.00:  incontri B2B all’Hilton Opera Hotel 
Martedì 25 novembre                        09.30:  agenda personalizzata di incontri B2B ad Hanoi presso aziende vietnamite 
                                                       20.00 (tbc):  trasferimento con volo interno da Hanoi a Ho Chi Minh 
Mercoledì 26 novembre           10.00 – 12.00:   incontro con il Management dei parchi industriali 
                                                 13.30 – 17.30:   incontri B2B 
Giovedì 27 novembre                            09.30:  incontri B2B a Ho Chi Minh presso aziende vietnamite 
Venerdì 28 novembre       Partenza per l’Italia secondo il proprio operativo voli 

Eventuali variazioni, per fattori indipendenti dalla volontà degli organizzatori, saranno tempestivamente comunicate. 
 
Condizioni di partecipazione 
L’iscrizione è gratuita. Per le aziende aderenti al PIM e ai PIf è previsto un programma supplementare di visite aziendali e la 
copertura dei costi dei seguenti servizi: 
• organizzazione di agende personalizzate nella sede delle aziende vietnamite ad Hanoi e a Ho chi Minh  
• trasferimenti locali da/per l’aeroporto  
• auto a noleggio con autista per gli incontri nelle sedi degli operatori vietnamiti ad Hanoi e ad Ho chi Minh  
• servizio di interpretariato italiano-vietnamita per le visite aziendali ad Hanoi e a Ho chi Minh  
• assistenza di personale qualificato durante la missione 
Saranno a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.  
Le aziende si impegnano a fornire a Ceipiemonte il Company Profile in inglese, richiesto al momento dell’iscrizione. 
Ricordiamo che qualora l’azienda iscritta presenti elementi di incompatibilità o di criticità rispetto al mercato vietnamita e non 
possano essere garantiti incontri bilaterali adeguati, sarà cura dell'organizzazione darne tempestiva comunicazione.  
 
Modalità di iscrizione 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e compilare online il Company Profile. A procedura terminata il sistema invierà 
un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, 
firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 20 ottobre a Ceipiemonte via fax o via mail.  
Scadenza adesioni: 20 ottobre 
 
Informazioni aggiuntive 
Per le aziende interessate, l’agenzia ICE predisporrà un catalogo di presentazione dei partecipanti per facilitare il contatto 
con le controparti locali. Per essere presenti nel catalogo si dovrà compilare l’apposita modulo in allegato in lingua inglese e 
inviare il logo in formato vettoriale o in alta definizione all’email asean@centroestero.org 
Documentazione necessaria all’ingresso nel paese: passaporto con validità di almeno 6 mesi. Esistono 2 tipologie di visto 
business: il visto d'affari  riservato a coloro che hanno contatti in Vietnam con un'azienda partner; il visto commerciale 
riservato a coloro che non hanno contatti nel paese. Tempi di rilascio: 3 giorni.  
Documenti necessari per richiesta visto: passaporto valido almeno 6 mesi, due foto tessera, modulo di richiesta del visto, 
prenotazione del volo di andata e ritorno, lettera d'invito presentata dalla ditta partner al ministero degli Affari Esteri, che a 
sua volta la inoltra al consolato competente (non serve a coloro che richiedono un visto commerciale) 
Consolato Vietnam Torino -Via Federico Campana 24, 10125 Torino Tel./Fax 011/655166 cancelleria@consolatovietnam.it 
ufficiovisti@consolatovietnam.it Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì: 9:30 - 13:00 o su appuntamento. 
 
 
 

 

Per informazioni: Ceipiemonte s.c.p.a, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino  
Team PIM ASEAN 
( 011 6700.636/639     6 011 6965456  e-mail: asean@centroestero.org 

 


