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(AGI) - Hanoi, 30 mag. - Mostrare le potenzialita' del Vietnam come piattaforma produttiva per le imprese italiane che intendono
espandersi sui mercati orientali: e' l'obiettivo del Business Forum "Enterprise Partnerships for Development", organizzato a Ho Chi
Minh City, in Vietnam, dall'agenzia Onu per lo sviluppo industriale (Unido). All'evento hanno partecipato circa 40 di imprese
italiane dei settori tessile, calzature, pelletteria e arredamento, e oltre una novantina di partner locali, per un totale di oltre 300
incontri bilaterali.
  Il forum e' stato realizzato nell'ambito dello 'Sme Cluster Development', il progetto di sviluppo di distretti di piccole e medie
imprese finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato in Vietnam da Unido, in collaborazione con Confindustria e l'Ice.
L'obiettivo e' quello di promuovere accordi tra aziende vietnamite e italiane, sfruttando da un lato le infrastrutture e le relazioni dei
partner locali e, dall'altro, il know how italiano nel settore delle Pmi. "Il Vietnam - spiegano gli organizzatori del forum - puo'
costituire la piattaforma produttiva ideale per le aziende italiane che vogliano avviare o espandere la propria presenza sui mercati
della regione Asia-Pacifico, l'area del mondo oggi piu' dinamica e della dimensione di oltre 3 miliardi di abitanti". Il Paese asiatico,
infatti, "ha stabilito accordi di libero scambio che consentono di esportare a tariffe doganali nulle o ridottissime in tutti questi
Paesi", e il Business Forum "ha rappresentato per le imprese italiane un'importante occasione per comprendere dal vivo il
potenziale del Paese".
  (AGI) .
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