he Montgomery Network è tra i principali
organizzatori di fiere
specializzate. Nel 1995 ha celebrato il centenario della fondazione e da 23 anni organizza tramite
partner locali una serie di fiere
internazionali in Asia (Cina,
Filippine, Indonesia, Malesia,
Singapore e Tailandia), cresciute
nel tempo per qualità e grandezza.
TMN ha introdotto migliaia di
esportatori in questi mercati e
continua a farlo anche in questo
momento di crisi di alcune economie asiatiche, alcune delle quali
peraltro mostrano già significativi
segni di ripresa.
La Cina è stata colpita poco
dalla crisi e le fiere organizzate da
TMN a Shanghai e Beijing continuano a crescere, soprattutto
quelle relative a imballaggio e
tecnologia alimentare, medio e
basso voltaggio, tecnologia per
l’industria del legno e prodotti alimentari. A Hong Kong la ripresa
prevista per il secondo semestre
del 1999 aumenterà i consumi e
gli affari. Si prevede nel 2000 una
crescita economica del 2,8%,
sostenuta dagli investimenti,
soprattutto nelle infrastrutture:
oltre 30 miliardi di US$.
Delle 82 fiere organizzate ad
Hong Kong, 55 coprono oltre
2.000 m2 e il numero degli espositori è passato da 20.597 del
1997 a 24.015 nel 1998. Il numero dei visitatori è invece leggermente diminuito da 1.987.429 del
1987 a 1.923.392 del 1998.
Le Filippine hanno registrato
per sette anni una continua crescita economica. Con una previsione
del +3% per il 1999, offrono ottime possibilità per i fornitori di
tecnologia, macchinari, attrezzature per l’industria alberghiera e
prodotti alimentari.
Molti esperti prevedono la
ripresa dell’Indonesia dopo le
elezioni di giugno 1999. Il TMN
ha deciso di rilanciare per questo
novembre Mining Indonesia, Oil
and gas Technology e Electric
Indonesia. Un programma completo di manifestazioni riprenderà
nel 2.000 e tra queste segnaliamo
le ormai note Building And
Construction Indonesia e
Manufacturing Indonesia.
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Le fiere internazionali in Asia
Il mezzo più vantaggioso per accedere a quei mercati,
secondo The Montgomery Network
Malesia: sebbene l’economia
malese abbia sofferto quanto le
altre della regione, i problemi
sembrano risolversi più facilmente con una crescita prevista per
quest’anno del 2%. Nel 1998 le
fiere non hanno registrato grandi
perdite, invece quest’anno si è
vista una lieve diminuzione di
espositori esteri, ma nel 2.000
ritorneranno ai livelli record.
Singapore, centro finanziario
del sud est Asia, ha reagito bene
alla recessione economica. Le
varie fiere organizzate nel
1998/99 hanno mantenuto la loro
importanza internazionale accrescendo in vari casi il numero
degli espositori esteri. Sebbene i
budget siano stati tagliati, esporre
a Singapore rimane il mezzo più
economico per coprire il sud est
Asia. Lo confermano la crescita
del 400% degli espositori italiani
alla Food & Hotel Asia 99 (prodotti alimentari e attrezzature
alberghiere) e la crescente presenza della Gran Bretagna all’Osea
98 (offshore - petrolchimica)
1000 m2 netti.
Il Governo ha appena inaugurato il nuovo centro espositivo
Singexpo, che, con un’area netta
espositiva di 60.000 m2, offre la
possibilità di espandere il portfolio di fiere internazionali.
La Tailandia è il paese dove è
iniziata la crisi economica del sud
est Asia. Nel 1997 è stato svalutato il bath, seguito dalle monete
degli altri paesi della regione. Il
mondo delle fiere ha avuto un tracollo notevole: gli espositori locali non potevano sostenere gli alti
costi di partecipazione e le ditte
estere erano preoccupate per le
prospettive del mercato poco
incoraggianti. Il 1998 è stato
molto difficile e diverse fiere
sono state annullate. Le misure

imposte dal governo stanno
dando buoni effetti e il mercato
dà segnali di ripresa; anche le

fiere ritrovano un certo interesse
tra gli operatori locali. Appena
l’economia riprenderà anche le
fiere riassumeranno un ruolo
determinate e nel 2000 TMN ha
in programma iniziative per
l’industria alberghiera, tecnologia
alimentare e imballaggio.
M.C.P.
Per ulteriori informazioni:
Organizzazione V. Caselli Srl
PO Box 2366 - 50100 Firenze
Tel 055 284292, fax 055 283364,
email:caselliorg@caselli.it
http://www.caselli.it

Vietnam ’99 aspetta l’Europa
In crescita la fiera internazionale dei Beni industriali di Hanoi

S

isters Italia ed Estero
Consulting
presentano
Vietnam ’99, Fiera internazionale dei beni industriali, che si terrà
ad Hanoi tra il 20 e il 26 ottobre.
Organizzata dal Vietnam
Exhibition Centre di Hanoi e
patrocinata da 10 ministeri, la
fiera è all’8ª edizione.
Principali settori presenti:
• metallurgia, industria mineraria
• meccanica: macchine, componenti, accessori • materiali per
l’edilizia • tecnologie e prodotti
alimentari • industria leggera (tessile, pelletteria, abbigliamento,
ceramica, vetro, plastica) • mezzi
di trasporto e telecomunicazione
• industria elettrica ed elettronica
• elettrodomestici • apparecchi
per ricerca scientifica e istruzione
• apparecchi sanitari e prodotti
farmaceutici.
I dati del ’98 parlano di 500
espositori locali e 200 esteri e di
350.000 visitatori, per un’area
espositiva di 10.000 m2.
Il centro fieristico di Hanoi
(Vefac-Viethnam exhibition fair
centre) è stato inaugurato nel ’75;
negli ultimi 10 anni ha visto un
forte aumento delle fiere e la
sempre più massiccia presenza
internazionale. Tra gli eventi
annuali ricordiamo la Fiera internazionale del commercio e La
Fiera dei beni di consumo,
entrambe ad aprile. Tutte le manifestazioni sono patrocinate dai
Ministeri vietnamiti. Il Vietnam
può costituire un importante
sbocco commerciale per le impre-

se europee, grazie alla liberalizzazione dell’economia nazionale e
agli sgravi di dazi e tariffe doganali per i paesi dell’Ue. Le buone
prospettive sono anche legate
all’appartenenza all’Asean (Associazione delle nazioni del Sud Est
Asiatico); nel 2003 è previsto
l’ingresso del Vietnam nell’Afta
(Asean free trade area). L’embargo americano, revocato nel
’94, è ormai un lontano ricordo.
Gli investimenti in programma
riguardano la modernizzazione
dell’industria conciaria, calzaturiera, dell’imballaggio, della ceramica, del vetro e della plastica.
I progetti governativi incoraggiano la coltivazione del baco da
seta, la coltura di tè, caffè e riso,
la macellazione, e la lavorazione
della gomma. È in corso la
modernizzazione della rete ferroviaria e si stanno varando piani
per il trasporto marittimo.
Segreteria per espositori italiani:
Sisters Italia, viale Certosa 1
20149 Milano - Tel. 02 33007066,
fax 02 33007068
Rappresentrante in Europa:
Estero Consulting, via Desiderio 21
20131 Milano - Tel 02 70603358,
fax 02 70603363

