
 
 
                                                   

 

                            

 

VIETNAM: Missione Custom B2B 

Ho Chi Minh, 26-28 Giugno 2018 

 

Federlegno Arredo Eventi e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane continuano l’attività di supporto alle aziende italiane per lo sviluppo del loro 

business nei mercati esteri. Focus di questa iniziativa sarà la città di Ho Chi Minh, in Vietnam. 

 

Vietnam 
• • • 

Il Vietnam è uno dei paesi Asiatici che può vantare una 

fra le maggiori crescite economiche negli ultimi anni. 

Nel 2017 ha registrato un tasso di crescita del PIL pari 

al 6,8 %. 

La popolazione è in costante crescita, ad oggi conta 

circa 92,7 milioni di persone, con un’età media al di 

sotto dei 30 anni. 

Ho Chi Minh, nota in passato come Saigon, è la città 

più popolosa del Vietnam con circa 8,42 milioni di 

persone. 

Ho Chi Minh, centro commerciale e finanziario del 

Vietnam, è un hub estremamente importante per 

tutta l’area ASEAN. 

Nell’ambito del Macrosistema Arredamento, Il 

Vietnam nel 2016 ha importato 872 milioni di euro dal 

mondo. 

L'Italia è il terzo fornitore del Vietnam, dopo la Cina e la Corea del Sud, con 25 milioni di euro. Rispetto 

al 2015 si registra un aumento dell'import dall'Italia del +60%. 

Si prevede che entro il 2021 l’export Italiano di arredo in Vietnam dovrebbe attestarsi attorno ai 46 

milioni di euro. 

 

 



 
 
                                                   

 

 

 Format dell’evento:  

Durante la mattina del primo giorno verranno presentati i risultati della ricerca di mercato 
realizzata ad hoc per l’evento: informazioni aggiornate sui trend e i principali players del settore 
verranno resi disponibili per le aziende partecipanti. Nel pomeriggio verranno effettuate delle 
visite in loco presso importanti aziende del settore real estate. Le visite avranno lo scopo di 
presentare alle aziende partecipanti progetti in fase di realizzazione che possano rappresentare 
concrete opportunità di business.  
Seguirà una giornata di incontri B2B sulla base di agende personalizzate (sono previsti 10-12 
incontri per azienda). Agli incontri B2B parteciperanno developers, studi di architettura, 
distributori e contractors dell’area di Ho Chi Minh. Grazie al supporto di ICE - Agenzia verranno 
invitati anche operatori provenienti dalla capitale Hanoi.  
Il terzo giorno verrà dedicato a una seconda visita presso importanti progetti in fase di 
realizzazione. 
 

Programma: 
 
Martedì 26 giugno 

Mattina: Press conference e presentazione risultati ricerca di mercato 
Pomeriggio: visita presso progetti settore real estate 
 
Mercoledì 27 giugno 
Mattina: sessione di incontri B2B con operatori locali 
Pomeriggio: sessione di incontri B2B con operatori locali  
 
Giovedì 28 giugno 
Visita presso progetti settore real estate 

 

Costo iniziativa (viaggio e soggiorno esclusi): 

Per le Aziende del network Federlegno Arredo, 2.500€ +IVA  

Scadenza adesioni:  
Venerdì 27 Aprile 2018 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
 

Per aderire: 

Inviare la scheda di adesione a valeria.sotera@federlegnoarredo.it  

 

Contatti: 
Valeria Sotera – Project manager - Ufficio Promozione Internazionale 

Tel. +39 02 80604345 - Mob. +39 3351879922 – Email valeria.sotera@federlegnoarredo.it 
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