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Italy, ASEAN eye stronger trade ties
A business forum themed "To ASEAN Business Days" took place in Torino city in the northern Piedmont region of Italy on

November 29-30, discussing solutions to expand trade ties between the European nation and ASEAN member nations.
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At the forum (Photo: VNA)

Rome (VNA) — A business forum themed 'To ASEAN Business Days" took place in Torino city in the northern

Piedmont region of Italy on November 29-30, discussing solutions to expand trade ties between the European

nation and ASEAN member nations.

Addressing the event, Vietnamese Ambassador to Italy Nguyen Thi Bich Hue highly valued efforts by Italy and

ASEAN member countries in coordinating in implementing the development partnership, and supporting each

other in the fight against COVID-19, stressing that the two sides should fully tap potential for stepping up their

cooperation.

Regarding the Vietnam-Italy relations, the diplomat said despite the impacts of the health crisis, the strategic

partnership between the two countries still maintains positive development, with two-way trade in the first

three quarters of 2021 posting a year-on-year surge of 22 percent.

Besides large enterprises, Italian small and medium ones are increasingly interested in investing and doing

business in Vietnam, she said.
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According to Ambassador Hue, Vietnam has joined 16 free trade agreements (FTAs), including the European

Union (EU) — Vietnam FTA. The Vietnamese Government is giving priority to promoting important policies on

innovation and sustainable development, which will bring opportunities for businesses in the Piedmont region

in particular and Italy in general.

President of the Torino Chamber of Commerce Dario Gallina gave a positive assessment of the recovery

prospects in the ASEAN region, and called on the business community in Piedmont to effectively tap the

potential for cooperation with and export to ASEAN in the coming time.

Reports at the forum showed that trade between ASEAN countries with Italy hit about 15.7 billion EUR (nearly

17.8 billion USD) in 2020. of which, exports from the Piedmont region to ASEAN reached 513.2 million EUR.

Notably, Vietnam is the largest trading partner of Piedmont in ASEAN with two-way trade totaling 262.5

million EUR last year.

At a seminar in the Piedmont region's southwest province of Cuneo held on November 30 in the framework of

the forum, Vietnamese Trade Counsellor in Italy Nguyen Duc Thanh briefed participants on the potential for

Vietnam's dynamic development, and called on Italian legislators and businesses to urge the Italian

Parliament to soon ratify the EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA) in order to create more

favourable conditions for the European countrÿ s investments in Vietnam. /.

VNA
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(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Le imprese italiane e piemontesi puntano
a crescere nel Sudest asiatico. Le opportunità di business sono al
centro della seconda edizione dell'evento ToAsean Business Days,
organizzato a Palazzo Madama da Camera di commercio di Torino,
Università di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società, T.wai -
Torino World Affairs Institute in qualità di partner scientifico, e Intesa
Sanpaolo.
    E' l'unico forum in Italia dedicato alle imprese interessate a
conoscere in modo approfondito i 10 Paesi dell'Asean: Brunei,
Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore,
Thailandia e Vietnam.
    "Nonostante la pandemia abbia colpito anche questa regione,
l'Asean continua a rappresentare la quinta economia più grande del
mondo e la terza più grande in Asia, con interessanti opportunità per le
imprese piemontesi e italiane. L'export italiano verso l'area ha ancora
grandi possibilità di crescita e la similarità tra il sistema industriale
italiano e quello del Sudest asiatico, con la maggioranza di piccole
medie imprese, insieme alle previsioni di ripresa economica, fanno
ben presagire per lo sviluppo di proficue relazioni commerciali anche

Imprese guardano a Sudest Asia, si punta
su food e design
A Torino forum per conoscerla quinta economia mondiale
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in Piemonte" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di
commercio di Torino. Secondo Stefano Geuna, rettore dell'Università di
Torino, "l'iniziativa deriva da interessi di ricerca altamente qualificati nel
campo degli area studies e rappresenta un'opportunità di sviluppo per
le nostre imprese traducendo dunque la ricerca in una ricaduta
positiva anche attraverso i ToAsean Business Days".
    Fino al 31 gennaio saranno organizzati incontri b2b on-line per le
imprese italiane interessate ad avviare relazioni commerciali con nuovi
partner nei paesi Asean. I buyer saranno circa 15 provenienti dai 6
mercati (Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia e
Vietnam) ripartiti tra progetto (costruzioni, architettura, design), food &
beverage, industrial, editoria. (ANSA).
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Italy, ASEAN eye
stronger trade ties
D E C E M B E R 2, 2021  try en.vreCnan3plus. vn

At the forum (Photo: VNA)

Rome (VNA) -A business forum themed " To ASEAN 

Business Days " took place in Torino city in the

northern Piedmont region of Italy on November 29-30,

discussing solutions to expand trade ties between the

European nation and ASEAN member nation>  .

Addressing the event, Vietnamese Ambassador to Italy

Nguyen Thi Bich Hue highly valued efforts by Italy and

ASEAN member countries in coordinating in

implementing the development partnership, and

supporting each other in the fight against cUVIû-19  ,

stressing that the two sides should fully tap potential

for stepping up their cooperation.

Regarding the Vietnam-Italy relations, the diplomat

said despite the impacts of the health crisis, the

strategic partnership between the two countries still

maintains positive development, with two-way trade in

the first three quarters of 2021 posting a year-on-year

surge of 22 percent.

Besides large enterprises, Italian small and medium

ones are increasingly interested in investing and doing

business in Vietnam, she said.
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According to Ambassador Hue, Vietnam has joined 16

free trade agreements (FTAs), including the European

Union (EU) - Vietnam FTA. The Vietnamese

Government is giving priority to promoting important

policies on innovation and sustainable development,

which will bring opportunities for businesses in the

Piedmont region in particular and Italy in general.

President of the Torino Chamber of Commerce Dario

Gallina gave a positive assessment of the recovery

prospects in the ASEAN  region, and called on the

business community in Piedmont to effectively tap the

potential for cooperation with and export to ASEAN in

the coming time.

Reports at the forum showed that trade between

ASEAN countries with Italy hit about 15.7 billion EUR

(nearly 17.8 billion USD) in 2020. of which, exports

from the Piedmont region to ASEAN reached 513.2

million EUR. Notably, Vietnam is the largest trading

partner of Piedmont in ASEAN with two-way trade

totaling 262.5 million EUR last year.

At a seminar in the Piedmont region's

southwest province of Cuneo held on November 30 in

the framework of the forum, Vietnamese

Trade Counsellor in Italy Nguyen Duc Thanh briefed

participants on the potential for Vietnam's dynamic

development, and called on Italian legislators and

businesses to urge the Italian Parliament to soon ratify

the EU-Vietnam Investment Protection Agreement

(EVIPA) in order to create more favourable conditions

for the European country's investments in Vietnam. I.
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Italy, ASEAN eye stronger
trade ties

At

the forum (Photo: VNA)

Some (VNA) - A business forum themed " To ASEAN Business Days  " took place in Torino

city in the northern Piedmont region of Italy on November 29-30, discussing solutions

to expand trade ties between the European nation and ASEAN member nations 

Addressing the event, Vietnamese Ambassador to Italy Nguyen Thi Bich Hue highly

valued efforts by Italy and ASEAN member countries in coordinating ìn implementing

the development partnership, and supporting each other in the fight against CUVID-19  ,

stressing that the two sides should fully tap potential for stepping up their cooperation.

Regarding the Vietnam-Italy relations, the diplomat said despite the impacts of the

health crisis, the strategic partnership between the two countries still maintains positive

development, with two-way trade in the first three quarters of 2021 posting a year-on-

year surge of 22 percent.

Besides large enterprises, Italian small and medium ones are increasingly interested in

investing and doing business in Vietnam, she said.

According to Ambassador Hue, Vietnam has joined 16 free trade agreements (PTAs),

including the European Union (EU) - Vietnam ETA. The Vietnamese Government is

giving priority to promoting important policies on innovation and

sustainable development, which will bring opportunities for businesses in the Piedmont

region in particular and Italy in generaL
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President of the Torino Chamber of Commerce Dario Gallina gave a positive assessment

of the recovery prospects in the ASEAN  region, and called on the business community in

Piedmont to effectively tap the potential for cooperation with and export to ASEAN in

the coming time.

Reports at the forum showed that trade between ASEAN countries with Italy hit about

15.7 billion EUR (nearly 17.8 billion USD) in 2020. of which, exports from the Piedmont

region to ASEAN reached 513.2 million EUR. Notably, Vietnam is the largest trading

partner of Piedmont in ASEAN with two-way trade totaling 2432.5 million EUR last year.

At a seminar in the Piedmont region's southwest province of Cuneo held on November

30 in the framework of the forum, Vietnamese Trade Counsellor in Italy Nguyen Due

'l'hanh briefed participants on the potential for Vietnam's dynamic development, and

called on Italian legislators and businesses to urge the Italian Parliament to soon ratify

the EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA) in order to create more

favourable conditions for the European country's investments in Vietnam. /.
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Torino e il Piemonte guardano a
Oriente: con i "magnifici 10" ci
sono affari in sospeso da
recuperare
Seconda edizione dei ToAsean days per rilanciare gli
scambi con il Sud Est asiatico dopo il calo del 15%
dello scorso anno. Lo Russo: "In prima fila anche per
combattere Covid e cambiamento climatico"
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La seconda edizione dei ToAsean days

Un "buco" di quasi il 15% da recuperare, in un anno che si spera irripetibile.
Il Piemonte non smette di guardare a Oriente e nonostante le difficoltà
dell'export nel 2020 il mirino resta puntato sui cosiddetti "Paesi Asean",
ovvero Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapore, Thailandia e Vietnam. Territori con cui lo scorso anno si sono
scambiati beni per 1,2 miliardi di euro. L'iniziativa, organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino, è supportata dall'Università di Torino e
partner come Intesa Sanpaolo.

I primi mesi del 2021 promettono bene, visto che il semestre di apertura
ha fatto registrare un +20,9% soprattutto grazie ad alimentari, apparecchi
elettrici e macchinari. E a Torino si vuole battere il ferro. 

L'occasione è la seconda edizione dei ToAsean business days, forum che
raccoglie aziende torinesi e piemontesi mettendole a confronto con i
potenziali partner del Sud Est asiatico.

Gallina: "L'Asean rappresenta la quinta economia
del mondo"
"Ci sono forti basi di collaborazione con il nostro territorio ‐ dice Dario
Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino ‐ e ci sono molte
occasioni di incontro, vista la grande presenza di piccole e medie imprese
in entrambi i territori. Anche a dicembre e gennaio ci saranno intensi
rapporti di B2B, anche in collegamento digitale. L'Asean rappresenta la
quinta economia del mondo e la terza più grande in Asia e Torino ha
ancora grandi margini di crescita in questi mercati".

L'intervento di Romano Prodi al ToAsean

Lo Russo: "Abbiamo istituzioni eccellenti"
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Abbiamo istituzioni
eccellenti che possono, insieme alle aziende, portare avanti innovazione
anche in settori tradizionali come l'auto. Ma la differenziazione sta
procedendo in altri comparti come cibo di alta qualità, biomedicale e
aerospazio".

Tra le sfide, "c'è senza dubbio la lotta al cambiamento climatico e la lotta
al Covid. E anche la nostra città è in prima fila".

Geuna: "Occasione di sviluppo per le nostre
imprese"
Su questo filone lo stesso rettore di UniTo, Stefano Geuna, sottolinea
come "il business non può essere lasciato a se stesso di fronte alle sfide
della globalizzazione. Ci sono interessi di ricerca altamente qualificati in
questo campo e rappresentano un'occasione di sviluppo per le nostre
imprese".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Torino e il Piemonte guardano a Oriente: con i "magnifici 10" ci sono affari
in sospeso da recuperar

Seconda edizione dei ToAsean days per rilanciare gli scambi con il Sud Est asiatico
dopo il calo del 15% dello scorso anno. Lo Russo: "In prima fila anche per
combattere Covid e cambiamento climatico" Un "buco" di  quasi  i l  15% da
recuperare, in un anno che si spera irripetibile. Il Piemonte non smette di guardare a
Oriente e nonostante le difficoltà dell'export nel 2020 il mirino resta puntato sui
cosiddetti "Paesi Asean", ovvero Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos,
Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Territori con cui lo scorso
anno si sono scambiati beni per 1,2 miliardi di euro. L'iniziativa, organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino, è supportata dall' Università di Torino e partner come Intesa Sanpaolo. I primi mesi
del 2021 promettono bene, visto che il semestre di apertura ha fatto registrare un +20,9% soprattutto grazie ad
alimentari, apparecchi elettrici e macchinari. E a Torino si vuole battere il ferro. L'occasione è la seconda edizione dei
ToAsean business days, forum che raccoglie aziende torinesi e piemontesi mettendole a confronto con i potenziali
partner del Sud Est asiatico. "Ci sono forti basi di collaborazione con il nostro territorio ‐ dice Dario Gallina, presidente
della Camera di Commercio di Torino ‐ e ci sono molte occasioni di incontro, vista la grande presenza di piccole e
medie imprese in entrambi i territori. Anche a dicembre e gennaio ci saranno intensi rapporti di B2B, anche in
collegamento digitale. L'Asean rappresenta la quinta economia del mondo e la terza più grande in Asia e Torino ha
ancora grandi margini di crescita in questi mercati ". L'intervento di Romano Prodi al ToAsean E il sindaco di Torino,
Stefano Lo Russo, aggiunge: "Abbiamo istituzioni eccellenti che possono, insieme alle aziende, portare avanti
innovazione anche in settori tradizionali come l'auto. Ma la differenziazione sta procedendo in altri comparti come
cibo di alta qualità, biomedicale e aerospazio ". Tra le sfide, "c'è senza dubbio la lotta al cambiamento climatico e la
lotta al Covid. E anche la nostra città è in prima fila ". Su questo filone lo stesso rettore di UniTo, Stefano Geuna,
sottolinea come "il business non può essere lasciato a se stesso di fronte alle sfide della globalizzazione. Ci sono
interessi di ricerca altamente qualificati in questo campo e rappresentano un'occasione di sviluppo per le nostre
imprese
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a Oriente: con i "magnifici 10"
ci sono affari in sospeso da
recuperare
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domenica 28 novembre

Impennata dei carburanti,
Confartigianato Piemonte:
"Interventi immediati per
calmierare i prezzi, comparto
trasporti a rischio"
(h. 15:25)

Montagna, in arrivo oltre 8
milioni per maestri di sci e
scuole di sport invernali
(h. 10:58)

sabato 27 novembre

In occasione del Black Friday
anche Torino "sposa" la causa
dei Distretti del Commercio:
già 20 quelli promossi in città
e in provincia
(h. 10:57)

venerdì 26 novembre

Ex Embraco, i soldi della
reindustrializzazione andranno
a pagare le spese del
fallimento. Ai lavoratori 7000
euro lordi
(h. 18:40)

Finisce l'edizione "al verde" di
Io Lavoro: oltre 6000 le nuove
opportunità di impiego create
(h. 17:29)

Carriere a Confronto: parla il
Presidente di uBroker Srl
(h. 11:15)

giovedì 25 novembre

Ivrea, le guide turistiche in
prima fila per valorizzare il
patrimonio tutelato dall'Unesco
(h. 19:09)
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tornano "al completo"

Sanità
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Molinette: "Il Covid‐
19? Lo trova
un'ecografia ai
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Torino e il Piemonte guardano a
Oriente: con i "magnifici 10" ci
sono affari in sospeso da
recuperare
Seconda edizione dei ToAsean days per rilanciare gli
scambi con il Sud Est asiatico dopo il calo del 15%
dello scorso anno. Lo Russo: "In prima fila anche per
combattere Covid e cambiamento climatico"

La seconda edizione dei ToAsean days

Un "buco" di quasi il 15% da recuperare, in un anno che si spera irripetibile.
Il Piemonte non smette di guardare a Oriente e nonostante le difficoltà
dell'export nel 2020 il mirino resta puntato sui cosiddetti "Paesi Asean",
ovvero Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapore, Thailandia e Vietnam. Territori con cui lo scorso anno si sono
scambiati beni per 1,2 miliardi di euro. L'iniziativa, organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino, è supportata dall'Università di Torino e
partner come Intesa Sanpaolo.

I primi mesi del 2021 promettono bene, visto che il semestre di apertura
ha fatto registrare un +20,9% soprattutto grazie ad alimentari, apparecchi
elettrici e macchinari. E a Torino si vuole battere il ferro. 

L'occasione è la seconda edizione dei ToAsean business days, forum che
raccoglie aziende torinesi e piemontesi mettendole a confronto con i
potenziali partner del Sud Est asiatico.
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Fim Cisl Torino e Canavese,
Davide Provenzano confermato
segretario generale
(h. 18:44)

Elkron protagonista alla Fiera
Sicurezza: da Mp3000 al
sistema Medea, tutte le novità
[VIDEO]
(h. 16:55)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Gallina: "L'Asean rappresenta la quinta economia
del mondo"
"Ci sono forti basi di collaborazione con il nostro territorio ‐ dice Dario
Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino ‐ e ci sono molte
occasioni di incontro, vista la grande presenza di piccole e medie imprese
in entrambi i territori. Anche a dicembre e gennaio ci saranno intensi
rapporti di B2B, anche in collegamento digitale. L'Asean rappresenta la
quinta economia del mondo e la terza più grande in Asia e Torino ha
ancora grandi margini di crescita in questi mercati".

L'intervento di Romano Prodi al ToAsean

Lo Russo: "Abbiamo istituzioni eccellenti"
E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Abbiamo istituzioni
eccellenti che possono, insieme alle aziende, portare avanti innovazione
anche in settori tradizionali come l'auto. Ma la differenziazione sta
procedendo in altri comparti come cibo di alta qualità, biomedicale e
aerospazio".

Tra le sfide, "c'è senza dubbio la lotta al cambiamento climatico e la lotta
al Covid. E anche la nostra città è in prima fila".

Geuna: "Occasione di sviluppo per le nostre
imprese"
Su questo filone lo stesso rettore di UniTo, Stefano Geuna, sottolinea
come "il business non può essere lasciato a se stesso di fronte alle sfide
della globalizzazione. Ci sono interessi di ricerca altamente qualificati in
questo campo e rappresentano un'occasione di sviluppo per le nostre
imprese".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Torino e il Piemonte guardano
a Oriente: con i "magnifici 10"
ci sono affari in sospeso da
recuperare
(h. 10:00)

domenica 28 novembre

Impennata dei carburanti,
Confartigianato Piemonte:
"Interventi immediati per
calmierare i prezzi, comparto
trasporti a rischio"
(h. 15:25)

Montagna, in arrivo oltre 8
milioni per maestri di sci e
scuole di sport invernali
(h. 10:58)

sabato 27 novembre

CHE TEMPO FA

ADESSO
2°C

MAR 30
1.8°C
9.6°C

MER 1
3.5°C
8.1°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Coronavirus, altri 84
decessi nella giornata
di oggi in Piemonte,
ma calano ancora i
ricoveri
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Torino e il Piemonte guardano a
Oriente: con i "magnifici 10" ci
sono affari in sospeso da
recuperare

Seconda edizione dei ToAsean days per rilanciare gli
scambi con il Sud Est asiatico dopo il calo del 15%
dello scorso anno. Lo Russo: "In prima fila anche per
combattere Covid e cambiamento climatico"

La seconda edizione dei ToAsean days

Un "buco" di quasi il 15% da recuperare, in un anno che si spera irripetibile.
Il Piemonte non smette di guardare a Oriente e nonostante le difficoltà
dell'export nel 2020 il mirino resta puntato sui cosiddetti "Paesi Asean",
ovvero Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapore, Thailandia e Vietnam. Territori con cui lo scorso anno si sono
scambiati beni per 1,2 miliardi di euro. L'iniziativa, organizzata dalla
Camera di Commercio di Torino, è supportata dall'Università di Torino e
partner come Intesa Sanpaolo.

I primi mesi del 2021 promettono bene, visto che il semestre di apertura
ha fatto registrare un +20,9% soprattutto grazie ad alimentari, apparecchi
elettrici e macchinari. E a Torino si vuole battere il ferro. 

L'occasione è la seconda edizione dei ToAsean business days, forum che
raccoglie aziende torinesi e piemontesi mettendole a confronto con i
potenziali partner del Sud Est asiatico.

Gallina: "L'Asean rappresenta la quinta economia
del mondo"
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In occasione del Black Friday
anche Torino "sposa" la causa
dei Distretti del Commercio:
già 20 quelli promossi in città
e in provincia
(h. 10:57)

venerdì 26 novembre

Ex Embraco, i soldi della
reindustrializzazione andranno
a pagare le spese del
fallimento. Ai lavoratori 7000
euro lordi
(h. 18:40)

Finisce l'edizione "al verde" di
Io Lavoro: oltre 6000 le nuove
opportunità di impiego create
(h. 17:29)

Verso la manifestazione di
piazza Castello: sciopero e
assemblee a Rivoli e
Grugliasco. "Basta con la
riforma Fornero"
(h. 16:15)

Grugliasco, inaugurata oggi la
nuova sede di Iren Luce e Gas
(h. 13:42)

Carriere a Confronto: parla il
Presidente di uBroker Srl
(h. 11:15)

giovedì 25 novembre

Fim Cisl Torino e Canavese,
Davide Provenzano confermato
segretario generale
(h. 18:44)

Leggi le ultime di: Economia e lavoro

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

"Ci sono forti basi di collaborazione con il nostro territorio ‐ dice Dario
Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino ‐ e ci sono molte
occasioni di incontro, vista la grande presenza di piccole e medie imprese
in entrambi i territori. Anche a dicembre e gennaio ci saranno intensi
rapporti di B2B, anche in collegamento digitale. L'Asean rappresenta la
quinta economia del mondo e la terza più grande in Asia e Torino ha
ancora grandi margini di crescita in questi mercati".

L'intervento di Romano Prodi al ToAsean

Lo Russo: "Abbiamo istituzioni eccellenti"
E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Abbiamo istituzioni
eccellenti che possono, insieme alle aziende, portare avanti innovazione
anche in settori tradizionali come l'auto. Ma la differenziazione sta
procedendo in altri comparti come cibo di alta qualità, biomedicale e
aerospazio".

Tra le sfide, "c'è senza dubbio la lotta al cambiamento climatico e la lotta
al Covid. E anche la nostra città è in prima fila".

Geuna: "Occasione di sviluppo per le nostre
imprese"
Su questo filone lo stesso rettore di UniTo, Stefano Geuna, sottolinea
come "il business non può essere lasciato a se stesso di fronte alle sfide
della globalizzazione. Ci sono interessi di ricerca altamente qualificati in
questo campo e rappresentano un'occasione di sviluppo per le nostre
imprese".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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