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L'evento B2Bpiù importanteper iprodotti italiani del settore 
farmaceutico e parafarmaceutico in Asia.

• I Vostri prodotti farmaceutici & parafarmaceutici Made in Italy 
incontrano il  mercato asiatico;

• Possibilità di mostrare i propri prodotti e campioni durante l'evento B2B;

• Organizzazione flessibile degli incontri; 

• Possibilità di incontrare acquirenti in presenza fisica o in modalità digitale; 

• Un dato importante: Più del 50% degli acquirenti trova il giusto 
rivenditore  dopo l'evento B2B;

• Partners da Vietnam, Sudest Asiatico ed Estremo Oriente. 



QUANTIITES PRESENTATION

Un’opportunità unica per incontrare i buyers dai più 
importanti paesi asiatici
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QUANTIITES PRESENTATION

Incontri B2B per 
affacciarsi ai 
mercati 
emergenti in 
Asia 



Pacchetto partecipante: 2’500 euro

• (2’250€ per le aziende che confermano la loro partecipazione entro il 15\09)

• Agenda di incontri personalizzata con importatori/distributor farmaceutici e para-farmaceutici

provenienti dal Vietnam e da altri paesi in Asia;

• 8 incontri totali, inclusi buyer dal Vietnam e dagli altri stati, con cui cominciare il proprio ingresso nei 

mercati dell’Asia

• Interprete individuale italiano-vietnamita durante gli incontri (tutti i buyers parleranno anche in 

inglese);

• Tre mesi di supporto nelle azioni di follow-up sui contatti avviati in occasione dell’evento;

• Organizzazione flessibile degli incontri durante tutto il mese di novembre;

• Utilizzo della piattaforma ExportLounge, creata appositamente per i B2B online e già utilizzata 
dalle aziende italiane nell’edizione precedente

Scadenza : 15 settembre 2021

EDIZIONE ONLINE



Pacchetto partecipante: 3’000 euro

• (2’500€ per le aziende che confermano la loro partecipazione entro il 15\09, 2’700 € entro il 

15/10)

• Agenda di incontri personalizzata con importatori/distributor farmaceutici e para-farmaceutici

provenienti dal Vietnam e da altri paesi in Asia;

• 8 incontri totali, inclusi buyer dal Vietnam e dagli altri stati, con cui cominciare il proprio ingresso nei 

mercati dell’Asia

• Interprete individuale italiano-vietnamita durante gli incontri (tutti i buyers parleranno anche in 

inglese);

• Tre mesi di supporto nelle azioni di follow-up sui contatti avviati in occasione dell’evento;

• Due giornate di incontri programmati in presenza ad Hanoi o Ho Chi Minh City

• Alloggio in albergo in centro città e trasporto

• 2 pranzi ed una cena con i partecipanti per incrementare le occasioni di networking.

Scadenza : 15 settembre/ 15 ottobre 2021

EDIZIONE IN PRESENZA
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TITOLO DEL GRAFICO

Prodotti Farmaceutici Apparecchiature mediche

Perché il Vietnam? 

Esportazioni italiane di prodotti farmaceutici aumentate del 151% in 10 
anni. Valore nel 2020 pari a EUR41 milioni.

Esportazioni italiane di macchinari medicali aumentate del 172% in 10 anni. 
Valore nel 2020 pari a EUR7 milioni



Il Vietnam ha gestito molto bene
la pandemia di Covid-19:

Alla fine del 2020, i casi totali registrati erano 1.450, con un totale di 35 morti.

Il governo ha emesso diversi divieti di viaggio, mobilità e raduni molto prima di 
altri paesi, impedendo la diffusione della malattia sul territorio

Ora è uno dei pochi paesi che ha mantenuto una crescita del PIL positiva nel 
2020

Crescita PIL nel 2020: 2,9% dopo due anni consecutivi sopra il 7%.



Edizioni passate:



IN COLLABORAZIONE CON

ARREDAMENTO • ILLUMINAZIONE • DESIGN • MATERIALI DA COSTRUZIONE

IN COLLABORAZIONE CON

ARREDAMENTO • ILLUMINAZIONE • DESIGN • MATERIALI DA COSTRUZIONE



Grazie per la vostra
attenzione!

Italian Chamber of Commerce in
Vietnam

Casa Italia 18Le Phung Hieu, Hoan Kiem District,
Ha Noi T:+(+84) 24 3824 5997 
madeinitaly@icham.org; info@icham.org
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