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Vinh Puch (Vietnam), 9 ottobre 2007 - Il Gruppo Piaggio approda ufficialmente in 
Vietnam. E’ stato infatti inaugurato oggi, nel corso di due distinte cerimonie, il progetto 
finalizzato alla produzione dello scooter Vespa destinato al mercato locale. 
 
Nella mattinata, presso la sede della Provincia di Vinh Phuc, il Governatore della 
Provincia Nguyen Ngoc Phi ha consegnato ai vertici del Gruppo la “manufacturing 
licence” (licenza di produzione) che consentirà a Piaggio di avviare la produzione della 
Vespa. Era presente il Segretario del Partito Comunista della Provincia di Vinh Phuc, 
Trinh Dinh Dung e, per Piaggio, il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo 
Roberto Colaninno, il Direttore Generale Operations Daniele Bandiera e il Direttore 
Generale Finance Michele Pallottini. 
 
Successivamente, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli 
Esteri Massimo D’Alema, dell’Ambasciatore italiano in Vietnam Alfredo Matacotta 
Cordella e dell’Ambasciatore vietnamita in Italia Nguyen Van Nam, la delegazione si è 
recata nel distretto industriale di Binh Xuyen Industrial Park (provincia di Vinh Phuc), 
per la cerimonia di inaugurazione dell’area su cui sorgerà lo stabilimento produttivo del 
Gruppo Piaggio. 
 
Il Progetto Vietnam, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. 
il 7 settembre scorso, si inquadra nel generale processo di internazionalizzazione del 
Gruppo Piaggio, delineato nel Piano Triennale 2007-2009. 
 
Si prevede che l'avvio produttivo del nuovo stabilimento del Gruppo in Vietnam - che 
comprenderà le attività di saldatura, verniciatura e assemblaggio finale degli scooter 
Vespa, con zone riservate a magazzino, collaudo, controllo qualità e uffici – possa 
avvenire in un arco temporale di circa due anni dall’ottenimento della licenza a 
produrre da parte delle autorità locali, avvenuto oggi, e dalla costituzione della Società 
di diritto vietnamita, attesa per la fine del corrente anno. 
 
L'investimento complessivo fino all'avvio della produzione della fabbrica, incluse le 
attività di industrializzazione in loco della Vespa, è stimato in un range di circa 25-30 
milioni di Dollari USA. La capacità produttiva dell’insediamento industriale potrà 
raggiungere le 100.000 unità all’anno. 
 
Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio, ha dichiarato: “Dopo l’India e 
la Cina, Piaggio completa il piano strategico di investimento in Asia, e intraprende un 
nuovo, importantissimo passo verso la globalizzazione delle proprie operazioni 
industriali e commerciali. Siamo particolarmente orgogliosi perché, con questa 
iniziativa, il Gruppo ha dato vita al più importante investimento italiano in Vietnam, un 
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Paese straordinariamente giovane e in rapida espansione. E lo ha fatto attraverso un 
prodotto e un marchio come Vespa, già oggi molto apprezzato e diffuso sul mercato 
locale, che conferma l’unicità di un prodotto italiano conosciuto e desiderato nelle più 
diverse realtà del mondo”. 
 
Le vendite degli scooter Vespa prodotti in Vietnam sono stimate inizialmente in circa 
20.000 unità l’anno per raggiungere, nell’arco dei successivi 5 anni, volumi pari a circa 
50.000 scooter Vespa – oltre alle vendite di veicoli prodotti in altri stabilimenti del 
Gruppo Piaggio – grazie anche al previsto incremento della rete distributiva, dai circa 
35 punti vendita attualmente presenti nel Paese a oltre 100 punti vendita. Nel 2006 
Piaggio ha venduto in Vietnam circa 7.500 veicoli a due ruote, 6.000 dei quali 
rappresentati da modelli Vespa. 
 
La gestione e il coordinamento del Progetto saranno affidati al top management del 
Gruppo Piaggio. Presidente e Amministratore Delegato della costituenda società sarà 
Roberto Cristiani, 45 anni, che ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel 
Gruppo, in particolare nelle aree del sud-est asiatico e Cina. 
Il gruppo di lavoro sarà composto dai responsabili di varie funzioni di Piaggio nelle aree 
stabilimento e produzione, progettazione, acquisti e logistica, i quali forniranno il loro 
supporto al Progetto anche attraverso la presenza diretta in loco. 
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