COMUNICATO STAMPA
STAMANE IN VIA CALEPINA

DELEGAZIONE VIETNAMITA IN VISITA ALLA
CAMERA DI COMMERCIO
IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO HA INCONTRATO
LA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DEL PHÚ THỌ
Poco fa, presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Trento,
Luca Rigotti, Vicepresidente dell’Ente camerale, Mauro Leveghi,
Segretario generale e Luca Trentinaglia, Dirigente dell’Area anagrafe
economica hanno accolto la delegazione della provincia vietnamita di
Phú Thọ guidata da Hoang Dan Mac, Segretario del Comitato del Partito
provinciale di Phú e presidente del Consiglio popolare della provincia di
Phú Thọ.
“È un piacere, oltre che un dovere istituzionale, – ha esordito Luca
Rigotti, Vicepresidente della Camera di Commercio di Trento –
promuovere incontri come questo che sono un’opportunità utile per
approfondire la conoscenza reciproca dei nostri territori e per
individuare validi canali di sviluppo per le nostre economie. Auspico che
anche in futuro sia possibile creare occasioni come questa per favorire
lo scambio, il dialogo e creare precondizioni favorevoli al business delle
nostre imprese”.
“Questa mia prima visita in Trentino – ha spiegato Hoang Dan Mac,
Segretario del Comitato del Partito provinciale di Phu e presidente del
Consiglio popolare della provincia di Phú Thọ – è stata per me
un’importante esperienza e la considero il primo passo di un percorso
che spero si riveli lungo e proficuo per le nostre due province. Sono
fiducioso che questa collaborazione creerà notevoli margini di sviluppo
per entrambe le nostre economie e spero che ci venga data la
possibilità di rinforzarla presto, ospitando una vostra delegazione in
visita nel nostro Paese”.
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Sotto il profilo economico, i dati elaborati dall’Ufficio studi e ricerche
dell’Ente camerale, segnalano che, nel 2016, le esportazioni della
provincia di Trento verso il Vietnam sono state pari a 7,1 milioni di
euro. Il dato non è di per sé particolarmente significativo in termini
assoluti, considerando che il Vietnam rappresenta il 55° Paese per
valore delle esportazioni dalla provincia e che l’export complessivo della
provincia di Trento verso il mondo è stato pari a 3,4 miliardi di euro.
Non va trascurata però la notevole distanza geografica che rende
inevitabilmente più complessa l’attività di export.
L’aspetto invece più interessante è legato alla tendenza sostanzialmente
crescente delle esportazioni verso questo Paese che, sempre nel 2016
hanno fatto registrare un valore mai sperimentato in precedenza.
Osservando la tabella sottostante si nota che fino al 2011, con qualche
eccezione, le esportazioni trentine verso il Vietnam si sono collocate su
valori inferiori ai due milioni di euro, mentre a partire dal 2012 si rileva
un aumento tendenzialmente costante fino al valore record dello scorso
anno.
ANNO

EXPORT VIETNAM
(euro)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.587.741
1.678.834
3.173.558
1.566.918
3.598.249
4.342.411
5.265.118
3.828.759
7.098.725

Il numero di imprese trentine che hanno esportato in Vietnam nel 2015,
dato disponibile più recente, è di 31 unità, ma le aziende che hanno
esportato per valori superiori a 100 mila euro sono solo 10.
Le importazioni del Trentino dal Vietnam si sono attestate, nel 2016, su
un valore pari a 7,4 milioni di euro, in decisa crescita nel corso degli
ultimi anni. Le principali merci importate sono rappresentate da articoli
di abbigliamento, articoli in gomma e calzature; queste tre voci
rappresentano oltre il 77% dell’intero import.
Trento, 19 maggio 2017
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