
Tajani in Vietnam, Myanmar e Tailandia con 100 
imprenditori europei  

Incontri con il Nobel Aung San Suu Kyi, il Presidente birmano, il Primo Ministro 
vietnamita e il Vice Premier tailandese e firma accordi  

Task force Eu - Myanmar con il Vice Presidente Ashton e Tajani e i commissari 
Ciolos e Piebalgs e le imprese europee 

Bruxelles, venerdì 8 novembre – Dal 12 al 16 novembre, il Vice Presidente della Commissione 
Europea, responsabile per l'Industria e l'Imprenditoria, Antonio Tajani, sarà in Vietnam, 
Myanmar e Tailandia con una delegazione di 100 imprese e rappresentati di associazioni 
d'imprese Ue (liste in allegato).  Questa visita fa parte delle missioni per la crescita, con 
l'obiettivo di aiutare le imprese a cogliere le opportunità di business e investimenti sui mercati 
internazionali. 

Nel corso della visita Tajani incontrerà i rappresentanti delle istituzioni dei tre stati e 
firmerà accordi per promuovere la cooperazione in settori chiave quali PMI, turismo e 
materie prime. Tra gli incontri più significativi, quello con il leader birmano e premio 
Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, con il Presidente birmano, U Thei Sein, con il 
Primo Ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, e con il Vice Premier Tailandese, 
Niwattumrong Boonsongpaisan. 

In ognuno dei paesi visitati le aziende che accompagnano Tajani parteciperanno ad una serie 
d'incontri di scambio con imprenditori locali al fine di finalizzare accordi e joint venture e 
verificare opportunità di business. 

La visita in Myanmar è l'occasione per costituire una Task Force Ue – Myanmar presieduta 
dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Catherine Ashton. Oltre 
al Vice Presidente Tajani, fanno parte della Task Force anche il Commissario responsabile per 
lo Sviluppo e la Cooperazione, Andris Piebalgs, il Commissario responsabile per l'Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale, Dacian Cioloş e una delegazione del Parlamento europeo. La Task Force 
avrà tre obiettivi principali: sostenere e promuovere processo di transizione democratica e 
economica del Myanmar; rafforzare la cooperazione con l'Europa e promuovere la crescita e le 
opportunità di business.  

 

 

 

 

  



Le visite in dettaglio 

 

Missione in Vietnam - 12 e 13 novembre.  

Incontri con i rappresentati del governo 
Tajani incontrerà il Primo Ministro Vietnamita, Nguyen Tan Dung, il Ministro dell'Industria e 
del Commercio, Vu Huy Hoang, il Ministro della Pianificazione e degli Investimenti, Bui 
Quang Vinh e il Vice Ministro della Cultura e del Turismo, Ho Anh Tuan. Al centro dei 
colloqui, il rafforzamento della cooperazione economica e industriale tra Ue e Vietnam e una 
maggior integrazione dei mercati.  

Saranno firmati due accordi  
1. Tajani firmerà un accordo per stabilire un dialogo sulla politica per le PMI finalizzato a 
migliorare il contesto per il business, oltre a promuovere più cooperazione nell'ambito di ricerca 
e innovazione.  

2. Con il Vice Ministro della Cultura e del Turismo, Ho Anh Tuan, Tajani firmerà un accordo 
sulla cooperazione in ambito turistico.  

Incontri tra imprenditori europei e locali 
Tajani sarà accompagnato da una delegazione di 47 rappresentanti di imprese e 
associazioni d'imprese interessati alle opportunità di business in settori quali turismo o 
agro- business e macchinari.  Le aziende parteciperanno ad un evento di incontri con 
imprenditori locali per verificare possibili opportunità di business.  
 
Contesto economico e commerciale  
Il commercio e gli investimenti tra l'UE e il Vietnam sono in costante crescita. Il paese 
è considerato un mercato redditizio perché ampio e sempre più integrato. Tuttavia, 
rispetto ai concorrenti asiatici, la quota del commercio e degli investimenti europei sta 
lentamente cadendo perché le piccole e medie imprese trovano varie difficoltà nello 
stabilire un punto d'appoggio stabile in Vietnam. Il Vietnam sta diventando un partner 
commerciale dell'UE sempre più importante. Dopo la Cina, l'Unione europea è ormai 
il secondo più grande partner commerciale del Vietnam, con un disavanzo stimato nel 
2012 ad oltre €13 miliardi. In termini di giro d'affari, la gran parte delle esportazioni 
dell'UE verso il Vietnam sono macchine e apparecchiature elettriche (22,3 %), e 
veicoli e mezzi di trasporto (20,9%). Quanto all'export vietnamita, nel 2012 l'UE, 
superando gli Stati Uniti, è diventato il più importante mercato di esportazione per i 
prodotti del Paese asiatico. Aldilà dei prodotti agricoli, tra i beni che il Vietnam ha 
esportato verso l'UE nel 2102 spiccano calzature e prodotti di abbigliamento (11,5%). 
Nel giugno del 2012 sono stati lanciati i negoziati per un accordo di libero scambio 
(ALS) tra l'UE e il Vietnam. Cinque cicli di negoziati si sono svolti finora, e il più 
recente si è concluso la settimana scorsa 
 
Maggiori informazioni sul Vietnam http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/vietnam/    
 

 

  



Missione in Myanmar - 13 e 15 novembre.  
Task Force Ue – Myanmar.  
La visita in Myanmar è l'occasione per costituire una Task Force Ue – Myanmar 
presieduta dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, 
Catherine Ashton. Oltre al Vice Presidente Tajani, fanno parte della Task Force anche 
il Commissario responsabile per lo Sviluppo e la Cooperazione, Andris Piebalgs, il 
Commissario responsabile per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Dacian Cioloş e una 
delegazione del Parlamento europeo.  
La Task Force avrà tre obiettivi principali: sostenere e promuovere processo di 
transizione democratica e economica del Myanmar; rafforzare la cooperazione con 
l'Europa e promuovere la crescita e le opportunità di business. L'Ue porta gli strumenti 
politici ed economici che può offrire (aiuto allo sviluppo, supporto al processo di pace, 
investimenti). Questo tipo di Task Force è la quarta nel suo genere dopo le precedenti 
avvenute nel Mediterraneo, in particolarein  Tunisia, Giordania ed Egitto.  
 
Incontri con i leader del paese  
Tajani incontrerà il Presidente birmano, U Thei Sein, il Premo Nobel per la Pace e 
Presidente della Lega Nazionale per la Democrazia, Daw Aung San Suu Kyi, il 
Ministro del Gabinetto del Presidente, U Soe Thane, il Ministro all'Industria, U Maung 
Myint, il Ministro del Turismo, U Htay Aung e il Ministro delle Miniere, Myint Aung.  
 
Saranno firmati tre accordi:  
1 ) Con il Ministro all'Industria,  U Maung Myint, Tajani firmerà un accordo sulle 
PMI  per migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre gli oneri amministrativi e 
promuovere l'internazionalizzazione delle imprese,  cooperare per la ricerca, 
l'innovazione, e per la creazione di associazioni imprenditoriali. 
2) Con il Ministro del Turismo, U Htay Aung, Tajani firmerà un accordo per 
migliorare la cooperazione in materia di turismo sostenibile per conservare il 
patrimonio e le tradizioni culturali del Myanmar e preservare il suo ambiente naturale.  
3) Con il Ministro delle Miniere, Myint Aung, Tajani firmerà un accordo per 
rafforzare il dialogo su materie prime nell'estrazione mineraria e nel settore forestale, 
che sono indispensabili per la produzione industriale.  
 
Incontri tra imprenditori europei e locali 
Nell'ambito della Missione per la crescita in Myanmar, il Vice Presidente Tajani sarà 
accompagnato da una delegazione di 100 rappresentanti d'imprese e associazioni 
d'imprese interessati alle opportunità di business.  Le aziende parteciperanno ad 
incontri con imprenditori locali con l'obiettivo di esplorare potenziali opportunità di 
business. 
 
Comitato Consultivo per gli affari tra UE e Myanmar 
Tajani darà anche l'avvio alla formazione di un Comitato Consultivo per gli affari tra UE e 
Myanmar. Il comitato avrà come obiettivi favorire il dialogo tra le imprese birmane e 
europee, fornire sostegno al governo birmano per lo sviluppo di un ambiente favorevole alle 
imprese, esplorare nuove opportunità di business e maggiore cooperazione industriale. 

Camera Europea di Commercio in Myanmar 
L'UE sta sostenendo, inoltre, la creazione di una Camera Europea di Commercio in Myanmar, 
che aiuterà a rafforzare i contatti con le aziende birmane.  

Contesto economico e commerciale  



Dopo decenni di isolamento, sotto il controllo di una dittatura militare, il Myanmar ha iniziato 
recentemente ad aprire le sue porte alla democrazia, agli investimenti esteri e all'economia 
liberale. Questo rappresenta grandi opportunità per le aziende europee che vogliano sfruttare le 
nuove opportunità che verranno con la reintegrazione del Myanmar nell'economia globale.  La 
sua posizione strategica – a cavallo tra il Sud Est Asiatico, la Cina e il Sub-continente Indiano – 
lo rende il punto di accesso privilegiato ad un potenziale mercato di 2 miliardi di 
consumatori.  Resta ancora il Paese più povero del Sud-Est Asiatico, ma si prevede che la sua 
economia cresca del 6,8% quest'anno (5,5% lo scorso anno). La ripresa è il riflesso positivo del 
percorso del governo verso la liberalizzazione dell'economia, avviato nel 2011. Gli accordi 
bilaterali tra Myanmar ed UE sono sempre stati piuttosto limitati. Tuttavia, nel 2012 le 
esportazioni dell'UE sono incrementate del 60% rispetto al 2011, rispecchiando un rinnovato 
interesse da parte dell'UE agli scambi commerciali con questo Paese. 

Maggiori informazioni sulla Birmania http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/myanmar 

 

 

  



Missione in Tailandia - 16 e 17 novembre.  

Incontri con i Ministri 
Tajani incontrerà il Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio della Tailandia, 
Niwattumrong Boonsongpaisan, per discutere di crescita sostenibile, politica industriale e il 
potenziale innovativo delle imprese dell'UE.  

Saranno firmati due accordi:  
1. Firma di un accordo sulla cooperazione in ambito turistico per promuovere il 
turismo sostenibile e aumentare la qualità complessiva dei servizi turistici in entrambi 
i paesi. 
2. Firma di un accordo sulle PMI per migliorare l'internazionalizzazione delle PMI e 
per promuovere una legislazione favorevole alle PMI. 
 
Speed dating tra imprenditori europei e locali 
Il Vice Presidente Tajani sarà accompagnato da una delegazione di 40 rappresentanti 
di imprese e associazioni d'imprese interessati alle opportunità di business nel mercato 
Tailandese. Le aziende che fanno parte della delegazione che accompagna il Vice 
Presidente Tajani parteciperanno ad un evento di speed dating con imprenditori locali. 
L'obiettivo è creare nuovi contatti commerciali. 
 
Contesto economico e commerciale  
La Tailandia è una delle economie più avanzate della regione del sud est asiatico. Si stima che 
le potenzialità di tale mercato non siano pienamente sfruttate e che il boom del mercato 
Tailandese lasci ancora grandi opportunità commerciali alle imprese europee. In particolare, la 
Tailandia ha esigenze di investimento nei settori dell'energia e delle costruzioni. Molte imprese 
europee sono leader mondiali in questi settori in termini di tecnologia di punta, sostenibilità e 
innovazione. Inoltre, la Tailandia ha un mercato di consumo in crescita con crescenti preferenze 
per i prodotti di fascia alta. Queste nuove preferenze potrebbero servire da stimolo a nuovi 
scambi commerciali con l'Europa che può fornire prodotti di alta qualità e in grande varietà.  

Negoziato del nuovo accordo commerciale 
La Banca Mondiale ha recentemente classificato il reddito della Tailandia come medio-alto. Di 
conseguenza, la Tailandia non potrà più godere dei benefici garantiti ai paesi in via di sviluppo, 
che possono esportare merci all'Ue pagando dazi molto bassi. Tuttavia, il 6 marzo, il Presidente 
della Commissione europea, Jose Manuel Barroso e il Primo Ministro tailandese, Yingluck 
Shinawatra, hanno avviato negoziati per l'accordo di un libero scambio.   

Maggiori informazioni sulla Tailandia http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/countries/thailand/    

 


