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Assomac citata dal ministro Calenda come
esempio virtuoso
Riportiamo la notizia diffusa dall'AGI:

Italia-Vietnam: Calenda, Paese prioritario
internazionalizzazione =
(AGI) - Roma, 23 nov. - Tra Italia e Vietnam la "collaborazione e' viva e
forte" ma si puo' e si deve fare di piu': per questo il governo ha deciso di
inserire il Vietnam tra i Paesi prioritari stabiliti dalla V cabina di regia per
l'Italia internazionale. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda, intervenendo al business forum Italy-Vietnam in
Confindustria.
"Il Vietnam - ha detto - e' un Paese prioritario nel 2017 e sono lieto di
annunciare che il prossimo anno guidero' una missione di sistema con
imprenditori italiani. C'e' molto lavoro da fare, ma noi pensiamo di poter fare
molto di piu' di quello che e' gia' stato fatto e dobbiamo contare sulla
collaborazione delle istituzioni" che devono avere la funzione di "facilitatori".
"Ieri - ha aggiunto il ministro - c'e' stata un'importante visita di Stato e un
banchetto al Quirinale dove c'erano imprenditori di grande importanza. Tra i
due Paesi c'e' una collaborazione viva e forte che pero' puo' ancora
crescere e crescere molto".
Calenda ha ricordato l'"attivita' proficua, forte e strutturale", tra
Italia e Vietnam e gli accordi con Assomac (l'Associazione nazionale
costruttori italiani macchine e accessori per calzature, pelletteria e conceria)
e Acimit (l'Associazione dei Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria
Tessile ) che "rappresentano un esempio di come vogliamo lavorare"
anche per impiantare partneship insieme e trasferire know how. Il
ministro ha ancora sottolineato che e' emersa "la forte volonta' nel
supportare la collaborazione bilaterale" in vari campi infrastrutture,
macchinari, ict, turismo, energia, solo per citarne alcune. E anche il dialogo
su alcune priorita' come "l'apertura del collegamento aereo tra i due Paesi,
la rotta aerea diretta e' un pilastro fondamentale" per gli scambi, ha
concluso Calenda. (AGI)
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