
Il 7 marzo una delegazione del sistema Italia si è 
recata in visita nella Provincia di Thua Thien Hue, 
per partecipare ad una cerimonia in ricordo di 
Carlo Urbani e rilanciare i rapporti con una delle 
regioni più dinamiche del centro del Vietnam.
La cerimonia si è svolta nel centro di epidemiologia 
intitolato a Carlo Urbani, con la commossa 
partecipazione di autorità italiane e vietnamite 
e della vedova, Giuliana Chiorrini. 
Il Rappresentante dell’OMS in 
Vietnam ha presentato delle 
testimonianze delle persone che 
avevano lavorato con il famoso 
epidemiologo italiano. È stata 
ricordata l’onorificenza di Gran 
Croce dell’Ordine della Stella 
d’Italia alla memoria concessa dal 
Presidente Mattarella in riconoscimento 
dello straordinario operato di Carlo Urbani nel 
contenere l’epidemia della Sars nel 2003 in 
Vietnam. È emerso come l’insegnamento di 
Carlo Urbani, a quasi 20 anni dalla scomparsa, 
sia sempre più valido di fronte alle nuove 
pandemie e guerre che sconvolgono il mondo. 
Il Console Generale Enrico Padula ha ricordato 
il contributo di Carlo Urbani e della comunità 
italiana in Vietnam, di cui era parte integrante, 
al rafforzamento dei rapporti di amicizia tra i 
nostri due popoli. Quale segno concreto della 
solidarietà italiana e in continuità con l’opera 

di Carlo Urbani, sono stati poi varati i lavori di 
costruzione del dipartimento di ginecologia e 
ostetricia dell’Ospedale universitario di Hue, 
promossi dall’AICS nell’ambito di un progetto di 
13 milioni di euro per il miglioramento dei servizi 
sanitari nelle regioni centrali del Vietnam.
La cooperazione allo sviluppo è uno dei pilastri 
del nostro partenariato strategico con il Vietnam. 

Presente sin dagli anni ‘90, ha realizzato 
numerose iniziative nei settori 

della sanità, della formazione, 
del risanamento ambientale, tra 
gli altri, che hanno contribuito 
significativamente allo sviluppo 
del Paese. Da ultimo l’Italia ha 

donato 2,8 milioni di dosi di vaccino 
al Vietnam. Durante la visita è stato 

varato un progetto di ricerca congiunto 
tra l’Università Politecnica delle Marche e 
l’Università di Hue per la gestione dei dati del 
patrimonio culturale. La provincia ha una forte 
vocazione turistica e ospita una delle cittadelle 
imperiali meglio conservate dell’intero oriente.
I risultati della visita e le ulteriori prospettive 
di collaborazione sono stati discussi con il 
Presidente della Provincia, Signor Nguyen Van 
Phuong. L’Ambasciata è impegnata a rafforzare 
i rapporti con le 63 province vietnamite, che 
costituiscono il motore del dinamismo economico 
del Paese.

ITALIA-ASEAN
ASSOCIAZIONE

L’Associazione Italia-ASEAN nasce 
nel 2015 con l’obiettivo di rafforzare 
il dialogo, la conoscenza e gli scambi 
tra il nostro Paese e quelli dell’ASEAN.
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La Newsletter settimanale ha l’obiettivo 
di analizzare e approfondire l’attualità 
nel Sud-Est asiatico, con un focus 
su economia, (geo)politica, società, 
women&youth, e ambiente. Ogni 
settimana approfondiremo tematiche 
diverse offrendo una panoramica della 
situazione nei Paesi ASEAN e il loro 
rapporto con l’Italia e l’UE.

F O L L O W  U S !

T W I T T E R

I N S T A G R A M

L I N K E D I N

H U B

Vietnam: l’esempio di Carlo Urbani 
è sempre vivo
La cooperazione allo sviluppo è uno dei pilastri del partenariato strategico dell’Italia 
con Hanoi

Editoriale di Antonio Alessandro, Ambasciatore d’Italia in Vietnam
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L’impatto economico della 
guerra in Ucraina
Gli effetti della crisi russo-ucraina 
si stanno facendo sentire anche sul 
Sud-Est asiatico. Molte economie 
ASEAN devono fare i conti con 
le conseguenze finanziarie e 
commerciali della guerra, prendendo 
posizione sulla questione oppure 
aggiustando il tiro delle loro relazioni 
economiche bilaterali. Singapore si è 
distinta dalla cautela dei suoi vicini 
regionali, optando per una misura 
forte contro Mosca, imponendo 
sanzioni contro quattro banche 
russe e il congelamento dei loro 
beni. La Malesia ha invece escluso di 
compiere lo stesso passo. Per altre 
nazioni del Sud-Est asiatico, invece, 
sono alcuni settori economici chiave 
ad essere compromessi dalla guerra 
e dalle sanzioni internazionali. 
L’industria agricola thailandese è 
stata fortemente colpita, e oggi è 
costretta a chiudere i suoi stabilimenti 
produttivi in Russia. Charoen 
Pokphand Foods, ad esempio, aveva 
firmato un accordo da 300 milioni 
di dollari per acquisire due aziende 
suine russe nel 2021. Altre aziende 
avevano pianificato di usare la 

Russia come trampolino di lancio per 
l’ingresso nei mercati europei, ma 
dovranno cambiare strategia. Anche 
il turismo ha subito l’ennesimo 
colpo. Il settore dell’aviazione è 
praticamente fuori gioco per quanto 
riguarda i voli per e da Mosca. I turisti 
russi, invece, hanno smesso di poter 
utilizzare le loro carte di credito 
per via delle sanzioni. Anche la 
Cambogia ha subito alcune perdite, 
pur prendendo una posizione meno 
netta sulla questione. L’operatore 
di casinò cambogiano NagaCorp ha 
rinunciato a un progetto ambizioso 
nel porto di Vladivostok, “fino a 
quando le circostanze non saranno 
più chiare”. In generale, i Paesi della 
regione hanno vari livelli e tipi di 
esposizione all’economia russa, ma 
in generale ci si possono aspettare 
un aumento dei prezzi dei prodotti 
alimentari e dell’energia e un impatto 
nella catena di approvvigionamento 
manifatturiero. Da tenere sotto 
osservazione anche le joint venture 
esistenti tra aziende energetiche 
russe e compagnie statali in Paesi 
come Indonesia, Malesia e Vietnam.
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POLITICA 
Crisi birmana
Prak Sokhonn, Ministro degli Esteri 
della Cambogia e inviato speciale 
dell’Associazione delle Nazioni del 
Sud-Est asiatico per il Myanmar, 
effettuerà una visita nel Paese dal 
20 al 23 marzo.

SOCIETÀ
Politiche sociali in Malesia
I bambini sono una delle risorse più 
importanti per guidare la crescita 
sociale ed economica della Malesia 
nei prossimi decenni ma sono 
necessarie politiche sociali solide a 
sostegno dell’infanzia e delle classi 
più deboli in generale.

GEOPOLITICA
Crisi ucraina
I governi della regione ASEAN 
sembrano divisi sulla risposta 
alla crisi ucraina, con sensazioni 
diverse da Singapore, che ha varato 
sanzioni contro Mosca, a Vietnam e 
Thailandia.

SOCIETÀ
Nuove generazioni in Vietnam 
La guerra è finita quasi 50 anni 
fa e il Paese attraversa una fase 
di dinamismo e benessere che 
potrebbe trasformarlo in una delle 
più ruggenti tigri d’Asia. Il vero asso 
nella manica del nuovo Vietnam? 
Sono le giovani generazioni, e la 
loro enorme fame di futuro.

BUSINESS
Rischi per il futuro 
Qual è il panorama dei rischi 
internazionali per gli investitori? 
Sul fronte geopolitico, la pesante 
escalation della guerra russo-ucraina 
ha conseguenze economiche che 
vanno oltre il teatro di guerra ma si 
annidano anche nell’energia e nella 
crisi climatica rischi seri.

GEOPOLITICA
USA e Indopacifico
La recente invasione della Russia in 
Ucraina potrebbe probabilmente 
accentuare le preoccupazioni sugli 
sforzi in materia di sicurezza e difesa 
di Washington nel Sud-Est asiatico, 
quali prospettive?
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POLITICA 
Politica indonesiana
Sarebbero diverse, secondo gli 
analisti politici, le importanti 
personalità indonesiane che 
starebbero spingendo per lasciare 
il Presidente Widodo al vertice del 
Paese anche dopo il 2024. Si tratta 
di una possibilità reale?
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POLITICA
Timor Est e ASEAN
Nonostante partecipi da tempo 
alle riunioni e a vertici di alto livello 
dell’ASEAN, sono ormai diversi 
anni che la piccola nazione del 
Sud-Est asiatico cerca di aderire 
all’Associazione ma tutto ciò ancora 
non si realizza.

BUSINESS
Caffè vietnamita
Il Vietnam è il secondo più grande 
produttore di caffè al mondo 
dietro il Brasile. Negli ultimi anni, la 
reputazione del Vietnam è migliorata 
e la sua statura globale del caffè è 
cresciuta rapidamente.

AMBIENTE
Deforestazione 
Il Sud-Est asiatico ha purtroppo 
raggiunto uno dei più alti tassi 
di deforestazione al mondo per 
sostenere la produzione agricola e 
alimentare della regione, così come 
altre industrie produttrici di materie 
prime. Quali le cause e quali le 
soluzioni?

BUSINESS
Telecomunicazioni indonesiane 
La legge Omnibus ha cercato di 
liberalizzare molte delle industrie 
del Paese. Tra queste, l’industria 
postale, delle telecomunicazioni e 
delle trasmissioni radiotelevisive, 
in molti casi aperte al 100% di 
investimenti stranieri.

GEOPOLITICA
Relazioni Cina-Cambogia
“La Cambogia e la Cina stanno 
guardando oltre il quadro 
della Comprehensive Strategic 
Partnership of Cooperation verso 
relazioni più profonde per costruire 
una ‘Comunità di avvenire 
condiviso’”, lo affermano i Ministri 
degli Esteri di Pechino e Phnom 
Penh.
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Le relazioni tra Corea e 
ASEAN
Negli ultimi anni la Corea del Sud 
ha cercato di aumentare il suo ruolo 
nel Sud-Est asiatico, migliorando 
la relazione con gli stati membri 
dell’ASEAN. L’amministrazione 
uscente, a differenza di quelle passate, 
ha preferito espandere i suoi legami 
internazionali e diversificare le sue 
relazioni economiche nella regione 
per ridurre l’eccessiva dipendenza 
economica dalla Cina ed evitare di 
essere coinvolta nella competizione 
tra grandi potenze. In particolare, 
attraverso la “New Southern Policy”, 
inaugurata dal Presidente Moon Jae-
in nel novembre 2017, e recentemente 
estesa al “New Southern Policy 
Plus”.  Nonostante il livello di 
reputazione della Corea del Sud come 
partner di sicurezza abbia margini 
di miglioramento, il suo impegno 
in altre sfere sembra influenzare 
positivamente la sua reputazione. Il 
colosso sudcoreano Samsung sembra 
essere lo sviluppatore di infrastrutture 
di rete 5G preferito nella maggior parte 
dei Paesi del Sud-Est asiatico. Inoltre, i 
membri ASEAN si sono impegnati per 

attrarre varie multinazionali coreane 
che, in linea con le nuove priorità 
strategiche, hanno scelto di lasciare la 
Cina dopo lo scoppio della pandemia e 
l’aumento del costo del lavoro. Esempio 
lampante è la scelta di Samsung che ha 
aggiunto 920 milioni di dollari ai suoi 
già ingenti investimenti in Vietnam. 
Anche Hyundai Motor ha scelto di 
progettare un secondo stabilimento in 
Vietnam per aumentare la sua capacità 
del 140 per cento  in un mercato in 
crescita esponenziale. Con le nuove 
elezioni presidenziali appena svoltesi 
a Seoul, è presto per stabilire se la 
nuova amministrazione continuerà a 
dare priorità alla regione del Sud-Est. 
Ma si può prevedere che la Corea 
del Sud punterà ad aumentare la sua 
libertà d’azione all’interno della rivalità 
tra Stati Uniti e Cina per sostenere la 
diversificazione delle proprie catene 
di approvvigionamento, necessità 
comune sia a Seoul sia ai Paesi 
ASEAN di fronte alle tensioni tra 
potenze. Avere obiettivi comuni può 
ovviamente far sì che le relazioni 
bilaterali si rafforzino ancora.
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4 NOTIZIE DALL’HUB

Leggi tutti gli 
articoli della 
settimana sul 
nostro hub

Leggi l’articolo completo sull’HUB

La storia di Vingroup inizia con la fondazione di 

Technocom Corporation nel 1993 in Ucraina, grazie a 

un ambizioso gruppo di giovani vietnamiti. Technocom 

ha iniziato con la produzione alimentare, raggiungendo 

un grande successo con il marchio Mivina. Nel 2000 è 

tornato in Vietnam con due marchi strategici Vincom e 

Vinpearl, e l’ambizione di contribuire allo sviluppo del 

Paese. Nel gennaio 2012, Vinpearl JSC si è fusa con 

Vincom JSC per formare Vingroup Joint Stock Company, 

diventando – con una capitalizzazione di mercato pari a 

circa tre miliardi di dollari – la più grande società privata 

della nazione. Pham Nhat Vuong, il primo miliardario 

della storia del Vietnam, è presidente, fondatore e 

maggiore azionista del Gruppo. 

Società multisettoriale con 19 member brand, Vingroup 

è riconosciuta come una delle aziende più dinamiche, 

di successo e ben capitalizzate del Vietnam. Gli assi 

principali del suo business sono tecnologia e industria; 

commercio e servizi; impresa sociale. Nel 2013, 

Vingroup ha raccolto circa 200 milioni di dollari dal 

fondo di investimento statunitense Warburg Pincus per 

investire in quattro aree: strutture commerciali, turismo, 

ospedali e scuole. Attualmente il colosso vietnamita sta 

concentrando le risorse nelle automobili e nel suo core 

business immobiliare. Alla fine del 2019 ha annunciato 

l’intenzione di abbandonare le sue operazioni di vendita 

al dettaglio – le più grandi del Vietnam – e lo scorso 

maggio ha deciso di abbandonare la produzione di 

smartphone e televisioni. 

Vingroup è entrata nel settore automobilistico nel 2019, 

fondando la sussidiaria VinFast e uno stabilimento 

nella città di Haiphong con una capacità annua di circa 

250.000 veicoli. La redditività è ancora un problema. 

L’azienda ha venduto circa 30.000 veicoli l’anno scorso, 

sufficienti a soddisfare solo il 10% circa del mercato 

vietnamita. Il segmento [...]

Vingroup, una storia di successo 
dal Vietnam
Articolo di Annalisa Manzo

Vingroup è una società per azioni vietnamita specializzata in tecnologia, industria, sviluppo immobiliare, retail 
e servizi, che vanno dalla sanità al settore alberghiero. 
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