
                                                                                  

     
   
 

Seminario 
 

Focus Vietnam. Opportunità di cooperazione economica 
 

Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza, 
nell’ambito del programma di formazione per l’internazionalizzazione e in collaborazione con Toscana 
Promozione,  un seminario di presentazione del Vietnam.  

 
Obiettivo del seminario,  rivolto a tutte le imprese del territorio, è quello di diffondere una 

maggiore conoscenza del mercato vietnamita che, forte di un’economia in crescita in media del 5% 
anno su anno da qui al 20 151,  è considerato il nuovo mercato strategico per la diffusione dei prodotti 
toscani nel continente asiatico,  ricco di opportunità di collaborazione economica da cogliere.  
 
Il seminario si svolgerà il giorno lunedì 26 novembre 2012,  presso la sede della Camera di Commercio 
di Pisa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, come da seguente programma:  
 
ore 10.00:  registrazione partecipanti e inizio dei lavori  

 Il Vietnam - Inquadramento economico generale e interscambio commerciale con l’Italia   
a cura di Dr. Dario Mirabella – Consulente esperto Cooperazione Economica 

 Presentazione delle opportunità di cooperazione economica tra Toscana e Vietnam : approccio e approfondimento 
di mercato  
a cura di Dr. Pham Hoang Hai -  Segretario della Camera di Commercio Italiana in Vietnam (ad 
Hanoi) e Responsabile Desk Vietnam attivo presso Toscana Promozione.  

ore 11.00:  dibattito 
ore  12.00: fine dei lavori 
 
Per iscriversi al seminario potete compilare il modulo di adesione online oppure contattare 
direttamente l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255.  
Le iscrizioni sono aperte fino a  giovedì 22 novembre 2012.  
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il seminario è gratuito.  
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 
 
L’occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti  

 
Per informazioni contattare: 

 
Giusi Caltagirone 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 
giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 

                                                
1 Il Fondo monetario prevede per l’economia vietnamita una crescita del 5,1% nel 2012 e del 5,9% nel 2013 
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