VIETNAM

A cura di:
Ambasciata d'Italia - VIETNAM
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
dgsp1@esteri.it
Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

Camere di Commercio italiane all'estero

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Il Vietnam ha registrato negli ultimi decenni una crescita sostenuta. Dal 2010 fa parte dei paesi a medio reddito ponendosi l’obiettivo
di diventare un paese industrializzato entro il 2020. Con oltre 94 milioni di abitanti, è uno dei nostri principali partner nell’area.
Nel 1973 l'Italia fu uno dei primi paesi dell’Europa occidentale a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam. Da allora i rapporti
bilaterali hanno vissuto una costante intensificazione con numerosi scambi di visite ai massimi livelli. Quelle del Presidente
Mattarella in Vietnam (novembre 2015) e del Presidente Tran Dai Quang in Italia (novembre 2016) testimoniano il livello di reciproca
considerazione. La collaborazione in campo economico-commerciale - oggetto di particolare attenzione anche in tali occasioni - é
stata parallelamente consolidata, nell’ambito del Partenariato strategico (sottoscritto nel 2013), con i Piani di azione per la sua
attuazione (da ultimo quello 2017-2018 sottoscritto a Roma nel novembre 2016) e la costituzione e i lavori annuali della
Commissione economica mista (la più recente sessione a Hanoi nel novembre 2017).
I MoU tra il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’omologo vietnamita sulla collaborazione nel settore dei trasporti
(Roma, novembre 2016) e tra il Ministero italiano dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero vietnamita delle
Risorse Naturali e dell’Ambiente (Hanoi, giugno 2018) hanno contribuito alla nuova fase dei rapporti bilaterali in settori strategici per
le nostre aziende dotandoli di un quadro istituzionale di riferimento.
L’economia vietnamita é sostenuta da un settore manufatturiero trainato dagli investimenti esteri attratti dagli incentivi previsti e dalla
disponibilità di manodopera giovane, a basso costo e qualificata. La struttura industriale è costituita al 96% da PMI, dotate di forte
dinamismo e determinate ad acquisire prodotti, macchinari, tecnologia e modelli di sviluppo avanzati, per potersi inserire nelle
catene produttive internazionali e beneficiare dei vantaggi offerti dagli accordi di libero scambio di cui il Vietnam fa parte (10 quelli in
vigore). Le liberalizzazioni tariffarie previste da tali accordi hanno effetti non solo sulle esportazioni ma anche sulla produzione
destinata all’esportazione sottolineando il profilo di hub manufatturiero del Vietnam.
Le autorità nazionali hanno inoltre fissato ambiziosi obiettivi, nel segno dello sviluppo sostenibile, in diversi settori (infrastrutture,
energia, meccanizzazione agricola, biomedicale, turismo).
La crescita economica determina ed é sostenuta anche dalla domanda interna. La popolazione é in costante crescita e gli aumenti
del reddito disponibile fanno espandere una classe media più facoltosa, attratta dai modelli occidentali, consapevole delle tematiche
ambientali e della sicurezza alimentari e sensibile al richiamo esercitato dai prodotti del “Made in Italy”.
L’interscambio italo-vietnamita è decuplicato tra il 2006 e il 2016, nel 2016 é incrementato del 6,83% su base annua, superando i 4
mld € e facendo del Vietnam il nostro primo partner commerciale nell’area ASEAN. Nel 2017 ha raggiunto i 3,7 mld € (-7,5% su base
annua). Le nostre importazioni sono scese a 2,53 mld € (-14,5%) mentre le nostre esportazioni sono cresciute a 1,17 mld €
(+12,4%), determinando un miglioramento del saldo, pur sempre deficitario, per l’Italia.
Gli investimenti italiani, triplicati tra il 2008 e il 2013, hanno raggiunto a luglio 2018 il valore complessivo di 388,28 milioni USD per
89 progetti, concentrati prevalentemente nel settore manufatturiero. Le maggiori aziende hanno incrementato il proprio investimento
iniziale, confermando la scelta del Vietnam quale piattaforma produttiva e hub regionale per i mercati dell’area. Sono presenti oltre
50 aziende italiane (33 con IDE/joint ventures e 18 uffici di rappresentanza). operanti in numerosi settori: manifatturiero, macchinari
e applicazioni, oil&gas, infrastrutture, energie rinnovabili e tutela dell’ambiente. ASSOMAC e ACIMIT godono di un eccellente trend
nell'esportazione dei propri prodotti grazie alle collaborazioni in atto con gli omologhi LEFASO e VINATEX, confermando l’interesse
per i piani di sviluppo dei cluster e i progetti correlati di attività di formazione per le PMI vietnamite, e analogo MoU é stato firmato a
novembre 2017 per il settore della lavorazione dei marmi.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,

Merce B = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili

apparecchi di misurazione e orologi

Merce C = Prodotti tessili

Merce B = Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Merce C = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Produzione
Mercato Locale
Network di Accordi Commerciali
Investimenti e Infrastrutture
Filiera Agroalimentare
OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere

Rischio di escalation militare legato alle rivendicazioni di
sovranità sulle isole del Mare Orientale
Sofferenze nel sistema bancario

Flussi turistici
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Mobili
Prodotti alimentari
Macchinari e apparecchiature
Dove investire
Mobili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Attività immobiliari
Prodotti tessili

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

"S.C" COMMERCIAL SER
VICE OF EDOARDO BUR
ATTINI

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Providing law, accounting and auditing service

2008 SOCIETY AND INVE
STMENT RESEARCH SE
RVICE

Altre attività dei servizi

Business development services, technical and marketi
ng services

AASTUDIO DESIGN

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Designing and consulting architecture, interior and out
side service

ACCADEMIA ITALIA CO. L
TD

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Providing architecture, environment, urban planning, a
nd interior design service.

ALBATRANS HO CHI MIN
H CITY

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

International freight forwarder

ALBINI AND PITIGLIANI

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Freight forwarder

ALPI TRADING & SERVIC
E CO. LTD.

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Logistics

AMPLE SUN TECHNOLO
GIES LLC

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

Producing advanced fiber optic components for teleco
m /datacom applications

ARISTON THERMO VIETN Apparecchiature elettriche e apparecchiature
AM
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Produzione scaldabagni elettrici/solari/a gas Presente
nel Paese dal 1988. Avvio della produzione nel 2004.
Nel 2014, apre il nuovo stabilimento nella provincia set
tentrionale di Bac Ninh: un rilancio della scommessa e
ffettuata sul Vietnam

ASCO VIETNAM

Flussi turistici

Sito Internet

Tour operator, travel

ATOM S.P.A.

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Production of cutting system for soft and semi-rigid ma
terials

B&V VIETNAM CO., LTD

Prodotti alimentari

Sito Internet

Producing many types of agars for food, bacteriologica
l and technical applications.

BES VIETNAM JSC

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Trading in professional hair products

BIANCO LEVRIN RICCAR
DO S.R.L.

Altre attività dei servizi

BONFIGLIOLI VIETNAM C
O.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Hydraulic solutions for power transmission to mobile m
achinery, drives, power trains Costituita nel 2008 con p
artecipazione italiana: 100% della Bonfiglioli Riduttori
SpA di Lippo di Calderara (BO) - www.bonfiglioli.com

CAE S.P.A. VIETNAM

Altre attività dei servizi

Sito Internet

CAE opera da oltre 35 anni nel settore del monitoraggi
o ambientale, ed ha ad oggi fornito in Italia una quota
sostanziale dei sistemi per l’acquisizione ed il trattame
nto dei dati ambientali (tra cui il Sistema Nazionale dei
Centri Funzionali).

CHIMNEYS AND REFRAC
TORIES INTERNATIONAL
VIETNAM CO.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Providing service: design and construction of industrial
chimneys, reinforced concrete tall structures, freestan
ding steel chimneys, refractory and anti-acid linings.

CIGISPED ASIA

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

Italian Freight Forwarders. Logistics / Freight / Shippin
g service

COMELZ S.P.A.

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

CAD CAM, software, single and double head cutting m
achines, off-line nesting tables for the shoe and leathe
r goods industry, closing room machines for the shoe
and leather goods industry.

CONSORZIO CON ATTIVI
TA ESTERNA MEDEXPO
RT ITALIA

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Est. 1996. Trading pharmaceutical products. Represe
ntative for: Alfa Intes S.p.A, CT Farmaceutical, Fisioph
arma S.p.A., Italfarmaco S.p.A, Nova Argentina S.p.A.

CORONET CO.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Producing synthetic leather

CUORE ITALIA FOOD CO
RPORATION

Prodotti alimentari

Sito Internet

Processing, packaging, importing and distributing food
, with the main products of Italian cold cuts, olive oil, pi
ckled olive fruit, balsamic vinegar pearls, etc

CURVETTA CO., LTD

Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i Sito Internet
mobili); articoli in paglia e materiali da intrecci
o

Est. 2010. Manufacturing wood bender, trading wood.

D.B. GROUP VIETNAM

Trasporto e magazzinaggio

Logistics services

Est. 2005. Trading and consulting service

Sito Internet
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DANIELI VIETNAM – INDU
STRIELLE BETEILIGUNG
COMPANY LIMITED

Prodotti della metallurgia

Sito Internet

Engineering consulting services. Costituita nel 2007. P
rogettazione nei settori civile, meccanico, piping e auto
mazione. Reperimento e acquisto di componenti sider
urgici destinati agli impianti già operanti in Asia (Cina,
Thailandia, India).

DATALOGIC VIETNAM LL
C

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

Design, manufacture, sales and distribution, customer
support, after sales service and marketing of automate
d data collection equipment and software (products, a
ccessories, components and subassemblies) including
Hard Held and Fixed Scanner and Mobil

DE MASI TADDEI VASOLI
(DMTV)- STUDIO LEGALE
ASSOCIATO

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Legal and commercial advisory; foreign investments in
Italy and Vietnam; Corporate/company law; Contracts;
Dispute resolution; Debt collection. Est. 2007

DELFIN AP

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Importing, exporting and selling vacuum.

DHTEX

Prodotti tessili

EMBASSY FREIGHT SER
VICES VIETNAM

Trasporto e magazzinaggio

ENI VIETNAM B.V.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Oil & gas – esplorazione offshore di blocchi ad alto pot
enziale (gas). Cinque blocchi (105, 120, 114, 122, 116)
.

ERCA VIETNAM

Prodotti chimici

Manufacturing chemical specialties and intermediates

Est. 2006. Manufacturing fiber
Sito Internet

Sito Internet

Global freight forwarder - L'azienda opera nel settore l
ogistico dal 2005.

ERMENEGILDO ZEGNA V Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
IETNAM LLC
elliccia)

High-end retailer: selling apparel, accessories & fragra
nces for men.

ESANASTRI VIETNAM

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Manufacturing label, emblems, kromex logos, stickers,
decals for helmets, screen-printing

EVIVA Co. LTD

Flussi turistici

Sito Internet

Servizi per turisti dal 2004

FERROLI ASEAN CO., LT
D

Apparecchiature elettriche e apparecchiature
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

L'azienda opera nel settore della produzione caldaie e
scaldabagni dal 2008 in Viet Nam.

FINENCO ARCHITECTS (
VN) CO., LTD

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Building, architectural designing and consultancy - L'a
zienda opera nel settore dell'Architettura dal 2007 in Vi
et Nam.

FLEXLINK ENGINEERING
SDN. BHD

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

All types of packaging equipment: tea bag machine, c
offee capsule, bottle filling, cup filling, aerosol filling, d
iaper/sanitary napkins converting line, tooth paste mac
hines, cosmetic machines, pouch machine, soap packi
ng, confectionary packaging

GENERALI VIETNAM LIFE
LLC

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Assicurazioni sulla vita; ri-assicurazioni; investimenti di
capitale in Vietnam.

GHELLA S.P.A.

Costruzioni

Sito Internet

L'azienda opera nel settore infrastrutturale e figura tra
le aziende leader nella realizzazione di grandi opere p
ubbliche e specializzata in particolare nei lavori sotterr
anei.

GIVI VIETNAM LIMITED C
OMPANY

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Manufacturing and trading in boxes, apparels, windshi
eld, accessories, soft luggage and tank bags for motor
bikes, helmet,

GRITTI VIETNAM CO.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p Sito Internet
elliccia)

Industria bottoni e accessori di moda. Opera dal 2002

GT LINE ASIA LIMITED

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Manufacturing technical bags and cases

HUNG YEN KNITTING &
DYEING CO.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Produzione tessuto indemagliabile settore bagno/sport
. Partecipazione Carvico SpA: 100% Costituita nel 200
8.

IFI SOLUTION CO.

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Est. 2003. Producing and processing IT software IT co
nsulting service and solutions. Partner italiano: NTT D
ata Italia S.p.A. - Milano

IML (INANI MARBLE LIMIT
ED)

Prodotti delle miniere e delle cave

IMPAC SYSTEMS VIETNA
M CO., LTD

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Providing consulting services and programs for operati
onal systems analyses, enhancements and augmentat
ions.

INTERGLOBO VIETNAM

Trasporto e magazzinaggio

Sito Internet

International freight forwarder

INTESA SANPAOLO S.P.
A.

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

Servizi bancari e finanziari. Competente per tutta l’Indo
cina fino al Myanmar.

ITALASIA CO.

Attività amministrative e di servizi di supporto

Est. 2009. Mining and processing marble and travertin
e Partner italiano: Marmi e Travertini S.r.l. - Volargne (
VR)
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Management consulting service

ITALIAN DESIGN ENGINE Altre attività dei servizi
ERING ARCHITECTURE S
OLUTIONS CO. (IDEAS)

Project design and management consulting services.
Engineering and architecture design services for civil c
onstructions, high rise buildings, interior, landscape d
esign, urban planning, water and transportation infrast
ructures.

ITALIAN PRODUCTION C
OMPANY

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

Est.2003. Manufacturing and trading in leather produc
ts, clothes and hats

IVECO S.P.A.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Manufacturing light, medium, and heavy commercial v
ehicles; city and intercity buses and coaches; fire fighti
ng vehicles; defense vehicles; and off-road vehicles fo
r construction and mining work.

JAS VIETNAM CO.

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Worldwide freight forwarding services

KENDA FARBEN S.P.A.

Prodotti chimici

Sito Internet

Producing chemical products for shoe and leather goo
ds: finishing creams, liquid polishes, dye colors and e
dge colors for leather, waxes, colors for TPR and PU s
oles, accessories, adhesives and associated primers, c
leaners and hardeners.

LEVICO

Mobili

Sito Internet

Production and marketing of wooden patio furniture

LIFEPHARMA S.P.A.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Manufacturing pharmaceuticals, chemicals and cosme
tics

MAPEI VIETNAM

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Est. 2005. Manufacturing and trading adhesives water
proofing, admixture, and chemicals for construction in
dustry

MARPOSS VIETNAM

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Importing and trading in precision metrology equipme
nt for use in the workshop environment during and aft
er machining operations

MATRUNITA VIETNAM CO
.

Prodotti alimentari

Sito Internet

Trading, importing and exporting honey

MEDIPHARCO TENAMYD
BR S.R.L.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Pharmaceutical company. Italian partner: BRUSCHET
TINI S.R.L.- Genova

MEDLAC PHARMA ITALY
CO. LTD.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Est. 2008. Producing pharmaceuticals in injection form
s. Italian partner: MEDEXPORT ITALIA - Roma (www.
medexportitalia.com)

MENARINI SINGAPORE P
TE. LTD

Prodotti farmaceutici di base e preparati farm
aceutici

Sito Internet

Trading Pharmaceuticals

MICROLYS VIETNAM CO,
LTD

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Est. 2011. OEM Components – Dot Matrix Print heads

NB TECH TEXTILE CO.

Prodotti tessili

OLTREMARE VIETNAM

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Manufacturing plants, machinery and equipment for th
e agro and food industries

PACORINI VIETNAM CO.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Sito Internet

Est. 2004. Green coffee processing, Warehousing, Lo
gistic

PERFETTI VAN MELLE VI
ET NAM LIMITED

Prodotti alimentari

Sito Internet

Dal 1995 produzione caramelle e dociumi (Mentos, Ha
ppydent, Big Babol, Alpenliebe, Chupa Chups, Golia)

PIAGGIO VIETNAM CO.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Dal 2007 produzione e commercializzazione di scooter
s, motocicli 2 ruote, motori, accessori.

PIETRO FIORENTINI S.P.
A.

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Designing, manufacturing and trading in components,
systems and services for the oil and gas industry

PIOVAN VIETNAM

Articoli in gomma e materie plastiche

Producing wide range of plastic products and solution
s.

PRADA VIETNAM

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Retailing apparel and textile for men and women

PREMIATA VN CO.

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi Sito Internet
li

Importing and exporting footwear for men and women
and accessories

PUNTO ITALIA

Prodotti alimentari

Sito Internet

Supplying Italian premium coffee products and profes
sional coffee equipment for Hotels, Restaurant and Ca
tering (HoReCa), Offices and domestic use in Vietnam
Service & maintenance for coffee equipment Barista tr
ainings for coffee preparation

RICE CREATIVE CO.

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Designing website, packaging, label; marketing resear
ch service

S & M SCULPTURE CO.

Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Manufacturing fiber, fabric and finishing produc
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Sculpture, and fine arts company

SAB TECHNOLOGIES CO
.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

SAMBU VINA SPORTS (V
N) CO.

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simi
li

SAPA BTG - FACTORY IN
BINH DUONG PROVINCE

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

Produce helicopter, accessories and spare parts. Italia
n partner: SAB HELI DIVISION S.R.L. - San Mauro Pa
scoli (FC)
Producing luggage and handbag

Sito Internet

Producing aluminum profile

SAVINO DEL BENE VIETN Trasporto e magazzinaggio
AM CO., LTD (SDB VIETN
AM)

Sito Internet

Ocean freight, air freight, inland trucking, custom servi
ces, warehousing, distribution

SEGIS VIETNAM

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Manufacturing frames for chair and tables, painting of
metal components Trading components for furniture, p
lywood for chairs

SINCRATEIA TRADING S.
R.L.

Macchinari e apparecchiature

Supplying textile machinery and plants, in particular s
pinning and weaving plants; construction equipment;
hospitals machinery and equipment; metal processing
equipment

STEELFLEX CO., LTD

Mobili

Manufacturing furniture

SV CLEAN ENERGY

Altre attività dei servizi

Consulting service in energy industry. Italian partner:
Solar Venture S.r.l. - Milano (www.solarventures.it)

SYSTEM VIETNAM CO.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Producing cylinders used for the ceramic tiles industry
Installation, maintenance and repair of machines and
equipment; spare part services

TENOVA S.P.A.

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Tenova è un'azienda leader nella fornitura di tecnologi
e, prodotti e servizi di ingegneria avanzati per il settore
dei metalli e dei minerali, tra cui i segmenti chiave dei
processi metallurgici e della catena dei minerali di alto
valore.

THE OASIS TRADING SE
RVICE CO., LTD

Prodotti alimentari

Sito Internet

Est. 2009. Importing and retailing food

THE PACKAGING CO., LT
D

Macchinari e apparecchiature

Manufacturing: Juice processing line, brew house, tom
ato paste line, chili sauce line, oil filling line, milk proc
essing line.Carbonated soft drink filling line for can, Gl
ass bottle, PET bottle,Hot filling/packaging line for juic
e

THE WHITE BOX S.R.L.

Prodotti alimentari

Trading in food products (ice cream and pastries), bev
erages and luxury goods of Italy

TMCI PADOVAN - S.P.A.

Macchinari e apparecchiature

TOMA VISION CO., LTD

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Manufacturing equipment, machine and production lin
e for food and beverage industries.
Technical consulting service

TURATTI PACIFIC CO., LT Macchinari e apparecchiature
D

Sito Internet

Designing and manufacturing fruit and vegetables pro
cessing machinery

UNICREDIT GROUP

Attività finanziarie e assicurative

Sito Internet

L’ufficio di Rappresentanza ha il compito di predisporr
e ed agevolare le transazioni dei clienti europei del Gr
uppo UNICREDIT con controparti commerciali vietnami
te e viceversa. Operativo dal 1996

VEI POWER DISTRIBUTI
ON S.P.A.

Altre attività dei servizi

Designing and manufacturing low voltage and medium
voltage switchboards and industrial plants

VIET - IT WINES IMPORT
COMPANY LIMITED

Bevande

Importing and distributing wine

VIET AU INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Provide consulting and food services in restaurant and
hotel industry

VIETNAM ITALY ICE-CRE
AM COMPANY

Prodotti alimentari

Sito Internet

Produzione e vendita - attraverso propri punti vendita
e clienti – di gelato artigianale italiano. La società, cost
ituita nel 2014 con 100% di capitale italiano, é titolare
del marchio commerciale “Gelato Italia”.

VITA FOOD JOINT-VENT
URE CO., LTD

Prodotti alimentari

Sito Internet

Producing meal for industrial workers; raw materials of
foodstuff. Italian partner: COOPERATIVA ITALIANA DI
RISTORAZIONE S.C.- Reggio Emilia (www.cir-food.it)

WAMGROUP VIETNAM C
OMPANY

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazi Sito Internet
one di autoveicoli e motocicli

Trading Screw Conveyor, Dust Filtration, Mixers, Motor
Vibration, Waste Water Separator (for WAMGROUP,O
LI,TOREX, MAP, SPECO)
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