
La regione e il Vietnam 

Da oltre 5 anni, la Regione in partnership con Unioncamere Emilia-Romagna, ha dedicato 
grande attenzione a questo Paese ed al relativo mercato: l'assessore Palma Costi e lo 
stesso presidente Stefano Bonaccini hanno partecipato più volte ad incontri con i massimi 
responsabili politici della Provincia e del Paese, che hanno portato all'istituzione del Desk 
Emilia-Romagna- Vietnam per supportare le imprese emiliano-romagnole interessate ad 
entrare nel mercato asiatico, sia per operazioni di import-export che per effettuare 
investimenti di sviluppo.  

L’iniziativa ha portato risultati significativi, con un aumento dell’interscambio commerciale, 
almeno fino a prima del Covid. Sono quasi 800 le imprese dell’Emilia-Romagna che nel 
2019 hanno esportato in Vietnam, dove operano anche direttamente alcune aziende del 
territorio regionale come ad esempio Bonfiglioli, Datalogic, System, Cuore Italia, 
Technogym, B&V, Zanetti, Embassy Freight, GT Line, Marposs, Oltremare, etc. 

Desk Emilia-Romagna 

il Desk Emilia-Romagna è stato aperto a Binh Duong, nel cuore della zona economica del 
Sud Vietnam a meno di 50 km da Ho Chi Minh City, vicino all’ aeroporto internazionale. Si 
tratta di una struttura di supporto temporaneo che nasce grazie a un accordo tra 
Unioncamere Emilia-Romagna e Becamex (agenzia di sviluppo della provincia vietnamita) 
e porta a compimento accordi di collaborazione siglati con Unioncamere e Regione. 
Lo sportello è nato per facilitare le imprese emiliano-romagnole ad approcciare il 
promettente mercato, in particolare della Provincia di Binh Duong che è la locomotiva del 
dinamico Paese asiatico e porta di accesso” al mercato ASEAN.  
 
Il progetto pilota di un desk specifico si aggiunge alle attività sviluppate negli anni: nel  
2013, 40esimo anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, 
l’Emilia-Romagna ha avviato una nuova stagione di rapporti economici con il Paese Asiatico 
mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti e di un memorandum operativo 
tra Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia, Regione e Unioncamere 
per promuovere gli investimenti, la cooperazione economica, il trasferimento di tecnologie 
e la collaborazione in attività di ricerca e sviluppo attraverso diverse iniziative. 
 
Ad oggi, grazie all’estensione dell’accordo alla Camera di commercio Mista Italia-Vietnam 
con sede a Torino, il Desk Emilia-Romagna in Binh Duong e Binh Duong in Italia (in seno 
ad Unioncamere ER) è stato esteso a livello nazionale e viene chiamato brevemente Desk 
Emilia-Romagna/Italia/Vietnam.  
 
Il Desk, è diventato negli anni un punto di riferimento per imprese, associazioni, consulenti 
e piu’ in generale per tutti i portatori di interesse verso quest’area del Sud Est Asiatico ed 
ha l’obiettivo di supportare le imprese italiane con informazioni di primo orientamento e 
sollecitare gli investimenti diretti esteri per presidiare l’area.  
 
 


