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Gruppo di studio congiunto sulla fattibilità di
un accordo di libero scambio tra il Vietnam e
gli stati dell’AELS
Il 19 maggio sarà istituito a Ginevra un gruppo di studio congiunto
AELS-Vietnam in vista di un eventuale accordo di libero scambio
tra il Vietnam e l’AELS. Il gruppo esaminerà tutti gli aspetti
compresi in un accordo di ampia portata, quali scambi di merci e di
servizi, investimenti, appalti pubblici, diritti relativi alla proprietà
intellettuale, concorrenza e altre aree di possibile collaborazione
presente e futura tra gli Stati dell’AELS e il Vietnam.
Caratterizzato da un mercato dallo sviluppo dinamico e in costante crescita, il Vietnam è diventato il
150o membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l’11 gennaio 2007. Nel giugno dello
stesso anno, e cioè poco dopo questa adesione, i ministri dell’AELS hanno sottolineato l’importanza di
rafforzare le relazioni commerciali con i partner asiatici, fra i quali il Vietnam. L’interesse da parte dei
ministri dell’AELS è stato riconfermato nel dicembre 2008.
Discussioni bilaterali tra il governo del Vietnam e quello svizzero come pure un incontro esplorativo tra
l’AELS e il Vietnam, nel dicembre 2009, hanno migliorato da entrambe le parti la reciproca comprensione delle rispettive economie e confermato l’opportunità di estendere ulteriormente gli scambi economici e la collaborazione. In tale ottica, le autorità del Vietnam e gli Stati dell’AELS hanno rilevato
che un accordo globale di libero scambio ha la potenzialità di rafforzare in maniera significativa le
relazioni economiche e di migliorare le condizioni quadro della cooperazione in questo ambito, in modo da rispondere in maniera ottimale ai bisogni delle rispettive economie.
Il gruppo di studio congiunto che sarà istituito il 19 maggio a Ginevra esaminerà i settori compresi in
un accordo di ampia portata di libero scambio quali gli scambi di merci e di servizi, gli investimenti, gli
appalti pubblici, i diritti relativi alla proprietà intellettuale e altre eventuali aree di collaborazione presente e futura tra gli Stati dell’AELS e il Vietnam. Composto da rappresentanti governativi degli Stati
dell’AELS e del Vietnam, il gruppo darà immediatamente inizio ai lavori e dovrà presentare il più presto possibile risultati, conclusioni e raccomandazioni, al fine di consentire al governo del Vietnam e
agli Stati dell’AELS di decidere tempestivamente l’apertura di negoziati di libero scambio.
L’istituzione del gruppo di studio congiunto interviene in un momento in cui tanto il Vietnam come la
Svizzera stanno attivamente ridisegnando le rispettive relazioni commerciali internazionali a livello

multilaterale, regionale e bilaterale. Sul piano globale sia la Svizzera che il Vietnam sono fermamente
impegnati a contribuire al successo del Doha Round e dell’OMC.
Nel 2009 le importazioni svizzere dal Vietnam ammontavano a [...] e le esportazioni svizzere in Vietnam a [...]. Fra le principali categorie delle importazioni svizzere dal Vietnam figurano metalli preziosi e
gioielleria, prodotti agricoli, calzature, articoli di abbigliamento e tessili, strumenti medici e ottici. Le
esportazioni svizzere consistono principalmente in macchine, prodotti farmaceutici e chimici, apparecchi elettronici, ottici e medici, articoli di abbigliamento e tessili. Anche lo scambio di servizi ha un ruolo
di rilievo nelle relazioni economiche tra la Svizzera e il Vietnam; la Svizzera, inoltre, è una importante
fonte di investimenti esteri in Vietnam. Il Vietnam, a sua volta, è un partner prioritario della cooperazione allo sviluppo svizzera attuata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
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