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PER LO SVILUPPO DI NUOVI MERCATI CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FIERA
Quartiere fieristico di Ho Chi Minh City - SECC

Per maggiori informazioni

Scheda informativa

Le conoscenze internazionali e le capacità organizzative e relazionali dei fondatori hanno 
portato Axis a diventare una realtà consolidata nello scouting dei paesi in forte crescita.
Sempre alla ricerca di novità e di nuovi mercati, Axis ha saputo cogliere il momento ideale per orga-
nizzare e promuovere fiere italiane nei mercati emergenti con soddisfazione delle imprese partecipanti.

Italianexpo Vietnam 2009 porterà stile e tecnologia italiana ad Ho Chi Minh, capitale del Vietnam
dove le imprese italiane potranno operare da protagoniste.

consultate il nostro sito www.italianexpo.it 
chiamate allo 035.781256 (6 r.a)
scrivete a info@italianexpo.it

Denominazione Italianexpo Vietnam 2009

Collocazione 
geografica Ho Chi Minh City (Saigon) - Vietnam

Settori specializzati edilizia, idroclima, electro, tecnologia alimentare
agricoltura e zootecnia, macchinari e impianti, 
apparecchiature medicali, interni, turismo, collettività

Periodo 11 - 14 Gennaio 2009

Sede espositiva Quartiere fieristico di Ho Chi Minh City - (SECC)

Superficie 5.000 mq

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria in cambio di una copia 
del catalogo ufficiale degli espositori

Nr. Espositori 240 aziende produttrici italiane previste

Nr. Visitatori 16.000 operatori pubblici e privati previsti

Dettagli stand Dimensione minima: 12mq
e allestimento Gli stand con allestimento standard per l’area coperta sono forniti di:
standard • Allestimento con moduli in alluminio ottagonale e pannelli bianchi

• Illuminazione con 3 faretti
• Pavimentazione con moquette
• Presa elettrica 220V
• Tavolo con 2 sedie
• Insegna con il nome dell’espositore sul pannello fronte stand
• Assistenza in loco da parte della ns. organizzazione per tutto il 

periodo della manifestazione
• Illuminazione e pulizia del padiglione, sorveglianza 

aria condizionata

Stand personalizzati a preventivo su progetto

Servizi Reception, Bar, Ristorante, Sala stampa, 
Sala conferenze, Rete web senza fili (wireless)

Sito web www.italianexpo.it

Organizzazione visto, trasporto, viaggio, soggiorno, allestimento, 
completa interpretariato, promozione, incontri
e assistenza
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Il Vietnam è oggi un astro nascente sulla scena asiatica
Con tassi di crescita tra i più alti in Asia (8,2 % nel 2006 ed una media
del 7,5% negli ultimi cinque anni, il tasso di crescita più alto in Asia
dopo la Cina, nel 2005 la borsa ha guadagnato il 117%), un’economia
in pieno fermento ormai integrata negli scambi internazionali, il paese
è in pieno boom.

11 gennaio 2007 - Ingresso nel WTO
Un passo importante che ha consentito maggiori investimenti e oppor-
tunità di commercio per gli investitori stranieri. Oggi il Vietnam ha un in-
dice di apertura al commercio estero tra i più alti nel Sudest asiatico.

Una popolazione giovane e operosa
Nazione di medie dimensioni (85 milioni di abitanti costituiti per il 60%
da giovani al di sotto dei 30 anni), con storica vocazione di media po-
tenza regionale, il Vietnam è il partner emergente nel Sudest asiatico
alla giusta portata per l’Italia.

Doi Moi - la politica di “rinnovamento” lanciata nel 1986
Un ambizioso programma di riforme volto alla ristrutturazione del 
business enviroment, riforme premiate dagli ingenti flussi di investimenti
stranieri, che nel 2006 hanno superato la cifra record di 10 miliardi di dollari.

2007 - svolta nei rapporti bilaterali tra Italia e Vietnam
Il mese di ottobre ha visto la visita di una missione economica guidata
dal Ministro degli Esteri Massimo D’Alema. In novembre, il Presidente
della Regione Lombardia Roberto Formigoni, ha capitanato una nuova
missione di valore economico e culturale, che prelude ad “importanti ini-
ziative di interscambio tra il popolo vietnamita e la popolazione lombarda”
Ad aprile 2008 è prevista la visita in Vietnam del Presidente del Consiglio
italiano.

Investimenti italiani di rilievo in Vietnam
Tra i principali accordi spicca quello della Piaggio che produrrà in
Vietnam la Vespa per il mercato asiatico.
Altri investimenti di rilievo sono già stati realizzati dalla Mapei, dalla 
Perfetti, industria dolciaria, dalla Merloni Termo Sanitari. Inoltre Pirelli,
Technip, Danieli, , Ferroli, Gritti, Pecorini, Segis, Wictor hanno investito
e stanno già ottenendo buoni risultati.
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