
    

 
FOCUS 

CINA, MYANMAR e VIETNAM 
 

29 MAGGIO 2019 ORE 09:15 

CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA 

SEDE DI PESCARA - “SALA CAMPLONE” 

(VIA CONTE DI RUVO 2 – 65127 PESCARA) 

 

Abbiamo il piacere di informarVi che il prossimo mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 09:15, presso la Camera 

di Commercio Chieti Pescara - sede di Pescara, si terrà un seminario dal titolo: 

"FOCUS CINA, MYANMAR e VIETNAM" 

L’evento sarà occasione di approfondimento sulle opportunità offerte da tre Paesi confinanti tra loro e con 

un affaccio strategico su due oceani, peculiarità determinanti all’interno dello scenario della “Nuova Via 

della Seta”, un maxi-progetto per la connessione infrastrutturale di tre continenti del valore di oltre mille 

miliardi di dollari e che oggi conta 152 Paesi aderenti.  

Argomenteranno dette tematiche l’Ambasciatore del Myanmar Myint NAUNG, il Consigliere Commerciale 

dell’Ambasciata del Vietnam NGUYEN Duc Thanh ed il Vicepresidente della Camera di Commercio Europea 

per la Cina Carlo D’ANDREA. Il Presidente Marco MARSILIO e l’Assessore allo Sviluppo Economico Mauro 

FEBBO illustreranno le azioni concrete della Regione Abruzzo in favore dell’internazionalizzazione delle 

imprese del territorio ed il Policy & Communications Adviser del Polo per l’internazionalizzazione Abruzzo-

Italy, Roberto DI GENNARO prospetterà una analisi sulle concrete opportunità per le imprese abruzzesi che 

potranno derivare dal progetto della “nuova via della seta”.  

Il Consigliere A.I.C.E.C. Gaetana ROTA  illustrerà i dettagli della missione economica in Cina organizzata 

dall'Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili ed è confermato, altresì, 

l’intervento del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele GERACI. 

Sarà inoltre possibile prenotare degli incontri “one2one” con alcuni dei relatori per approfondire le 

tematiche oggetto del seminario. Gli appuntamenti saranno stabiliti e confermati in base all’ordine di arrivo 

ed al numero complessivo delle richieste che saranno pervenute. 

 

PROGRAMMA 

Ore 09:15 Registrazione partecipanti 
 

Ore 09:30 Saluti introduttivi 

Lido LEGNINI, Vicepresidente Vicario della CCIAA Chieti Pescara e Presidente del Centro Estero Abruzzo 

Marco MARSILIO, Presidente della Giunta Regionale 

Myint NAUNG, Ambasciatore della Repubblica dell’Unione del Myanmar in Italia 

NGUYEN Duc Thanh, Consigliere Commerciale d’Ambasciata per il Vietnam 

Carlo D’ANDREA, Vicepresidente Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina - Managing Partner 

Studio D’Andrea and Partners 

Rodolfo D’ANGELANTONIO, Consigliere Incaricato di Confindustria Abruzzo per l'Internazionalizzazione 

 



    

 

Ore 10:00 Il supporto della Regione Abruzzo in ambito Internazionale   

Mauro FEBBO, Assessore allo Sviluppo Economico  

Ore 10:15 Focus Paese: Myanmar 

Myint NAUNG, Ambasciatore della Repubblica dell’Unione del Myanmar in Italia 

Ore 11.00 Focus Paese: Vietnam 

NGUYEN Duc Thanh, Consigliere Commerciale d’Ambasciata 

Ore 11.45 Focus Paese: Cina 

Carlo D’ANDREA, Vicepresidente Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina – Managing Partner 

Studio D’Andrea and Partners 

Ore 12.30 Videoconferenza con Sottosegretario allo Sviluppo Economico Michele GERACI  

Ore 12.40 Commercialisti e imprese verso i mercati esteri – la Missione promossa dall’A.I.C.E.C. 

Gaetana ROTA, Consigliere AICEC - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili 

Ore 13.00 Nuova via della seta: opportunità per l’Abruzzo? 

Roberto DI GENNARO, Policy & Communications Adviser  Abruzzo-Italy | Polo per l’internazionalizzazione 

Ore 13:30 Incontri “One2One” con i relatori  per Vietnam, Myanmar e Cina (previo appuntamento) 
 

Al termine degli incontri sarà offerto un light lunch. 
 

Per ulteriori informazioni e per la restituzione della modulistica: 

Marco Pesce, Maria Giovanna Di Matteo - Tel. 085-65404, info@centroesteroabruzzo.it 
 

Modulo di adesione da restituire al Centro Estero Abruzzo  

entro lunedì 27 maggio 2019  (e-mail info@centroesteroabruzzo.it) 

Ditta__________________________________Indirizzo____________________________________ 
Città__________________________________________________________________Prov._______ 
Partecipante/i________________________________________Funzione______________________ 
Email__________________________________ sito web ___________________________________ 
Tel._______________________________________ Fax ____________________________________ 
Descrizione della produzione/attività ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Relatore che si desidera incontrare: 

    Myint NAUNG (Myanmar)                 NGUYEN Duc Thanh (Vietnam)              Carlo D’ANDREA (Cina) 
 

 
 

Luogo e data …………………………………….…………                      Timbro e Firma ………………………………………………………………………. 

Informativa resa ai sensi degli Articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati con 

modalità cartacee, informatiche e telematiche ed utilizzati per tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’attività  formativa ivi compresa la 

comunicazione ai partner. I dati sono custoditi su supporto magnetico e/o cartaceo.  In relazione al trattamento è possibile esercitare i diritti di 

cui all’Artt. 13 e 14 scrivendo al seguente indirizzo: info@centroesteroabruzzo.it.  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alle iniziative promozionali. Titolare: Centro Estero delle Camere di Commercio D’Abruzzo – Via Conte Di Ruvo 2 – 65127  Pescara.  

Alla luce dell’informativa ricevuta (Campi obbligatori): 

□  esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 

dati. 

□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le 

finalità indicate nell’informativa.  

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede.         

                                       Timbro e firma del  

Luogo e data.................................................                                 legale rappresentante.................................................. 
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