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“IL VIETNAM E LA SUA POSIZIONE NELLO SCACCHIERE 
PRODUTTIVO DEL FAR EAST”
Relazione di AGOSTINO BIZZOTTO
Albergo Ristorante “Al Camin”

Bollettino n° 38 del 13 giugno 2016 
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La serata ha avuto inizio con l’usuale saluto alle bandiere. 
A fine cena, prima della relazione del nostro socio Agostino Bizzotto, 
il Presidente Andrea Minchio ha conferito all’Academia Solidalis 
Ecelinorum il certificato di apprezzamento “Paul Harris Fellow”, per 
il loro lavoro di approfondimento e studio costante della storia della 
famiglia degli Ezzelini e degli usi e costumi del Duecento. 
Quindi, Agostino Bizzotto ha iniziato la sua relazione, “Il Vietnam e la 
sua posizione nello scacchiere produttivo del Far East”. 
Il nostro socio negli ultimi vent’anni ha realizzato numerosi viaggi 
nel Far East, una vasta area che va dall’India ai confini orientali 

della Cina, fino alla Malesia e Indonesia e ha potuto osservare in 
modo diretto – entrando nelle aziende e dialogando con i fornitori 

-  tutti i notevoli cambiamenti che hanno interessato questa zona, in 
particolare dal punto di vista economico. 
Innanzi tutto, il Vietnam è caratterizzato da una filosofia di vita 
particolare: pur avendo avuto un passato molto duro, fatto di un 
lungo periodo di sottomissione coloniale e di drammatiche guerre, la 
gente continua a mantenere calma e serenità, sia nel loro modo di 
essere, che nello stile di vita.  
Ma il mondo, invece, vede il Far East come un’immensa fabbrica. 
Infatti, tutti i prodotti che hanno un elevato componente di lavoro 
(telefonini, giocattoli, mobili, abbigliamento, articoli sportivi o tessile 
e molti altri prodotti) provengono da quest’area e il motivo è che negli 
ultimi trenta/quaranta anni è stata delocalizzata, anche per iniziativa 
e trasferimento di know how da parte di produttori europei e di altri 
Paesi, la maggior parte delle attività manifatturiere. 
Oggi, entrando in qualsiasi grande magazzino, se potessimo con una 
bacchetta magica far sparire tutti i prodotti che vengono fabbricati in 
Estremo Oriente, gli scaffali resterebbero desolatamente vuoti.
Per comprendere il Vietnam di oggi è necessario ricordare le 
vicende storiche del secolo scorso. A seguito della colonizzazione 
francese dell’Indocina, nel 1958, nascono le prime organizzazioni 
anti colonialiste, capitanate da Phan Boi Chau e Pan Chu Trinh. 
Nel 1946 avviene l’occupazione giapponese, alla quale segue la 
rioccupazione da parte dell’esercito francese del generale De Gaulle 
con la prima guerra di Indocina (1946 – 1954); dal 1954 al 1975 
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c’è la seconda guerra di Indocina e, infine, con l’unificazione del 
paese con il nome di Repubblica Socialista del Vietnam, ha inizio la 
fase di “normalizzazione” (a partire dal 1990 avviene la riabilitazione 
internazionale, nel 2000 la visita del Presidente Bill Clinton e l’entrata 
nel WTO), che dà inizio al periodo di boom economico.
Oggi il Vietnam è una Repubblica Presidenziale e viene considerata 
o come la porta d’entrata verso i paesi dell’Asean (Associazione delle 
Nazioni del Sud-Est Asiatico, composta da 580 milioni di persone) o 
come trampolino per le esportazioni verso il resto del mondo.
Le principali città sono Hanoi e Hochiminville. 
L’economia del Vietnam di oggi è il risultato di scelte di politica 
economica molto simili a quelle adottate dalla Cina, ossia un regime 
comunista che guida e controlla dall’interno un sistema capitalista 
rappresentato da imprenditori locali e da investitori esteri.
I punti di forza del Paese sono: il basso costo del lavoro, una 
manodopera qualificata e giovane, la disponibilità di materie prime, 
una stabilità politica e sociale, la disponibilità di parchi industriali 
ben organizzati , la presenza di distretti produttivi specializzati, 
l’efficienza delle infrastrutture e dei porti e la bassa fiscalità 
Il Vietnam, inoltre, è diventato in pochi anni una grande piattaforma 
produttiva manifatturiere grazie ai trasferimenti di attività 
manifatturiere dall’area asiatica (Cina, Corea, Giappone) dall’Europa 
e da altri paesi; questi movimenti sono manovra di avvicinamento ai 
mercati asiatici come sub fornitori di componenti o impianti.
L’esperienza di Agostino Bizzotto in Vietnam è iniziata nel 1980: 
pur essendo la guerra finita da cinque anni, si aveva la sensazione 
che fosse invece terminata il giorno prima, dal momento che le 
conseguenze erano tangibili ovunque. Fu un viaggio molto duro, a 
causa delle condizioni ambientali e per lo scenario di povertà e di 
distruzione ancora visibili.
Il programma del viaggio, della durata di una settimana circa, era 
stato molto rigido, non modificabile. L’economia era ancora in mano 
solo a Società di Stato e, perciò, in quel momento trovò molto poco 
di interessante .
Quest’esperienza lo segnò e impressionò a tal punto che per molti 
anni non ha più voluto tornare in Vietnam.
Lentamente però questo mercato ha cominciato a diventare 
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interessante; così, verso i primi anni del duemila, un collaboratore 
di Agostino riprende i contatti con il Vietnam. Visto il crescente 
interesse e i notevoli volumi, è ritornato nel 2004 e, da allora, compie 
tre, quattro volte all’anno  un viaggio nell’area. 
Attualmente l’interesse dell’azienda consiste nell’acquisto soprattutto 
di mobili per l’arredo giardino e di oggettistica in circa venti aziende 
dislocate nel nord, nel centro e nel sud del paese. 
Il Vietnam, perciò, è un paese molto interessante, sia per la situazione 
ambientale, che per il clima, la gente, la cultura e la cucina.
È uno stato completamente cambiato in pochi anni, anche se 
sussistono ancora grandi differenze tra nord e sud; offre ancora 
buone opportunità per gli operatori economici sia in import che in 
export, dal momento che il mercato interno sta crescendo a pari 
passo con il livello di vita della popolazione. 
Conclusa la relazione, Agostino ha risposto alle domande da parte 
degli altri soci; quindi, il Presidente Andrea ha dichiarato conclusa la 
serata. 
(relazione a cura di Alice Bergamin, fotografie a cura di Mirko Bragagnolo)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 20 Giugno 2016 - Chiesetta di santa Chiara, Libreria Cedis, ore 18,30

“SULLA FOTOGRAFIA E OLTRE”. Conferenza di Enrico Gusella, critico e storico 

delle arti. A seguire cena light presso il Ristorante Belvedere.

Lunedì 27 Giugno 2016 - albergo ristorante “al Camin”, ore 20,00:

““PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”.

Andrea Minchio passa il testimone a Fabrizio Fontana, 59° presidente del nostro 

Club.

ALLEGATI 
-presenze lunedì 13 giugno 2016
-locandina lunedì 20 giugno


