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Romeo Orlandi, economista e sinologo, è vicepresidente
di Osservatorio Asia e ne presiede il Comitato scientifico.
Insegna Processi di globalizzazione ed Estremo Oriente
all’Università di Bologna e ha incarichi di docenza
sull’economia dell’Asia Orientale in diversi master
post-universitari. Per l’Istituto nazionale per il commercio
estero ha lavorato a Los Angeles, Singapore, Shanghai
e Pechino. Collabora a quotidiani e riviste specializzate.
È coautore dei libri A volte producono. Le imprese italiane
in Cina e La tutela della proprietà industriale in Cina,
entrambi editi da il Mulino. Ha curato i libri
Arel-Osservatorio Asia Cina. La conoscenza è un fattore
di successo e L’elefante sul trampolino. L’India nel terzo
millennio. È consulente per progetti dell’Unione
europea, enti pubblici e aziende italiane.
Osservatorio Asia è nato nel 2004
da un rapporto di collaborazione tra
esponenti del mondo imprenditoriale
e accademico per analizzare con
continuità i rapporti economici tra
l’Italia e l’Asia Orientale.
Il suo obiettivo è di stimolare gli imprenditori italiani
ad acquisire una maggiore consapevolezza dei mercati
asiatici. Osservatorio Asia promuove varie attività
(convegni, seminari, ricerche, corsi di formazione,
progetti editoriali) al fine di fornire un concreto sostegno
all’internazionalizzazione delle aziende italiane.
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Contributi di Tomaso Andreatta, Carla Bassu, Michela
Cerimele, Carlo Cibò, Claudio Dordi, Massimo Gaudio,
Ayumi Konishi, Hữu Ngọc, Andrea Perugini, Riccardo
Rossotto, Marco Saladini, Sandra Scagliotti, Lorenzo
Stanca, Dăng Khánh Thoai. Prefazione di Enrico Letta.

AREL agenzia di ricerche e legislazione,
fondata da Nino Andreatta, è costituita
da parlamentari, studiosi, dirigenti e
imprenditori. La sua attività è finalizzata
all’esame, mediante ricerche, documenti e
dibattiti, dei principali temi economici e
istituzionali, sia come presupposto di un
lavoro legislativo, sia per approfondire alcune
questioni decisive per lo sviluppo della
società italiana e per la sua collocazione
europea e internazionale.
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Il Vietnam nel Terzo Millennio
a cura di Romeo Orlandi
prefazione di Enrico Letta

La lista delle Tigri Asiatiche
si arricchisce di un nuovo
protagonista. Il Vietnam contende
alla Cina e all’India le cifre record
dell’avanzata economica e dello
sviluppo sociale. Colpisce la
regolarità della crescita, come se
appartenesse all’ordine naturale
delle cose, in una traiettoria
finalmente lineare e fatidica.
Dietro il successo sono tuttavia
disvelati l’impegno, le scelte
politiche, il legame con la storia.
Oggi il Vietnam delle fabbriche
e dell’elettronica è un paese
giovane, popolato per più della
metà da ragazzi che non hanno
conosciuto la lunga guerra.
Coniuga dinamismo e ambizione
al riscatto, in un’immagine non
lacerata da contraddizioni.
Il presente non confligge con il
passato perché il retaggio bellico
è una memoria ma non un’ancora.
Lo skyline dei grattacieli, simbolo
inequivocabile della
trasformazione, si mescola con
l’elegante architettura francese e
i santuari del pensiero confuciano.
Sullo sfondo permane e protegge
il retroterra di una cultura unica,
resistente e orgogliosa.
Osservatorio Asia, attraverso i
contributi di esperti e studiosi,
analizza il Vietnam con le lenti
del realismo e dell’attenzione,
per comprendere un paese che ha
dimostrato di saper cambiare e
di affermarsi con duttilità e rigore.

