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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' VIETNAM

Dati generali

Forma di stato Repubblica Socialista

Superficie 331.210 Kmq

Lingua Vietnamita

Religione atei (81% ~ pop); buddisti (7.9%); cattolici (6.6%);altro (tra cui protestanti 0.9%,musulmani 0,1% )

Moneta Dong Vietnamita

 

Punti di forza

Produzione
Mercato Locale
Network di Accordi Commerciali
Investimenti e Infrastrutture
Filiera Agroalimentare

Punti di debolezza

Burocrazia statale
Corruzione
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Inadeguatezza delle infrastrutture
Normative del lavoro restrittive

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Mobili
Flussi turistici

Dove investire

Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività immobiliari

MINACCE

Rischio di escalation militare legato alle rivendicazioni di sovranità
sulle isole del Mare Orientale (Rischi politici)
Cambiamenti climatici e calamità naturali (Rischi operativi)
Sofferenze nel sistema bancario (Rischi economici)
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Perchè VIETNAM (Punti di forza)

Produzione
Mercato Locale
Network di Accordi Commerciali
Investimenti e Infrastrutture
Filiera Agroalimentare

Ultimo aggiornamento: 02/02/2023 

Produzione
La produzione industriale del Vietnam è aumentata dell'1,1% su base annua nel luglio 2020, dopo una crescita del 7% nel mese precedente (si tratta del secondo
mese di crescita consecutiva nonostante il persistere della pandemia Covid-19). In controtendenza risulta la produzione mineraria che registra un decremento
pari a - 7,9%. Considerando i primi sette mesi dell'anno, la produzione industriale è cresciuta del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.

Mercato Locale
Il Vietnam sta vivendo un rapido cambiamento demografico e sociale. La sua popolazione ha raggiunto i 98,580,976 ab. (fonte: worldpopulationreview.com)
rispetto ai ca 60 milioni del 1986, e dovrebbe espandersi a 120 milioni entro il 2050. Oggi, il 70% della popolazione ha meno di 35 anni, con un'aspettativa di vita
di 76 anni. La classe media attualmente 13% dovrebbe raggiungere il 26% entro il 2026. Tale trend, sostenuto dal tradizionale richiamo esercitato dai nostri
marchi e lifestyle, apre opportunità significative per l'affermazione dei nostri prodotti sul mercato vietnamita.

Network di Accordi Commerciali
Il Vietnam e' parte di oltre 15 accordi di liberoscambio con circa 70 nazioni. Tra questi l'EVFTA, il piu' ambizioso mai concluso dall'UE con un'economia
emergente. L'EVFTA e' entrato in vigore nel 2020 e, per quanto alcune delle sue norme siano ad applicazione progressiva, apre diverse prospettive per le
aziende italiane: esportazione a dazio zero grazie all'EVFTA in base a fasi successive di liberalizzazione, esportazione a dazio zero o quasi zero verso le piu'
importanti economie mondiali (UE, Cina e Giappone) qualora sia realizzato un investimento produttivo nel Paese.

Investimenti e Infrastrutture
Riconoscendo che il miglioramento delle infrastrutture aumenta la competitività del paese, il Vietnam sta rivitalizzando energicamente le sue piattaforme
infrastrutturali. Le autorità fanno affidamento sul sostegno IFIs e sullo schema PPP e hanno provveduto attuato misure di sostegno: incentivi fiscali in campo
ferroviario, e, dal 2017 la Feed in Tariff per l'energia solare ha già visto vari miglioramenti, soprattutto nel 2020, nel segno di un focus sempre più radicato su
energie rinnovabili. Il Vietnam investe il 5,7% del PIL nel settore infrastrutturale, il tasso più alto dell'area.

Filiera Agroalimentare
Pur occupando posizioni apicali nell'export di alcuni prodotti agricoli e della pesca, il Vietnam presenta un comparto industriale ancora in via di sviluppo, con
criticita' legate a inquinamento ambientale, intrusione salina e eccessivo uso di fertilizzanti. Per garantire qualita' e rispetto degli standard di sicurezza alimentare,
la filiera ha esigenza di tecnologie, investimenti in macchinari, impianti di trattamento, catena del freddo, stoccaggio, ottimizzazione in fase di post-raccolto,
packaging. Il valore totale delle esportazioni del settore si è attestato a 49 mld USD nel 2022 (+12%).

Pagina 4 di 68 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Dove investire

Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Mobili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Attività immobiliari

Prodotti tessili

Il settore rappresenta il tradizionale core business della manifattura ad alta intensita’ di manodopera, export-oriented vietnamita (registra circa
6000 aziende attive e 2,5 mln di personale impiegato). Nel 2017 il Vietnam è stato il terzo esportatore di capi di abbigliamento al mondo dopo la
Cina e il Bangladesh, il settore tessile ha rappresentato il 16% delle esportazioni totali del paese. E' uno dei settori destinati a trarre i maggiori
benefici dalle previsioni degli accordi di libero scambio. L’EU-Vietnam FTA (quest’ultimo nell’arco di sette anni) e il TPP dispongono infatti
l’abbattimento dei dazi doganali, pari attualmente al 12% (Paesi UE) e al 16-30% (Paesi TPP) .  TESSUTI: Per poter capitalizzare le
opportunita’ di accesso nei nuovi mercati e nel quadrante asiatico, il Vietnam necessita di investimenti che ne riqualifichino la filiera (in
particolare le fasi di tintura, tessitura, finissaggio) e il valore aggiunto, limitato attualmente alla mera trasformazione del tessuto nella confezione
(cd. fase “cut-make-trim”). Consistenti IDE si sono gia' trasferiti da Paesi asiatici esclusi dal TPP, sia a livello di competitors sul prodotto tessile
finale, sia a livello di fornitori di filato intermedio (Cina, Taiwan) costretti a fare fronte alle ristrettive regole dell'accordo (yarn forward) che ne
impongono la realizzazione nei paesi membri dell’accordo. Va tuttavia segnalato che il ritiro di Washington ha determinato un forte
ridimensionamento delll'impatto del TPP per Hanoi,  considerata l'impossibilita' di trarre gli auspicati benefici in temini di espansione di
quote verso il mercato americano. Per quanto concerne l'EU-Vietnam FTA, le regole d'origine dell'Accordo prevedono il cumulo bilaterale (la
possibilita' cioe' che produttori UE possano fornire il tessuto ai produttori dei capi vietnamiti destinati alle esportazioni nel mercato unico) e il
cumulo con la Corea del Sud. ABBIGLIAMENTO/MODA: Un numero sempre crescente di produttori locali sta avviando catene commerciali ed
e’ particolarmente interessato a qualificarle con la co-presenza di marchi internazionali, anche poco conosciuti. Possibilita’, per operatori
italiani, di proporre accordi di vendita per la realizzazione di collezioni e marchi destinati non solo al mercato interno ma anche al quadrante
asiatico.    

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Prodotti calzaturieri. Tradizionale settore di punta della manifattura ad alta intensita’ di manodopera, export-oriented vietnamita (registra circa
812 aziende attive e 624.000 unita’ di personale impiegato), il calzaturiero annovera il Vietnam quale quarto produttore su scala mondiale (dopo
Cina, India e Brasile) e secondo esportatore sui mercati USA, Giappone e UE (dopo la Cina). I principali distretti industriali sono localizzati nelle
città di Ha Noi e Hai Phong (al Nord) e Ho Chi Minh City, e nelle province meridionali di Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria Vung Tau, Long An e
Ben Tre.

Come quello tessile, il settore e’ destinato a trarre significativi benefici dalle previsioni degli accordi di libero scambio. L’EU-Vietnam FTA
dispone nell'arco di sette anni l’abbattimento dei dazi doganali, compresi attualmente in intervalli del 5-17% (Paesi UE).  La presenza (e
l’esigenza) determinante di investimenti stranieri e’ confermata dal profilo delle aziende (il 70% sono joint ventures o a capitale straniero al
100%) e dallo schema di produzione: gli operatori vietnamiti intervengono su contratti di trasformazione (terzisti) con i partner stranieri che
forniscono materiali, design e mercato per i prodotti. Particolarmente significativa la dipendenza vietnamita dalle importazioni di pellame (di cui
l’Italia e’ qualificato fornitore): ogni anno gli acquisti superano i 300 milioni di dollari. 

Nel mese di luglio scorso e' stato inaugurato nella provincia di Binh Duong il primo Centro di Formazione Tecnologica Italia-Vietnam finanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano e dedicato al settore calzaturiero, alla presenza dei partners ICE, ASSOMAC, LEFASO, PISIE e
il College di Ho Chi Minh City per l’Industria e il Commercio. Equipaggiato con macchinari italiani, questo Centro vedra' gli studenti e i tecnici
vietnamiti affinare le proprie competenze professionali, aprendo un nuovo ponte di contatto e confronto tra il mondo delle imprese e delle
scuole italiane e vietnamite. 
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Mobili

Prodotti del legno (per arredo) Il settore registra 2500 imprese locali, 400 straniere e annovera il Vietnam quale sesto esportatore di mobili in
legno su scala mondiale. L’attivita’ produttiva presenta forti squilibri legati: ai costi e alla dipendenza significativi da materie prime, semilavorati
e accessori; agli standard tecnici di origine e qualita’ del legno (a tale riguardo, la conclusione del Voluntary Partnership Agreement on Forest
Law Enforcement, Governance and Trade -VPA/FLEGT- tra EU e Vietnam nel maggio u.s. consente di agevolare il rispetto del Vietnam dei
parametri richiesti); la limitata varieta’ di prodotti finali e la modesta capacita’ di design. Tali limiti, che incidono fortemente sul modesto valore
aggiunto dei prodotti vietnamiti, rendono vieppiu’ necessario e dall’impatto potenzialmente significativo il contributo di IDE.

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

Il rilievo strategico attribuito da queste autorità al comparto agro-alimentare e le relative opportunità per i nostri operatori sono confermati dai
piani di sviluppo e modernizzazione in atto, che includono gli incentivi previsti nella Legge sull’Investimento 2014 e il budget per i prestiti per
l'hi-tech farming (2,6mld$) allocato nel dicembre 2016. Attenzione crescente viene riservata da queste autorita' alle ineludibili sfide della
sicurezza, della qualità, del brand, dei modelli organizzativi dei distretti, delle tecnologie e macchinari per la conservazione, la processazione e
la catena del freddo. In tale quadro, il successo della partecipazione dell'Italia quale “Paese d’Onore” alla Vietnam Foodexpo 2016 (Ho Chi
Minh City, novembre), ha costituito un prestigioso riconoscimento per il nostro Paese, confermando il forte richiamo esercitato dalle nostre
produzioni, expertise e macchinari. 

Attività immobiliari

Infrastrutture La riqualificazione delle infrastrutture (trasporti, energia, strutture sanitarie) riveste un ruolo chiave per sostenere adeguatamente i
ritmi di crescita del Paese e per concretizzare le opportunita’ di intensificazione di scambi commerciali e di investimenti aperte dagli Accordi di
Libero Scambio. Le autorita’ vietnamite definiscono periodicamente un piano di opere strategiche da realizzare con il contributo di investitori
privati (con focus su: modernizzazione e estensione delle reti stradale e ferroviaria, ampliamento delle infrastrutture portuali ed aeroportuali,
sviluppo del trasporto metropolitano ad Hanoi ed Ho Chi Minh City, delle reti di distribuzione elettrica ed idrica, del trattamento dei rifiuti). La
domanda di opere, pari a 170 miliardi UDS per il periodo 2011-2020, puo' contare tuttavia su una quota di investimento pubblico pari solo alla
meta' del fabbisogno. In questo senso, il Decreto N. 15/2015/ND-CP, predisposto dalle autorità vietnamite in costante consultazione con Asian
Development Bank e Banca Mondiale ed entrato in vigore il 15 febbraio 2015, rappresenta un concreto tentativo di proporre soluzioni viabili e
attraenti per gli investitori. Il decreto aggiorna la cornice giuridica dello schema PPP portando a 7 le tipologie di progetto realizzabili
(prevedendo, oltre al BOT, il Build Own Operate BOO; il Build Transfer Lease BTL; il Build Lease Transfer BLT e l’Operate Management OM), e
ampliando i settori di possibile applicazione. I testi normativi di riferimento ed un elenco dei progetti approvati e aperti all’interesse di  partner
privati sono disponibili sul sito ppp.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx. Benche’ il decreto confermi incentivi degni di nota (esenzioni o riduzioni
dell’affitto dei terreni, incentivi fiscali, possibilità di utilizzo di servizi pubblici, garanzie statali sulla realizzazione del contratto PPP cd.
performance guarantees), interrogativi sostanziali investono tuttora le garanzie governative sulla convertibilità della valuta locale. Resta cruciale
il ruolo svolto da donors come World Bank e Asian Development Bank per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie nei settori dello
sviluppo urbano, infrastrutture e trasporti: con un particolare focus sui piani metro (ADB, linee n. 2 e 5 in HCMC) e ferroviario (World Bank,
upgrading di tratti della linea Hanoi-HCMC). Tra gli sviluppi di maggiore interesse, la call for investors (11.3.2016)  del Ministero dei Trasporti,
mirata a reperire capitali per la realizzazione di 18 expressways del valore di 10 miliardi di dollari (www.vir.com.vn/the-mot-announces-
investment-bonanza.html) e l’annuncio (11.4.2016)  di Vietnam Electricity Group (EVN) sulla realizzazione entro il 2016 di 10 progetti di centrali
idroelettriche e a carbone. 

 

Settore Immobiliare A soli quattro anni dalla bolla immobiliare del 2011, il settore immobiliare vietnamita ha registrato uno slancio significativo,
anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla proprietà d’immobili a carattere residenziale entrata in vigore l’ 1.7.2015. La
regolamentazione apre il mercato ai cittadini stranieri e rappresenta - insieme all’espansione della classe media e all’incremento dei flussi
turistici incoming - un ulteriore elemento trainante per il settore dell’edilizia, con potenziale impatto anche per i prodotti del design e dell’arredo
del Made in Italy. Il real estate vietnamita ha esibito nel 2015 un' espansione dei prestiti del 20% y-o-y (tanto da spingere la State Bank of
Vietnam a esaminare un draft normativo mirato a limitare la vertiginosa impennata creditizia nel timore di nuove bolle speculative, tuttora in fase
di studio) e una crescita del comparto del 10% nel 2016, .Il Ministero delle Costruzioni vietnamita ha recentemente stimato in 100 milioni di
metri quadri il fabbisogno abitativo fino al 2020.
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Ultimo aggiornamento: 29/01/2019 
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Mobili
Flussi turistici

Macchinari e apparecchiature

Nella cornice di un modello di sviluppo incentrato fortemente sull'attrazione di investimenti nel comparto manifatturiero, anche al fine di
emancipare il Paese dalla dipendenza commerciale dalla Cina,  il settore dei macchinari risulta di tradizionale, significativo e "trasversale"
interesse per le aziende italiane. Si segnalano in particolare le opportunita' per: a) trattamento di calzature e pelle (settore che offre un
contributo del 4-5% al PIL ed esportazioni di prodotti finiti in crescita annua del 17%); b) trasformazione alimentare (considerate le gravi
carenze dei sistemi di conservazione e trattamento); c) lavorazione plastica e gomma; d) macchine tessili. Previsioni particolarmente favorevoli
sono previste dall'EU-Vietnam FTA (i negoziati si sono conclusi il 2 dicembre 2015, il testo é attualmente oggetto di revisione, l'entrata in vigore
e' prevista nel 2018) per il comparto  macchinari, quasi completamente liberalizzati gia' dall'entrata in vigore dell'accordo.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

L’incremento demografico e l’aumento del reddito disponibile della popolazione hanno fatto espandere anche la domanda di prodotti
farmaceutici. La spesa media é cresciuta da 9,85 $ nel 2005 a 56 $ nel 2017. Si prevede che continui a crescere in media del 14% fino al 2025.

Il comparto medicale, biomedicale e farmaceutico é sostenuto anche dalla domanda di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni a tutti i
livelli (degenza, sala operatoria, analisi) da parte degli operatori vietnamiti. Le politiche istituzionali delle autorità stanno dedicando attenzione e
finanziamenti crescenti alla riqualificazione del sistema sanitario, dal livello nazionale al livello di base, all’espansione delle infrastrutture (il
sovraffollamento delle strutture ospedaliere é uno dei dossiers di carattere più urgente) e all'ammodernamento di servizi e tecnologie. Previsioni
particolarmente favorevoli sono contenute nell'EU-Vietnam FTA per i prodotti farmaceutici e chimici (liberalizzati per quote del 50 e del 70%
EIF).

Quasi il 55% del fabbisogno (soprattutto farmaci specifici) é coperto da importazioni.

Prodotti alimentari

Il settore si e' sviluppato in linea con i trend di crescita del Paese e dell'espansione della classe media, sempre piu' attenta alla qualita' dei
prodotti, e puo' contare sul forte richiamo esercitato dal Made in Italy e dall'Italian Lifestyle. In particolare, il comparto del vino ha continuato a
svilupparsi negli anni, segnando una crescita media annua del 20%. I dati ISTAT per il 2016 evidenziano una notevole crescita del settore
bevande (+55,5% rispetto al 2015), Nel novembre 2016 l'Italia e' stata Paese d'Onore alla fiera FoodExpo Vietnam 2016, dedicata al settore
alimentare in tutte le sue declinazioni (prodotti e tecnologie) e anche per l'edizione 2017 la presenza italiana sara' riunita in un padiglione
nazionale. Sempre maggiore risulta la presenza e domanda di generi alimentari italiani.

Mobili
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Ultimo aggiornamento: 15/06/2018 

A soli quattro anni dalla bolla immobiliare del 2011, il settore immobiliare vietnamita ha registrato uno slancio significativo, anche a seguito
dell’entrata in vigore della nuova normativa sulla proprietà d’immobili a carattere residenziale entrata in vigore l’ 1.7.2015. La regolamentazione
apre il mercato ai cittadini stranieri e rappresenta - insieme all’espansione della classe media e all’incremento dei flussi turistici incoming - un
ulteriore elemento trainante per il settore dell’edilizia, con potenziale impatto anche per i prodotti del design e dell’arredo del Made in Italy. Sono
sempre piu' numerose le aziende che avviano collaborazioni con partner vietnamiti (in particolare per gli arredi cucina e bagno), prevedendo in
alcuni casi il perfezionamento del prodotto finito in loco.

Flussi turistici

Il comparto turistico presenta prospettive di crescita sempre piu’ importanti  (+ 20% di proventi e di afflusso di turisti stranieri nei primi 6 mesi y-
o-y, con l’Italia in posizione di leadership per incremento di turisti incoming rispetto agli altri 4 Paesi esentati, con un +30% ) . La scommessa
delle autorita’ vietnamite sullo sviluppo turistico rafforza infatti l’esigenza di interventi e progetti per la tutela del patrimonio culturale, dei siti
archeologici e dell’ambiente, per la formazione delle risorse umane e gli scambi culturali, con prospettive di grande interesse per gli operatori
del Sistema Italia. 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Il sistema politico è monopartitico, il potere è nelle mani del partito Comunista del Vietnam (PCV), guidato dagli eredi di Ho Chi Minh. Tuttavia, il regime
vietnamita si distingue da sistemi analoghi per il carattere relativamente dialettico, dovuto fra l’altro all’assenza di un leader unico. Il Paese è governato da
una troika, composta dal Segretario Generale del Partito - principale carica istituzionale – dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro. Altro ruolo
chiave è quello del Presidente dell’Assemblea Nazionale.

Il Doi Moi (rinnovamento), processo che secondo alcuni ha significato il passaggio dallo Stalinismo al capitalismo, ha segnato la linea guida dello sviluppo
del paese dal 1986.

Dalla fine degli anni 80, il PCV ha dovuto confrontarsi con la disaffezione delle nuove generazioni, estranee alla propaganda della guerra e
dell’indipendenza e sensibili a modelli culturali ed economici alternativi.

Nguyen Phu Trong, gia’ Presidente della Repubblica dal 2018 al 2021 e Presidente dell’Assemblea Nazionale dal 2006 al 2011, mantiene dal 2011 la carica
di Segretario Generale del PCV, che gli è stata riconfermata in occasione dell’ultimo Congresso del Partito Comunista Vietnamita nel 2021.

Nguyen Xuan Phuc, Presidente della Repubblica del Vietnam dal 2021, si è invece dimesso da quest’ultimo incarico nel gennaio 2023. Con le sue
dimissioni, la carica e’ attualmente vacante.

Phạm Minh Chính è dal 2021 il Primo Ministro del Vietnam, mentre Vương Đình Huệ è il Presidente dell’Assemblea Nazionale.

Gli indicatori dell’Economist Intelligence Unit, prevedono, per il periodo 2019-2023 un mantenimento della leadership comunista, nonostante le pressioni
internazionali volte a favorire una maggior partecipazione cittadina alla vita politica.

L’attuale Governo è formato dal PM, 5 Vice Primi Ministri, 20 Ministri, il Governatore della Banca Centrale e l’Ispettore Generale del Governo (aventi rango
di Ministro).

Permane alta l’attenzione dell’opinione internazionale in merito alla libertà di espressione e di associazione e alla gestione del dissenso. Nonostante ciò,
negli ultimi anni sono state imposte pene più severe per reprimere le attività dei dissidenti e le espressioni di malcontento. Questo è anche l’obiettivo della
legislazione sulla sicurezza informatica del 1 gennaio 2019) che richiede alle compagnie straniere di telecomunicazioni di rimuovere, entro 24 ore, contenuti
che il governo considera inappropriati.

Ci si attende che il PM Chinh continui a dar priorità alla lotta alla corruzione, e alle tematiche ambientali, sempre più al centro del dialogo politico vietnamita.

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 

Relazioni internazionali

Il Vietnam, parte del blocco sovietico all’epoca della guerra fredda, ha adottato dagli anni ’90 una politica di “amicizia con tutti i Paesi”, funzionale al
processo di rinnovamento e sviluppo economico e alla creazione di una rete di contrappesi all’influenza cinese. Ciò ha portato ad una crescente
integrazione, un costruttivo attivismo internazionale, un rinnovato dinamismo nell’ONU (il Paese ha detenuto - 2014-2016 - la membership del Consiglio dei
Diritti Umani e ha partecipato alla missione di peacekeeping in Sud Sudan), un ruolo più incisivo in ambito ASEAN con la nomina dell’ex Vice Ministro degli
Esteri Le Luong Minh a Segretario Generale (2013- 2017) rafforzato dal World Economic Forum, in Vietnam nel 2018 e dalla presidenza vietnamita
ASEAN, nel 2020. Le relazioni con l’UNIONE EUROPEA – primo “sostenitore” del Vietnam per valore di doni (400mln di Euro per il 2014-2020) hanno
registrato una continua intensificazione, sia bilaterale – con la conclusione dell’Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA, in vigore da ottobre 2016) e
dell’EU-Vietnam Free Trade Agreement (ratificato nell'agosto 2020) – sia nell’ambito UE-ASEAN.

Le relazioni con la CINA sono segnate tradizionalmente da luci e ombre, per il complesso retaggio storico, gli stretti legami economici (Pechino è il primo
partner commerciale di Hanoi), le dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale e il parallelismo del sistema politico. Sulle isole contese nel Mar Cinese
Meridionale i rapporti bilaterali sono decisamente tesi: la Cina ha militarizzato le isole; il Vietnam continua a rafforzare difese e strutture marine. Alla base
della difficoltà di composizione c’è anche una differenza di approccio al dialogo tra i due paesi: la Cina cerca di stringere legami bilaterali, il Vietnam opta
per una politica di carattere regionale. Il ritiro degli USA dal Trans Pacific Partenership ha sensibilmente limitato il potenziale di sviluppo e stimolo
vietnamita, ma è stato gestito con il consueto pragmatismo. Washington, ieri nemico e oggi referente importante per l’aiuto allo sviluppo è il principale
destinatario delle esportazioni. La rimozione dell’embargo sulle armi annunciato dall’ex Presidente Obama in occasione della sua visita in Vietnam (maggio
2016) aveva già fatto cadere l’ultimo lascito della Guerra Fredda. Dal gennaio 2017, inizio della presidenza Trump, i rapporti con gli Stati Uniti si sono fatti
più impegnativi, ma, allo stesso tempo, si sono avute nel paese varie visite di alto rango del governo statunitense (oltre che dello stesso Trump per il
Summit DPRK-USA); gli USA infatti vedono il Vietnam come un importante partner politico ed economico. La prorompente crescita economica vietnamita, e
i buoni legami consolidatisi nel tempo, sono spesso presi come riferimento, soprattutto per dimostrare alla Corea del Nord che un percorso simile sia
davvero possibile.

Sono tradizionalmente privilegiate le relazioni con RUSSIA, INDIA, GIAPPONE e COREA DEL SUD. Lo stretto legame con la Federazione Russa risale ai
tempi del blocco sovietico e non è venuto meno in conseguenza del conflitto in Ucraina, su cui il Vietnam mantiene una postura neutrale. L’India è vista
come un partner di rilievo in campo economico e come contrappeso rispetto all’influenza cinese. Il Giappone, oltre a fornire sostegno strategico per
contrastare l’asservità cinese sul mare, è anche partner importante per l’aiuto allo sviluppo e gli investimenti. La Corea del Sud e’ da tempo il maggiore
investitore straniero in Vietnam.
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Il Vietnam conferma, infine, l’impegno verso gli SDG (Sustainable Development Goals) ed il perseguimento degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del
2015. Il Vietnam figura tra le economie emergenti che si sono dotate degli obiettivi più ambiziosi sul fronte climatico. In occasione della CoP 26 di Glasgow,
il Primo Ministro vietnamita ha assunto l’impegno a garantire il “phase-out” dal carbone al 2040 e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Nel
2022, i Paesi G7 con l’aggiunta di Norvegia e Danimarca hanno stipulato una nuova partnership (“Just Energy Transition Partnership”) proprio per
supportare il Vietnam nel raggiungimento dei suoi obiettivi climatici. La JETP mobilizzerà un pacchetto di assistenza dal valore complessivo di circa 15,5
mld USD a sostegno della transizione ecologica del Vietnam.

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Viet Nam e la sua economia, contraddistinti da elevati livelli di stabilità macroeconomica e integrazione internazionale (il Vietnam detiene accordi di
liberoscambio con oltre 70 nazioni) hanno registrato nel 2022 un ottimo andamento. Il PIL infatti è cresciuto dell’8% nel 2022 su base annua, che
costituisce il maggiore incremento su base annua tra le economie dell’intera area ASEAN.

Le prospettive di crescita economica per il 2023 si attestano intorno al 6.1. L’economia ha avuto una crescita positiva a seguito della fine dell’emergenza
pandemica, ma la domanda globale ridotta, la crisi energetica e la diminuzione della domanda interna, causata da condizioni finanziarie più stringenti e
un’inflazione in crescita, potrebbero avere effetti negativi in futuro.

Il settore dei servizi ha avuto una crescita positiva anche nel 2022 (+8.1% nel quarto trimestre del 2022), migliore di tutti gli altri settori. Il settore
manifatturiero ha subito una decelerazione, parzialmente riconducibile alla minore domanda internazionale. Il rapporto debito/PIL è previsto attestarsi nel
2023 al 40.5%, ben al di sotto del limite legale (60%).

Le stime di crescita sono tuttavia rese incerte dalle conseguenze delle politiche restrittive delle principali banche centrali sulla domanda internazionale.

Nel quarto trimestre 2022, i rallentamenti del quarto trimestre hanno riguardato i settori dei servizi (8.1% rispetto a 19.3% nel Q3), dell’industria (3.6%
rispetto a 11.1% nel Q3) e delle costruzioni (6.7% rispetto a 17.5% nel Q3). Al contrario i settori dell’agricoltura, del legname e della pesca hanno avuto
un’accelerazione positiva nell’ultimo trimestre dell’anno, da 3.7% (Q3) a 3.9% (Q4).

Il paese è riuscito a proporsi non soltanto come la principale alternativa a basso costo (alla Cina) per le produzioni orientate all’export, ma anche come
destinazione di punta per nuovi investimenti ad alto contenuto tecnologico e orientati alla sostenibilità ambientale e sociale. Questa circostanza lascia
prevedere un ulteriore aumento di competitività nel quinquennio 2021/2024, specialmente in settori come l’elettronica e la transizione energetica.

Si segnalano comunque alcuni focolai di possibile tensione interna quali la possibile carenza di mano d’opera (in specie specializzata), la forte
concentrazione dei beni esportati nel settore “assemblaggio” al seguito di aziende “madri” estere, piuttosto che provenienti da imprese di proprietà
(capitale) locale e i rischi legati a una crescita dell’inflazione e a maggiori fluttuazioni dei mercati finanziari.

Rapporto deficit/PIL: il governo vietnamita ha dichiarato un valore inferiore al 4% nel 2021. Lo stesso valore e’ previsto sia nel 2022 che nel 2023.

Il tasso di disoccupazione del Vietnam è salito al 3,72% nel terzo trimestre del 2021, il più alto tasso trimestrale dall'inizio del 2020 (Ufficio generale di
statistica GSO), per poi scendere gradualmente al 2.7% a fine 2021 ed essere previsto in ulteriore discesa nel 2022, al 2.4%, e nel 2023, al 2.3%.

In Viet Nam è previsto un tasso di inflazione appena inferiore al 4% nel 2023 e intorno al 3.4% nel 2024. Gli analisti dell’Economist Intelligence Unit
prevedono che all’inizio del 2023 l’inflazione tenderà a rimanere appena sotto il 5% ed avrà una decelerazione nella seconda parte dell’anno.

Nel 2023 si prevede che il Vietnam crescerà del 6/6.5%, subendo quindi un rallentamento rispetto ai livelli pre-pandemici (7-8%). Vi sono infatti alcuni
fattori, come la diminuzione della domanda internazionale, l’aumento dell’inflazione e condizioni monetarie più stringenti che potrebbero rallentare la
crescita economica.

L’agenzia Fitch ha comunque confermato il rating “BB” con un positive outlook per il Paese, grazie all’importante mole di FDI in entrata e a una gestione
prudente della politica finanziaria.

Secondo il Dipartimento Generale delle dogane vietnamite, il Paese ha registrato, a gennaio 2023, un surplus commerciale pari a 12.4 MLD di dollari.

Le esportazioni totali del Vietnam (2022) sono arrivate a 371,3 MLD di dollari, a fronte di un aumento delle importazioni pari a 358,9 MLD di dollari con un
surplus commerciale di 12,4 MLD di dollari. Nel 2021 il Vietnam ha registrato il maggior incremento di sempre, nelle sue esportazioni nei confronti degli
Stati Uniti (+19%), crescita confermata anche nel 2022 con un aumento del 13.6%. A fronte di tale movimento positivo si registra una crescita del deficit
commerciale verso la Cina che passa da 54 MLD di dollari a 60 MLD di dollari.

Sono in corso sforzi per modernizzare l’economia, ridurre l'inefficienza burocratica e la corruzione diffusa, sia a livello centrale che provinciale, ma la
struttura generale del governo si ritine rimarrà invariata, ivi incluso il ferreo controllo sulle attività dei giornalisti indipendenti e sulle attività on-line.

Ultimo aggiornamento: 15/03/2023 

Politica economica

Le scelte economiche del Paese mirano a consolidare la stabilità mantenendo un indirizzo statale capace di far fronte a potenziali rischi interni e esterni,
armonizzare la crescita con l’esigenza di ridurre ancora il livello di povertà e bilanciare il rapporto città-campagna.

La spinta degli IDE ha portato il Viet Nam, a partire dal 1990, ad un tasso di crescita (medio/annuo) del 6,5%. Permane la necessità di diminuire la
presenza statale all’interno dell’economia, obiettivo che si intende perseguire mediante quotazioni in borsa e dismissioni di rami di attività delle imprese
statali.

Il programma di disinvestimento nell’area delle “Aziende di Stato” lanciato per il 2021-2025 prevede il disimpegno di 141 aziende e il completamento della
privatizzazione di 19 imprese.
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Il settore bancario vietnamita, al fine di aumentare il livello di trasparenza, deve proseguire nella riforma del settore, adottando il sistema di reportistica
internazionale (IFRS) e snellendo le pratiche burocratiche afferenti alle operazioni commerciali.

Un’importante riforma in corso di realizzazione è l’uniformazione alle regole degli Accordi di Basilea.

Il necessario potenziamento infrastrutturale del paese vede coinvolti i settori ad alta tecnologia riconducibili all'intelligenza artificiale (AI), all'interfaccia di
programmazione delle applicazioni (API) e all'automazione robotica dei processi (RPA).

Il bilancio (approvato dall’Assemblea Nazionale) dello Stato per il 2023 presentato dal governo prevede una spesa pari a $70.2 miliardi, in aumento del
2.9% rispetto all’anno precedente. La situazione attuale, a fronte di una prevista crescita del PIL attorno al 6,5%, spinge gli osservatori internazionali a
prevedere un deficit fiscale inferiore al 4%, intorno al 3.4% del PIL nel 2023 (a fronte del 3.8% a suo tempo previsto per il 2022).

Nell’ottica della revisione fiscale, l’approvazione della Legge sull'Amministrazione Fiscale, in vigore dal luglio 2020 ha inciso su aspetti fondamentali della
politica fiscale quali: riforma dell’amministrazione fiscale, differente tutela dei diritti dei contribuenti, modifica dell’imposizione fiscale, delle dichiarazioni
fiscali, delle procedure di pagamento e rimborso. Fonte: Acclime

Pur in un quadro positivo permane l’anomalia del mercato del lavoro vietnamita, che vede la carenza di mano d’opera specializzata a causa di una
formazione insufficiente, la mancanza di infrastrutture tecnologiche, bassi investimenti in ricerca e sviluppo (R & S).

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) aveva rivisto al ribasso le sue previsioni per la ripresa del mercato del lavoro vietnamita nel 2022. Nel
terzo trimestre del 2021, infatti il tasso di disoccupazione era salito al 3.72%, per poi scendere gradualmente al 2.7% alla fine dell’anno. A fronte di una
piccola diminuzione del 2022 (2.4%), nel 2023 è previsto un ulteriore miglioramento, con un tasso previsto del 2.3%.

Il Vietnam ha ottenuto 61,54 punti su 100 nel “Global Competitiveness” Report 2019 pubblicato dal World Economic Forum, posizionandosi al 67esimo
posto su 141 Paesi. Nel 2022 Il Vietnam si è poi posizionato al 48esimo posto su 132 Paesi nel Global Innovation Index 2022 del World Intellectual
Property Organization  (WIPO).

Sulla ristrutturazione del sistema bancario e finanziario gravano i Non Performing Loans. La pandemia di COVID-19 ha influenzato negativamente le attività
commerciali, portando ad un aumento di tali crediti in molte banche, nonostante una riprogrammazione dei debiti per i clienti interessati dalla pandemia
sotto la direzione della Banca di Stato del Vietnam. Tuttavia, molti esperti ritengono che le banche siano in una posizione migliore rispetto all’inizio della
pandemia, grazie a un significativo aumento della qualità generale degli asset dei principali istituti di credito.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2007

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 11

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2016

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

16,3

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2016

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

8,5

Fonte: dati WTO 2016 (ultimo anno disponibile su http://stat.wto.org/TariffProfiles/VN_e.htm)
Note: I dati si riferiscono alla media MFN applicata: non viene dunque preso in considerazione l'impatto della consistenza dei flussi commerciali del prodotto esaminato ("trade weighted average").
Se viene applicato tale indice, i valori per l'anno 2015 sono di 8,3 (prodotti agricoli) e 5,4 (non ag.). Infine i valori di "final bound", che rappresentano le soglie massime di imposizione tariffaria a
seguito delle negoziazioni, sono pari a 19,1 (prodotti agricoli) e 10,4 (non ag.).

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 

Il Vietnam persegue da anni una politica di integrazione internazionale in ambito economico-commerciale. Il primo determinante passaggio è stato, nel
2007, l’accesso all'OMC. Per soddisfare i requisiti di ammissione il Paese ha assunto impegni in materia di liberalizzazione dei servizi, riduzione delle
barriere agli scambi e smantellamento del sistema di aiuti alle imprese di stato. Nel 2015 ha recepito il Protocollo sul Trade Facilitation Agreement e nel
2017 quello che modifica l’Accordo TRIPS.

Quale membro della Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e, in seguito, dell'ASEAN Free Trade Area (AFTA) e si impegna a rendere
questa regione un'area commerciale competitiva.

Il Vietnam é anche un attivo membro dell’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). A tale area appartengono 13 dei suoi 25 partner strategici e la
quasi totalità dei principali partner commerciali ed economici.

Il Vietnam ha in essere accordi commerciali con oltre 70 nazioni tra cui RPC, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, India, Cile e Giappone. È inoltre in
essere un accordo commerciale con il blocco dell'unione doganale a guida russa.

Dall’agosto 2020 è in vigore l’accordo di libero scambio con la UE (EVFTA).

L’impianto normativo raggiunto è molto ambizioso, innanzitutto per la quasi totale simmetria (prima volta in un accordo commerciale dell’Unione con un
Paese a medio reddito), ma anche per le specifiche misure previste nei numerosi capitoli.

Gli elementi più qualificanti sono:

liberalizzazione tariffaria per il 99% dei beni dopo un periodo transitorio massimo di 7 anni per l'UE e di 10 anni per il Vietnam; 
riduzione delle barriere non tariffarie, rafforzando la disciplina OMC e l'applicazione alle importazioni agroalimentari degli stessi requisiti sanitari e
fitosanitari per tutti gli Stati Membri; 
disposizioni in materia di proprietà intellettuale più stringenti del TRIPS e tutela delle Indicazioni Geografiche; 
misure tese a offrire alle aziende europee un “level playing field” con le aziende vietnamite per le esportazioni di beni e servizi, gli investimenti e la loro
tutela, l'accesso alle gare; 
un meccanismo di risoluzione delle controversie sia tra gli Stati che tra Stato e investitori.

Il ritiro statunitense dalla Trans Pacific Partnership (TPP) ha causato un forte ridimensionamento delle previsioni di espansione commerciale che, secondo
alcuni osservatori, i politici asiatici interpreterebbero come un segno del declino dell'interesse americano nella regione. Con conseguente rischio che i
paesi dell’area prendano in considerazione istituzioni alternative. Cionondimeno un forte approccio multilaterale è stato mantenuto dal Viet Nam è ed è
sfociato nella sua adesione nel 2019 al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP o anche TPP11) siglato con
Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. Gli undici firmatari rappresentano il 13,4% del
prodotto interno lordo mondiale, circa 13,5 trilioni di dollari, rendendo il CPTPP una delle più grandi aree di libero scambio del mondo per PIL, al pari
dell’accordo Stati Uniti-Messico-Canada, del Mercato unico UE e della Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) siglata ad Hanoi nel 2020
e effettiva per 12 dei 15 paesi firmatari dall’inizio del 2022. L’accordo richiede ai firmatari di condividere tra loro le informazioni sulle SOE (imprese di
stato), di impegnarsi sulla questione dell'intervento statale nei mercati (argomento, questo, di estrema attualità in Viet Nam). L’accordo include anche
standard più dettagliati in merito alla proprietà intellettuale di qualsiasi accordo commerciale, nonché le misure protettive contro il furto della medesima.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2016 Eurasian Economic Union (EAEU)- Vietnam 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): bilaterale.  
Sono parti del RTA EAEU: Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Federazione Russa

2015 Republic of Korea-Vietnam Free Trade Agreement 
2014 Chile - Vietnam Free Trade Agreement 
2010 ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): plurilaterale.
2010 Asean - India Free Trade Area (AIFTA) 
2010 ASEAN - Republic of Korea Free Trade Area (AKFTA) 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): bilaterale.
2009 Viet Nam - Japan Economic Partnership Agreement (VJEPA) 
2008 ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): bilaterale.
2005 ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA) 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): bilaterale.
1993 ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

Composizione dell'Accordo Regionale (RTA): plurilaterale.
1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 

Regional Trade Agreement plurilaterale (include le regioni: africana, sudamericana; asia occidentale; asia orientale; caraibi; medio-orientale; nordamericana;
centroamericana).
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 257,9 296,4 303,3 312,8 376,9 390,5 99.999

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 7,2 7,2 2,9 2,6 6 7,2 7

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 3.202 3.398 3.521 3.725 4.122 4.622 5.107

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 3 5,2 0,2 1,9 3,8 3,2 3,5

Tasso di disoccupazione (%) 3,1 3,1 3,9 4,3 4,7 4,5 4,5

Popolazione (milioni) 94,7 96,5 97,4 98,3 99,2 100,1 101

Indebitamento netto (% sul PIL) -2,2 -2,1 -3,1 -4,1 -3,8 -3,4 -3,5

Debito Pubblico (% sul PIL) 43,7 41,3 41,7 40,2 41,3 42 42,3

Volume export totale (mld €) 206,3 236,1 247,4 284 379,2 396,8 99.999

Volume import totale (mld €) 200,6 226,3 230 280 377,1 394,6 99.999

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 14 19,2 26,9 15 16,8 17,6 99.999

Export beni & servizi (% sul PIL) 84,2 84,1 77,1 88,3 96,1 99,7 99.999

Import beni & servizi (% sul PIL) 81,8 81,4 70,9 81,5 88,7 89 99.999

Saldo di conto corrente (mld US$) 5,8 12,2 15,1 -1,8 -0,4 3,8 3,3

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 99.999

(1) Dati del 2022; Imp\exp di beni e servizi 2017-2021; e debito pubblicio 2020 - 2021 : Stime(2) Dati del 2023 :- Previsioni(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
FOB

 

Saldi e riserve

2015 2016 2017
Saldo dei Servizi (mln. €) -3.876 -4.302

Saldo dei Redditi (mln. €) -8.945 -9.668

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 6.972 7.264

Saldo delle partite correnti (mln. €) 817 3.007

Riserve internazionali (mln. €) 25.792 34.455
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 14/08/2018 
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Bilancia commerciale

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
VIETNAM (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 8,39 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 17.884 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
LAOS 4.309
RUSSIA 2.505
CAMBOGIA 2.422
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 2.781    
Prodotti delle miniere e delle cave 7.061    
Manufatturiero 932    
Costruzioni 46    
Servizi di informazione e comunicazione 2.310    
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.315    
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 48    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 412    
Trasporto e magazzinaggio 63    
Servizi di alloggio e ristorazione 175    
Attività finanziarie e assicurative 727    
Attività immobiliari 770    
Attività professionali, scientifiche e tecniche 254    
Attività amministrative e di servizi di supporto 60    
Istruzione 2    
Sanità e assistenza sociale 14    
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 887    
Altre attività di servizi 72    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia per gli Investimenti esteri del Ministero del Piano e Investimenti del Viet Nam.

Investimenti Stock - Inward (VIETNAM)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
VIETNAM (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 141,27 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 301.026 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
COREA DEL SUD 55.369,01
GIAPPONE 50.458,72
SINGAPORE 41.259,35
Italia Position:31 344,56

Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.058,16    
Prodotti delle miniere e delle cave 4.339,65    
Manufatturiero 172.910,4    
Costruzioni 8.929,87    
Servizi di informazione e comunicazione 3.170,83    
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 20.424,92    
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 2.335,54    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 6.027,1    
Trasporto e magazzinaggio 4.376,11    
Servizi di alloggio e ristorazione 10.633,44    
Attività finanziarie e assicurative 569,81    
Attività immobiliari 51.235,19    
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Settori (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.922,43    
Attività amministrative e di servizi di supporto 841,31    
Istruzione 3.841,14    
Sanità e assistenza sociale 1.743,65    
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 3.026,52    
Altre attività di servizi 632,9    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia per gli Investimenti esteri del Ministero del Piano e Investimenti del Viet Nam.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
VIETNAM (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,17 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 369 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2018 2019 2020 2021
LAOS 72
AUSTRALIA 50
USA 47
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 46    
Prodotti delle miniere e delle cave 10    
Manufatturiero 31    
Costruzioni 19    
Servizi di informazione e comunicazione 8    
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 3    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 73    
Trasporto e magazzinaggio 5    
Servizi di alloggio e ristorazione 22    
Attività finanziarie e assicurative 94    
Attività immobiliari 21    
Attività professionali, scientifiche e tecniche 34    
Attività amministrative e di servizi di supporto 2    
Altre attività di servizi 1    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia degli Investimenti Esteri del Ministero del Piano e Investimenti.

Investimenti Flussi - Inward (VIETNAM)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
VIETNAM (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 14,7 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 31.385,45 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2018 2019 2020 2021
GIAPPONE 7.609,69
COREA DEL SUD 6.382,38
SINGAPORE 4.487,63
Italia Position:45 4,23

Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 124,64    
Prodotti delle miniere e delle cave 22,48    
Manufatturiero 14.679,68    
Costruzioni 1.046,97    
Servizi di informazione e comunicazione 496,35    
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 1.440,42    
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 229,39    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 3.250,36    
Trasporto e magazzinaggio 358,88    
Servizi di alloggio e ristorazione 511,97    
Attività finanziarie e assicurative 72,42    
Attività immobiliari 5.854,27    
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.900,37    
Attività amministrative e di servizi di supporto 189,35    
Istruzione 80,28    
Sanità e assistenza sociale 117,53    
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Settori (mln. €)) 2018 2019 2020 2021
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1.003,22    
Altre attività di servizi 6,87    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia degli Investimenti Esteri del Ministero del Piano e Investimenti.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Carbone produzione Milioni di tonnellate 0 51 46 45 39 47 0
Carbone riserve Miliardi di tonnellate 0 255 0 0 0 0 0
Gas produzione Miliardi di metri cubi 0 302 332 342 360 376 0
Gas riserve Miliardi di metri cubi 0 6 0 0 0 24 0
Petrolio produzione Migliaia di barili al

giorno
0 312 343 344 320 352 0

Petrolio riserve Miliardi di barili 0 4 4 0 4,4 4 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione[1]: il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio vietnamita è il
modulo di dichiarazione delle merci importate (Tờ Khai Hàng Hoá Nhập Khẩu). Altri documenti che possono essere richiesti per lo sdoganamento sono,
ad esempio, dichiarazioni di valore, fatture, certificati di origine, lettere di credito, contratti di vendita, certificati di registrazione e permessi di importazione
o licenze rilasciate dalle autorità competenti.

Classificazione doganale delle merci[2]: in virtù della partecipazione all'ASEAN (AFTA), presente una classificazione doganale strutturata sulla base del
sistema armonizzato.

Restrizione delle importazioni[3]: previste per prodotti agroalimentari (gli importatori di tali prodotti devono in genere ottenere una Dichiarazione (o
certificato) di conformità di prodotto).

Importazioni temporanee1: consentite per manifestazioni promozionali e fieristiche e se beni in transito sul territorio Vietnamita. La durata massima di
importazione temporanea è fissata in 60 giorni.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: l’imprenditore interessato a entrare nel mercato può operare attraverso una Società a totale capitale straniero,
una Società a capitale misto, una Joint Venture o attraverso uffici di rappresentanza presenti in loco. Una volta ottenute le licenze e i permessi governativi,
l’investitore straniero avrà gli stessi diritti e doveri dei cittadini Vietnamiti.

Legislazione societaria: tipologie societarie legali: Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società a Nome Collettivo, Società Privata.

 

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Vietnam è firmatario dei seguenti accordi in materia di brevetti e proprietà intellettuale: Convenzione di Parigi sulla tutela della Proprietà Industriale;
Convenzione di Stoccolma del 1967; Trattato sui brevetti di Washington (Patent Cooperation Treaty, Pct) del 1970, emendato nel 1984; Accordo e del
Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

Il Vietnam è membro della World Intellectual Property Organisation ed ha aderito all’accordo su Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPs),
contestualmente all’adesione al WTO.

L’autorità preposta alle attività in materia di brevetti e proprietà intellettuale è “Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP).

La legge sulla proprietà intellettuale (IP law) del 2005, emendata nel 2009 e 2019 oltre a numerosi decreti governativi e circolari ministeriali (in specie
103/2006/ND-CP e 01/2007/TT-BKHCN) fissano i parametri gestionali relativi alla materia.

Sistema fiscale[4]

Le forme di tassazione applicabili alle imprese sono: la Enterprise Income Tax, la Value Added Tax (VAT) e i dazi su import/export. Le importazioni sono
soggette all’applicazione di tre differenti aliquote: ordinaria, preferenziale (per le merci importate da paesi nel novero delle “Most Favored Nation”),
preferenziale speciale (Paesi appartenenti all’ASEAN). Per le esportazioni, il Vietnam prevede un dazio solo su alcune tipologie di merci elencate dalla
rispettiva normativa.

Da agosto 2020 è in vigore il Free Trade Agreement tra l'Unione Europea ed il Vietnam.

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

 

Imposta sui redditi delle persone fisiche (VND)

<5.000.000                    5%

5.000.000 - 10.000.000   10%

10.000.000 - 18.000.000 15%

18.000.000 - 32.000.000 20%

32.000.000 - 52.000.000 25%
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52.000.000 - 80.000.000 30%

> 80.000.000                 35%

Per i non residenti (in Vietnam) è prevista una “flat-tax” del 20% (sui redditi da lavoro). 
 
Tassazione sulle attività di impresa:

La legge sull'imposta sul reddito delle società (CIT) è stata approvata dall'Assemblea Nazionale nel 2008 ed è entrata in vigore nel 2009. La CIT è
un'imposta diretta prelevata sui profitti di società o organizzazioni. L'aliquota standard dell'imposta sul reddito delle società (CIT) è del 20%. Le imprese che
operano nell'industria petrolifera e del gas sono soggette a tassi CIT che vanno dal 32% al 50%, a seconda della posizione e delle condizioni specifiche del
progetto.

Imposta sul valore aggiunto (VAT):

L'imposta sul valore aggiunto (VAT) del Vietnam viene calcolata in base al valore aggiunto di ogni fase della catena di approvvigionamento, dalla
produzione alla distribuzione e al consumo. Soggetti a questa tassa sono quasi tutti i prodotti e servizi nel mercato interno del Vietnam, ad eccezione di
quelli utilizzati per scopi sociali, in agricoltura, istruzione, servizi medici, assicurazioni, aiuti, scienza, minerali, difesa nazionale o telecomunicazioni.

Esistono tre aliquote VAT principali che le aziende devono pagare in base ai tipi di prodotti e servizi.

1. Il tasso dello 0% è utilizzato principalmente per i prodotti destinati all’esportazione.
2. Il tasso del 5% viene applicato ai prodotti e servizi industriali considerati socialmente rilevanti, ad es. Fertilizzanti, attrezzatura medica, scientifica e

sportiva, servizi culturali
3. Il tasso del 10% viene utilizzato per la maggior parte dei prodotti.
4. Il tasso per i beni di lusso, senza riferimento alla categoria merceologica, può arrivare al 70%.

 

[1] Fonte: Agenzia delle Dogane Italiana

[2] Fonte: Ministero degli Affari Esteri del Vietnam

[3] Fonte: News Mercati

[4]  Fonte: Agenzia Nazionale delle Entrate Vietnamita

 

 

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 10/12/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,4 55 58,05 77 61,54 67

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,5 75 64,95 66

Istituzioni (25%) 3,8 79 49,53 94 49,82 89

Infrastrutture (25%) 3,9 79 65,44 75 65,92 77

Ambiente macroeconomico (25%) 4,6 77 75 64 75 64

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,8 67 80,97 68 80,55 71

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,2 62

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,1 84 54,31 97 56,96 93

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,1 91 52,1 102 53,99 79

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,3 57 55,63 90 58,24 83

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4 71 62,33 59 63,86 60

Diffusione delle tecnologie (17%) 4 79 43,32 95 69,03 41

Dimensione del mercato (17%) 4,9 31 70,9 29 71,84 26

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,5 84

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 3,7 100 53,66 101 56,5 89

Innovazione (50%) 3,3 71 33,41 82 36,8 76
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 52,4 147 55,3 128 55,3 128
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 12,5 9,7 12,3

Aliquote fiscali 6,8 9,7 6,5

Burocrazia statale inefficiente 7,4 7,9 4,5

Scarsa salute pubblica 0,5 0,5 0,5

Corruzione 9 8,8 10

Crimine e Furti 1,9 2,2 3,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 9,1 9,3 9,5

Forza lavoro non adeguatamente istruita 11 11,6 10,4

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 8,3 5,9 8,3

Inflazione 7,1 4,8 5

Instabilita delle politiche 11,4 10,6 8,4

Instabilita del governo/colpi di stato 1 2,1 3

Normative del lavoro restrittive 2 2,1 2,7

Normative fiscali 7,7 9,8 8,7

Regolamenti sulla valuta estera 2,2 3,5 3,9

Insufficiente capacita di innovare 2 1,3 2,5
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 23/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 146.958,23 156.871,61 175.102,64

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 78.713,59 72.414,44 78.912,42

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 73.700,8 67.222,07 76.312,04

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 22.861,42 23.305,71 24.543,12

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 24.063,86 24.061,15 26.577,13

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 5.792,61 5.845,41 6.006,08

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 3.771,2 4.014,16 3.868,6

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

433,4 537,74 633,32

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

56,99 67,61 75,03

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,1 0,1 0,11

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,37 0,38 0,39

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

32,43 0

Aliquota fiscale corporate media. % 20 20 20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 10 10 10

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35 35 35
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 69 70

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 104 115

Procedure - numero (25%) 8 8

Tempo - giorni (25%) 17 16

Costo - % reddito procapite (25%) 5,9 5,6

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

21 25

Procedure - numero (33,3%) 10 10

Tempo - giorni (33,3%) 166 166

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,7 0,5

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

27 27

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 31 31

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1.087,3 994,2

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

60 64

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 53,5 53,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,6 0,6

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 25

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

8 8

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

89 97

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 7 7

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

4 4

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

2 4

Tasse (Posizione nel ranking) 131 109

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 10 6

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

498 384

Tassazione dei profitti (33,3%) 37,8 13,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

100 104

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

55 55

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

290 290

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

50 50

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

139 139

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

56 56

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

373 373

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

76 76

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

183 183

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

62 68
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 400 400

Costi - % del risarcimento (33,3%) 29 29

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

7,5 7,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

133 122

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Address: BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Ha Noi 
Tel: (+84-4) 22205544 - Fax: (+84-4) 22200399 
Swift code: BIDVVNVX
http://www.bidv.com.vn/

Representative Office 
Address: 11th Flr, Gemadept Tower, Le Thanh Ton Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City 
Tel: +84 8 3824 5450 
Fax: +84 8 3824 5453 
Email: tomaso.andreatta@intesasanpaolo.com
http://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/retail20/RetailIntesaSanpaolo/ita/home/ita_home.jsp

Tel: +84 4 3 771 89 89 
Fax:+84 4 3 771 88 99 
Address: 88 Lang Ha Stree; Ward Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi
https://www.msb.com.vn/

Tel: +84 4 37674050 
Fax: +84 4 62661080 
Address: 21 Cat Linh Street, Dong Da District, Ha Noi
https://mbbank.com.vn/eng/Pages/default.aspx

Tel:(84) 04 3942 6800 
Fax: (84) 04 3942 6796/97 
Address: 22 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Ha Noi 
E-mail: pvb@pvcombank.com.vn
http://www.pvcombank.com.vn/contact.html

Tel:(+84) 83 9320 420 
Fax: (+84) 83 9320 424 
Address: 266 - 268 Nam K&#7923; Kh&#7903;i Ngh&#297;a street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City
http://www.sacombank.com.vn/en/Pages/default.aspx

BIDV - Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam

Intesa SanPaolo Viet Nam

Maritime Bank - Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

MBBANK - Miitary Bank Joint Stock Company

PVcombank

SACOMBANK - SAI GON COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Techcombank- Viet Nam Tecnological and Commercial Joint Stock Bank
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Tel: +84 4 39446368 
Address: 191 Ba Trieu, Ha Ba Trung, Ha Noi
https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/HomeEng/

Tel:+84 4 37 683683 
Fax: +84 4 37 688979 
Address: TP Bank, 57 Ly Thuong Kiet Street. Hoan Kiem District, Ha Noi.
https://tpb.vn/en
TienPhong Commercial Joint Stock Bank was established on 5 May 2008 and inherits technological expertise and financial strength from its
strategic shareholders including DOJI Gold and Gems Group, FPT Corporation, Vietnam Mobile Telecom.

Representative Office UniCredit Bank AG 
Unit 808, Tungshing Square, 2 Ngo Quyen, Ha Noi 
Tel: +84 4 3826 5027 
Fax: +84 4 3826 5028 
Email: unicredit.hanoi@hn.vnn.vn
https://www.unicreditgroup.eu/en.html

Tel: +84 4 62585858 
Fax:+84 4 62762473 
Address: 16A Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Ha Noi
https://vib.com.vn/wps/portal/about-en

Tel: +84 4 39343137 
Fax: +84 4 39363454 
198 Tran Quang Khai. Ha Noi
http://www.vietcombank.com.vn/

Tel +84-4-39.421.158/ 39.421.030 
Fax: +84-4-39.421.032 
Address: 108 Tran Hung Dao, Ha Noi
http://www.vietinbank.vn/web/home/en/index.html

 

TP Bank - TienPhong Commercial Joint Stock Bank

Unicredit Bank AG

VIB - Vietnam International Bank

Vietcombank

Vietinbank - VietNam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade
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Accesso al credito

Persistono le incertezze sull’andamento economico a causa delle preoccupazioni legate all’evoluzione della pandemia e al conflitto russo-ucraino. A partire
dal 25.10.2022 il tasso di rifinanziamento è stato portato al 6,0% ed il tasso di sconto al 4,5%

La decisione ha lo scopo di sostenere la moneta, il Dong vietnamita, che continuava a deprezzarsi, raggiungendo in ottobre un valore molto basso.

Lo scopo principale della Banca Centrale Vietnamita (SBV) è fronteggiare la volatilità dei mercati valutari internazionali e proteggere le proprie riserve
internazionali, oltre che affrontare l’inflazione. Nel 2023, gli analisti prevedono che la SBV continuerà con le politiche restrittive, in linea con gli attuali trend
della politica monetaria globale.

Dopo il periodo negativo causato dalla pandemia di Covid-19, gli investimenti diretti esteri (IDE) sono ripresi nel 2022, arrivando a quasi 22.4 miliardi di
dollari. Nel 2023 sono previsti in ulteriore crescita, per un valore di 36-38 miliardi di dollari.

Parimenti è previsto continui la diminuzione della presenza statale (SOE) all’interno dell’economia, mediante “titolarizzazioni” (quotazioni in borsa) e
dismissioni di rami di attività. Il processo, in ogni caso, nel 2022 si è mosso con lentezza ed è previsto riprendere con più vigore nel 2023.

L’utilizzo di alcune offerte pubbliche iniziali (IPO) unito all’attività del “Comitato per la Gestione del Capitale dello Stato” (CSCM) risultano essere segnali
concreti della determinazione del governo nell’affrontare la materia. Infine il decreto 126/2017/NĐ-CP ha alleggerito le restrizioni per gli investitori strategici
che vogliano acquistare almeno il 10% di un'azienda.

Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 

Pagina 33 di 68 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


RISCHI

Rischi politici

Rischio di escalation militare legato alle rivendicazioni di sovranità sulle isole del Mare Orientale
Impatto del fenomeno corruttivo sul business environment
Diritti umani e liberta' fondamentali

Ultimo aggiornamento: 24/08/2020 

Rischio di escalation militare legato alle rivendicazioni di sovranità sulle isole del Mare Orientale
Rischio basso. Le tensioni con la Cina relative alle confliggenti rivendicazioni sulla sovranità delle isole Spratley e Paracel (Mar Cinese Meridionale), sono al
momento contenute dal riavvicinamento delle rispettive leadership di partito. Il Vietnam, che ribadisce la propria sovranità sui due arcipelaghi, sostiene la
soluzione pacifica della controversia attraverso i meccanismi previsti dal diritto internazionale (UNCLOS). In tale spirito Hanoi promuove, anche in seno all'
ASEAN, il negoziato per la definizione di un Codice di Condotta vincolante che faciliti la gestione delle tensioni nell'area.

Impatto del fenomeno corruttivo sul business environment
Rischio medio. Il fenomeno della corruzione, ampiamente diffuso, va inquadrato in una cornice macroeconomica dominata dall' invasiva presenza dello Stato,
che monopolizza la liquidità e le risorse del sistema mediante le imprese pubbliche (State Owned Enterprises): le SOEs hanno avviato rilevanti programmi d'
investimento, anche a carattere speculativo, facilitati da un accesso preferenziale al credito, che hanno portato in alcuni casi a esposizioni debitorie elevatissime.
Sul piano politico, la determinazione del Partito Comunista vietnamita - e del Segretario Generale Trong - nella lotta alla corruzione all'interno della dirigenza,
riflette con modalita' sempre più controverse le dinamiche di lotte intestine ed epurazione interne al Partito.

Diritti umani e liberta' fondamentali
Rischio basso. Sul fronte dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sono significative le limitazioni alle libertà di stampa, associazione ed espressione, con
riferimento soprattutto ai social media, nonché il controllo governativo su tutte le attività religiose. La legge sulla cyber-sicurezza (che limita le libertà online) è
stata approvata in data 12.06.18 ed è entrata in vigore in data 01.10.2019. Il rispetto dei diritti umani è tra i dossiers più complessi delle relazioni del Vietnam con
i partners internazionali. In particolare, secondo Amnesty International, l'anno 2019 ha registrato un aumento del numero di prigionieri per reati di opinione.
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Rischi economici

Sofferenze nel sistema bancario
Fluttuazione del Dong
Privatizzazione delle imprese di Stato
Debito pubblico
Ripresa dell'inflazione

Ultimo aggiornamento: 26/08/2020 

Sofferenze nel sistema bancario
Fra le criticità del sistema bancario si segnala la notevole quantità di crediti inesigibili dei quali la banca centrale ha previsto un forte aumento in conseguenza
della pandemia Covid-19. Per l?anno 2020 la VAMC (Vietnam Asset Management Company) ha previsto la realizzazione di una piattaforma gestionale degli ?
impaired assets? (crediti inesigibili). (Fonte: EIU ? Economist Intelligence Unit).

Fluttuazione del Dong
Nel 2020 il Dong, è previsto diminuire rispetto al dollaro USA in termini nominali di circa l'1%, principalmente a causa dell'accresciuta domanda globale di valuta
statunitense durante il periodo di crisi. Nel 2021 è previsto un apprezzamento della valuta vietnamita, ma le autorità cercheranno di frenare la pressione al rialzo
della valuta per tutelare la competitività delle esportazioni. (Fonte: EIU ? Economist Intelligence Unit).

Privatizzazione delle imprese di Stato
La privatizzazione (parziale) delle imprese statali (SOE, State Owned Entrepises) prosegue (pur con difficoltà). Il successo di alcune offerte pubbliche iniziali (IPO
- Initial Public Offering) sottolinea la maggiore determinazione del governo (e del CSCM Committee for State Capital Management) in materia. Sono state
addolcite le restrizioni agli investitori strategici aventi l?obiettivo di acquistare almeno il 10% di un'impresa. È prevista l?eliminazione del limite di detenzione del
49% delle azioni delle società pubbliche di settori selezionati da parte dei privati nel corso del 2020. Tali restrizioni continueranno a essere applicate alle industrie
ritenute importanti per la sicurezza nazionale (estrazione di petrolio e trasporto aereo).

Debito pubblico
L'espansione delle esportazioni contribuirà ad aumentare l'economia formale soggetta a tassazione. Tuttavia, la necessità di investimenti pubblici nelle
infrastrutture manterrà la pressione al rialzo sulla spesa pubblica. Il disavanzo di bilancio per l?anno 2020 è stimato al 6,6% del PIL a fronte di un valore del 2,4%
nel 2019. Tale disavanzo è previsto ridursi nel quinquennio 2021-24 a seguito di una ripresa della crescita del PIL negli anni 2021/22 in conseguenza di una
crescita dei consumi e degli effetti delle privatizzazioni. (Fonte: EIU ? Economist Intelligence Unit).

Ripresa dell'inflazione
Nel 2020 l'inflazione media annua è stimata in crescita: dal 2,8% del 2019 al 3,5%. Nonostante il previsto rialzo graduale dei tassi di interesse da parte della SBV
(State Bank of Vietnam) a partire dal 2021, il ritmo dell'inflazione raggiungerà il picco nel 2022, stimato al 3,6%, per effetto di una rapida crescita dei prezzi dei
prodotti petroliferi. Seguirà una fase di riflusso ma il valore è previsto rimanere comunque sopra la soglia del 3%. (Fonte: EIU ? Economist Intelligence Unit).
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Rischi operativi

Cambiamenti climatici e calamità naturali
Carenze infrastrutturali
Mercato del lavoro
Complessità del sistema burocratico-amministrativo
Insolvenze commerciali e problemi giudiziari

Cambiamenti climatici e calamità naturali
L'OMS ha posto il Vietnam nella lista dei dieci paesi più esposti a calamità naturali dovute ai cambiamenti climatici. I fenomeni atmosferici estremi (tifoni e
tempeste tropicali) sono sempre più frequenti e dannosi, provocando allagamenti, prolungate interruzioni dell'approvvigionamento elettrico, frane e smottamenti.
Molte aree rimangono spesso isolate. La Banca Mondiale pone il Vietnam tra i cinque paesi che maggiormente subiranno gli effetti del riscaldamento globale,
anche attraverso fenomeni crescenti di intrusione salina e prolungati periodi di siccità. Secondo ADB (Banca Asiatica di Sviluppo) Il cambiamento climatico
potrebbe erodere sino all?11% del PIL con pesante impatto sui settori di agricoltura, turismo e pesca, oltre che sulla salute umana e produttività del lavoro.

Carenze infrastrutturali
In Vietnam permangono forti carenze infrastrutturali. Nonostante la realizzazione di importanti progetti, le reti stradale, ferroviaria, portuale ed aeroportuale
necessitano ancora di urgenti interventi di sviluppo ed ammodernamento. Quasi inesistente é il settore logistico. L'inadeguatezza degli impianti di generazione e
della rete di distribuzione a fronte di consumi crescenti rendono precario anche l'approvvigionamento elettrico. Possono verificarsi improvvise e prolungate
interruzioni di corrente. Esistono altresì problemi di stabilità della corrente, con possibili sovraccarichi improvvisi.

Mercato del lavoro
Lo sviluppo economico in Vietnam è ancora guidato principalmente dalle industrie ad alta intensità di manodopera. Ma la migrazione verso un nuovo modello di
sviluppo industriale (Industria 4.0) ha reso evidente al governo che per rimanere competitivi, sono necessarie riforme in tutti i settori dell'economia per aumentare
la produttività, le competenze e la qualità dei lavoratori. Nell?ultimo decennio la produttività del lavoro è aumentata in maniera minore rispetto alla crescita
economica del paese, per contro i livelli salariali hanno registrato una crescita superiore a quella produttività.

Complessità del sistema burocratico-amministrativo
Il complesso normativo, e la sua effettiva applicazione come il rispetto delle norme vigenti, è caratterizzato da una debole infrastruttura giuridica,
dall'imprevedibilità finanziaria e da un processo decisionale burocratico conflittuale e farraginoso. Le norme risultano spesso suscettibili di interpretazioni difformi
tra diverse autorità. È consigliato, per le operazioni commerciali in Vietnam, di avvalersi della collaborazione di operatori qualificati. La corruzione diffusa, in un
quadro come quello raffigurato, è considerata un ostacolo per fare affari in Vietnam. Sono in fase di attuazione programmi governativi volti a combattere il
fenomeno.

Insolvenze commerciali e problemi giudiziari
Onde evitare casi di mancato pagamento a fronte di forniture, si suggerisce di utilizzare sempre lo strumento della Lettera di Credito irrevocabile garantita a
copertura di operazioni commerciali, anche di piccola entità. Il quadro normativo vietnamita risulta complesso, incoerente e suscettibile di interpretazioni difformi
tra diverse autorità. E' sempre preferibile, avvalendosi di qualificati esperti (ormai presenti sul mercato), esperire tutti i passi necessari per il raggiungimento di
soluzioni amichevoli prima di adire le vie giurisdizionali.
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Ultimo aggiornamento: 26/08/2020 
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Il Vietnam ha registrato negli ultimi decenni una crescita sostenuta. Dal 2010 fa parte dei paesi a medio reddito, con l`obiettivo di diventare un paese
industrializzato entro il 2030. Pur in presenza di un quadro economico sostanzialmente positivo (crescita stimata nel 2020 del 3,3% secondo EIU - il
Vietnam sara' una delle pochissime economie a crescere) e di interventi di supporto da parte del governo centrale, l’impatto del Covid-19 si rifletterà anche
sullo sviluppo economico del paese, con effetti differenti sulle varie aree macroeconomiche.

Con oltre 96 milioni di abitanti, il Vietnam rappresenta uno dei nostri principali partner nell`area del sud-est asiatico. Nel 1973 l`Italia fu uno dei primi paesi
dell`Europa occidentale a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam. Da allora i rapporti bilaterali hanno vissuto una costante intensificazione con
numerosi scambi di visite ai massimi livelli. Quelle del Presidente Mattarella in Vietnam (novembre 2015) e del Presidente Tran Dai Quang in Italia
(novembre 2016) testimoniano il livello di reciproca considerazione. La collaborazione in campo economico-commerciale – oggetto di particolare attenzione
anche in tali occasioni – è stata parallelamente consolidata, nell`ambito del Partenariato strategico (sottoscritto nel 2013), con i Piani di azione per la sua
attuazione e la costituzione e i lavori annuali della Commissione economica mista (la più recente - in video conferenza - il 14 dicembre 2020).

I MoU tra il Ministero italiano delle Infrastrutture e Trasporti e l`omologo vietnamita sulla collaborazione nel settore dei trasporti (Roma, novembre 2016), tra
il Ministero italiano dell`Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero vietnamita delle Risorse Naturali e Ambiente (Hanoi, giugno 2018) e tra il
Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero vietnamita dell'Industria e Commercio in ambito energetico (Roma, giugno 2029) hanno contributo alla
nuova fase dei rapporti bilaterali in settori strategici per le nostre aziende dotandoli di un quadro istituzionale di riferimento.

Prima della pandemia da Covid-19 il Paese muoveva lungo un trend di espansione decennale superiore al 6% annuo. La prevista crescita di oltre il 5% (su
base trentennale) dovrà essere rivista al ribasso. Tale risultato si deve al programma di riforme imposto dal governo nel 1986, “Doi Moi” (rinnovamento),
che con l`obiettivo di creare un`economia di mercato socialista, è stato in grado di innescare un vero e proprio boom economico. Uno dei principali output
della riforma è stato l`aumento della classe media, cresciuta, negli ultimi anni, da 12 a 33 milioni di persone (1/3 della popolazione).

L`economia vietnamita è sostenuta da un settore manifatturiero trainato dagli investimenti esteri attratti dagli incentivi previsti e dalla disponibilità di
manodopera giovane a basso costo e qualificata. La struttura industriale è costituita al 96% da PMI, dotate di forte dinamismo e determinate ad acquisire
prodotti, macchinari, tecnologia e modelli di gestione avanzati, per potersi inserire nelle catene produttive internazionali a piu' alto valore aggiunto e
beneficiare dei vantaggi offerti dagli accordi di libero scambio di cui il Vietnam fa parte (16 quelli in vigore, tra cui gli accordi ASEAN, il CPTPP e da ultimo il
RCEP). Le liberalizzazioni tariffarie previste da tali accordi hanno effetti non solo sulle esportazioni ma anche sulla produzione destinata
all`esportazione, incentivando il profilo di hub manifatturiero del Vietnam.

In tale ottica risulta di significativa rilevanza l’entrata in vigore nell'agosto 2020 dell’accordo EVFTA (European Vietnam Free Trade Agreement) i cui effetti
risulteranno progressivamente evidenti in ragione dell’attuazione scaglionata nel tempo di quanto previsto dall’accordo stesso. L'accordo include anche un
forte impegno legalmente vincolante per lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, della protezione ambientale e della lotta ai
cambiamenti climatici.

Gli alti livelli della domanda interna del Paese garantiscono la forte crescita  e la sua sostenibilità nel lungo periodo. La popolazione è in costante crescita, e
l`aumento dei salari sta ampliando a classe media, che dimostra interesse verso i modelli occidentali, le tematiche ambientali, la sicurezza alimentare ed
è partciolarmente sensibile al richiamo esercitato dai prodotti del “Made in Italy”.

Con l'accordo EVFTA, le imprese italiane avranno opportunità di cooperazione con il Vietnam in aree in cui l'Italia ha vantaggi comparati. In particolare, per
penetrare nel mercato europeo i prodotti di esportazione vietnamiti devono raggiungere gli standard qualitativi europei e dunque le aziende dovranno
ammondernare i propri processi produttivi anche acquistando tecnologie e macchinati italiani.

II Vietnam è il primo partner commerciale dell’Italia nell’ASEAN, mentre l’Italia è il quarto partner del Vietnam nell’UE.

Gli investimenti italiani hanno raggiunto a fine 2019 il valore complessivo di 402,81 milioni USD per 110 progetti, concentrati prevalentemente nel settore
manifatturiero. Le maggiori aziende hanno incrementato il proprio investimento iniziale, confermando la scelta del Vietnam quale piattaforma produttiva e
hub regionale per i mercati dell`area. Sono presenti oltre 50 aziende italiane (33 con IDE/joint ventures e 18 uffici di rappresentanza) operanti in numerosi
settori: manifatturiero, macchinari e applicazioni, oil&gas, infrastrutture, energie rinnovabili e tutela dell`ambiente. ASSOMAC e ACIMIT godono di un
eccellente trend dell`esportazione dei propri prodotti grazie alle collaborazioni in atto con gli omologhi LEFASO e VINATEX, confermando l`interesse per i
piani di sviluppo dei cluster e i progetti correlati di attività fi formazione per le PMI vietnamite, e analogo MoU è stato firmato a novembre 2017 per il settore
della lavorazione dei marmi.

Ultimo aggiornamento: 15/12/2020 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
VIETNAM 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.058,22 1.184,59 1.358,81

Variazione (%) -18,5 12,2 14,9

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,34 5,22 5,06
Prodotti delle miniere e delle cave 3,3 4,1 3,64
Prodotti alimentari 66,26 71,39 106,95
Bevande 12,34 14,23 27,52
Prodotti tessili 82,23 104,32 134,28
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 13,1 12,76 19,74
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 173,57 220,26 178,3
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,09 5,58 5,63
Carta e prodotti in carta 10,07 12,74 12,71
Prodotti chimici 92,03 91,64 113,68
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 52 48,17 56,18
Articoli in gomma e materie plastiche 19,85 25,15 30,94
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 20,84 20,57 22,06
Prodotti della metallurgia 17,21 9,95 23,87
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 18,3 18,8 24,8
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 44,75 45,21 50,39
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 58,18 50,05 51,57
Macchinari e apparecchiature 285,8 325,4 385,5
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 14,13 16,62 11,63
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12,95 34,21 20,52
Mobili 18,22 21,06 25,91
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 23,13 23,4 36,13
Altri prodotti e attività 8,83 3,06 10,8

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (VIETNAM)
Import italiano dal paese: 
VIETNAM 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 2.862,79 3.519,3 4.856,95

Variazione (%) -8,7 22,9 37,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 252,2 268,85 422,65
Prodotti delle miniere e delle cave 4,19 4,39 13,49
Prodotti alimentari 97,36 133,86 251,68
Bevande 2,2 2,09 3,12
Prodotti tessili 39,84 45,33 72,44
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 222,19 255,11 369,36
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 319,65 367,51 596,44
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 5,91 8,51 13,64
Carta e prodotti in carta 1,69 3,77 5,51
Prodotti chimici 51,13 107,87 208,54
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4,7 2,57 4,59
Articoli in gomma e materie plastiche 56,07 79,93 80,92
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 19,38 22,47 31,6
Prodotti della metallurgia 71,37 498,68 837,15
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 50,87 57,75 99,96
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1.137,96 1.030,8 976,69
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 111,22 141,37 180,29
Macchinari e apparecchiature 141,54 125,94 175,34
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 24,79 24,55 41,96
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 129,29 168,67 252,27
Mobili 29,73 38,59 51,4
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 86,94 127,59 158,62
Altri prodotti e attività 2,57 3,11 9,29

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

 

Pagina 40 di 68 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Investimenti con l'Italia - Stock

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (VIETNAM)
Stock di investimenti italiani 
in: VIETNAM 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 357.441

Settore (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 12.286    
Prodotti delle miniere e delle cave 1.683    
Manufatturiero 309.791    
Costruzioni 341    
Servizi di informazione e comunicazione 753    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 19.030    
Trasporto e magazzinaggio 364    
Servizi di alloggio e ristorazione 9.682    
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.464    
Attività amministrative e di servizi di supporto 91    
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 1.838    
Altre attività di servizi 113    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia degli Investimenti Esteri del Ministero del Piano e degli Investimenti.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (VIETNAM)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: VIETNAM 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 4.612 nd % nd %

Settore (mln. €) 2018 2019 2020 2021
Manufatturiero 2.244    
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 2.079    

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati dell'Agenzia degli Investimenti Esteri del Ministero del Piano e degli Investimenti.
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Presenza italiana

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room3B04A, Saigon Trade Center 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1 Hochiminh City, Vietnam 
Legal representative: Mr. Vo Van Tot – Chief representative
Providing law, accounting and auditing service
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Address: 51A & 51B Xuan Dieu Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam 
Email: info@riso8.com  
Contact person: Mr. Pietro Sequi – Director
Business development services, technical and marketing services
- Altre attività dei servizi 

Address: 41 Hoa Dao Street, Rach Mieu Residence, Ward 2 
Phu Nhuan District, Hochiminh City, Vietnam 
Email: info@aastudiodesign.com 
Contact person: Mr. Truong Van Hoang - Director
http://aastudiodesign.com
Designing and consulting architecture, interior and outside service
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Address: 36, Alley 12, Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan District, Hano 
Tel: +84 24 3554 4406 
Fax: +84 24 3554 4406 
Email: accait@ymail.com 
Contact person: Mr. Marco Ferrera – Director
http://marcoferrera.wixsite.com
Providing architecture, environment, urban planning, and interior design service.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: 6th Floor, 16-18 Nguyen Cong Tru Street, District 1 Ho Chi Minh City 
Tel: +84 903 627 290 
Email: info.vnm@albatrans.com
http://www.albatrans.com
International freight forwarder
- Trasporto e magazzinaggio 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Floor 5, 209 Hoang Van Thu Street, Phu Nhuan District Hochiminh City 

"S.C" COMMERCIAL SERVICE OF EDOARDO BURATTINI

2008 SOCIETY AND INVESTMENT RESEARCH SERVICE

AASTUDIO DESIGN

ACCADEMIA ITALIA CO. LTD

ALBATRANS HO CHI MINH CITY

ALBINI AND PITIGLIANI
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Tel.: +84 28 3997 6820 
Fax: +84 28 3997 6778 
Email: info@alpivietnam.com 
Legal representative: Mr. Maurizio De Montis – Chief Representative
http://www.albinipitigliani.it
Freight forwarder
- Trasporto e magazzinaggio 

Address: Floor 5, 209 Hoang Van Thu Street, Phu Nhuan District, Hochiminh City 
Tel.: +84 28 3997 6712 
Fax: +84 28 3997 6778 
Email: acct@alpivietnam.com 
Contact person: Ms. Phung Thi Hoang Phuong – Director
http://www.alpiworld.com/
Logistics
- Trasporto e magazzinaggio 

Address: Lot No. 7, Quang Trung Software City, Tan Chanh Hiep Ward District 12, Hochiminh City, Vietnam 
Tel: +84 28 3715 8041 
Email: info@amplesuntech.com 
Contact person: Mr. Antonio Giglio - Director
http://amplesuntech.com
Producing advanced fiber optic components for telecom /datacom applications
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

8th Floor, 18 Ly Thuong Kiet, Hanoi 
Tel. +84 24 3939 3570/76 
Fax: +84 24 3939 3575 
Email: info.vn@aristonthermo.com;  
Ing. Emanuele Giommi - Direttore Generale
http://www.ariston.vn
Produzione scaldabagni elettrici/solari/a gas Presente nel Paese dal 1988. Avvio della produzione nel 2004. Nel 2014, apre il nuovo stabilimento
nella provincia settentrionale di Bac Ninh: un rilancio della scommessa effettuata sul Vietnam
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Address: Unit 603, ROSANA Building 60 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1 Hochiminh City 
Tel.: +84 28 382 093 43 /44/46 
Fax: +84 28 3820 9348 
Email: info@ascolotus.com;  
Contact person: Mr. Jose’ Gregorio Manzo – Op. Man
http://www.ascolotus.com/
Tour operator, travel
- Flussi turistici 

ALPI TRADING & SERVICE CO. LTD.

AMPLE SUN TECHNOLOGIES LLC

ARISTON THERMO VIETNAM

ASCO VIETNAM

ATOM S.P.A.
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REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 6, 9th Floor, Maritime Bank Tower 180-192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward District 1, Hochiminh City 
Tel.: +84 166 638 7921
http://www.atom.it
Production of cutting system for soft and semi-rigid materials
- Macchinari e apparecchiature 

Address: No. 30/14/3, Minh Khai Street, Minh Khai Ward, Hong Bang District, Hochiminh City 
Contact person: Mr. Enrico Buzzonetti
http://www.agar.com
Producing many types of agars for food, bacteriological and technical applications.
- Prodotti alimentari 

Address: 227 Nguyen Khoai, Thanh Luong Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi 
Tel.: +84 24 38212916 
Fax: +84 24 39448197 
Email: besvietnam007@gmail.com 
Contact person: Ms. Tran Thanh Ha – General Director
http://www.besbeautyscience.com/
Trading in professional hair products
- Altre attività dei servizi 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: No. 6, Lane. 12, Dang Thai Mai Street Hanoi, Vietnam 
Tel.: +84 24 3718 4718 
Fax: +84 24 3718 4718 
Contact person: Mr. Riccardo Bianco Levrin – Director
Est. 2005. Trading and consulting service
- Altre attività dei servizi 

Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3, Ben Cat, Binh Duong Province 
Tel. +84 274 3577411 
Fax +84 274 3577422 
Email: vietnam@bonfiglioli.com; quy.tranphu@bonfiglioli.com; 
Contact person: Mr. Stefano Callegati - General Director
http://bonfigliolivietnam.com
Hydraulic solutions for power transmission to mobile machinery, drives, power trains Costituita nel 2008 con partecipazione italiana: 100% della
Bonfiglioli Riduttori SpA di Lippo di Calderara (BO) - www.bonfiglioli.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Unit 1034, 10th Floor, Pacific Palace Building 83B Ly Thuong Kiet, Hoan Kien District Hanoi, 
Tel: +84 24 39461083 

B&V VIETNAM CO., LTD

BES VIETNAM JSC

BIANCO LEVRIN RICCARDO S.R.L.

BONFIGLIOLI VIETNAM CO.

CAE S.P.A. VIETNAM
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Fax: +84 24 39461025 
Email: vietnam@cae.it 
Legal representative: Mr. Giancarlo Pedrini - Director
http://www.cae.it/it/index.php
CAE opera da oltre 35 anni nel settore del monitoraggio ambientale, ed ha ad oggi fornito in Italia una quota sostanziale dei sistemi per
l’acquisizione ed il trattamento dei dati ambientali (tra cui il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali).
- Altre attività dei servizi 

Address: Unit 501, 5th Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 
Tel: +84 24 7305 4480 
Fax: +84 24 7305 4481 
Contact person: Mr. Alberto Pititu – General Director
http://www.crintasia.com
Providing service: design and construction of industrial chimneys, reinforced concrete tall structures, freestanding steel chimneys, refractory and
anti-acid linings.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 303, Merin Suites Bdg, 151/1-2 Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, HCMC 
Tel: +84 012 1423 4824 
Fax: +84 28 38132116 
Email: customer.vietnam@cigisped.it 
Contact person: Ms. Toncelli - Director
http://www.cigisped.it
Italian Freight Forwarders. Logistics / Freight / Shipping service
- Trasporto e magazzinaggio 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 4, Block B, No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward District 1, Hochiminh City 
Tel: +84 28 3831 1957 
Fax: +84 28 3831 1958 
Email: vietnam@comelz.com 
Legal representative: Mr. Bellagamba – Chief Representative
http://www.comelz.com
CAD CAM, software, single and double head cutting machines, off-line nesting tables for the shoe and leather goods industry, closing room
machines for the shoe and leather goods industry.
- Macchinari e apparecchiature 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 1205, 12th floor, Unit 3, C15 - 17 Ngoc Khanh Street Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi 
Tel: +84 24 3726 3578 
Fax: +84 24 3726 3579 
Contact person: Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy – Chief Representative
http://www.medexportitalia.it
Est. 1996. Trading pharmaceutical products. Representative for: Alfa Intes S.p.A, CT Farmaceutical, Fisiopharma S.p.A., Italfarmaco S.p.A,
Nova Argentina S.p.A.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

CHIMNEYS AND REFRACTORIES INTERNATIONAL VIETNAM CO.

CIGISPED ASIA

COMELZ S.P.A.

CONSORZIO CON ATTIVITA ESTERNA MEDEXPORT ITALIA
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Address: Lot EI-7, EI-8, EI-9, Giao Long Industrial Zone Phase 2, An Phuoc Commune, Chau Thanh, Ben Tre Province 
Tel: +84 275 3 613 202 
Email: info@coronetvietnam.com 
Contact person: Ms. Nguyen Thi Linh Cat - Director
http://www.coronetspa.it
Producing synthetic leather
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address: 85 Dien Bien Phu Street, Da Kao Ward, District 1, Hochiminh City 
Tel: +84 901 550 811 
Email: headoffice@cuoreitalia.vn 
Contact person: Mr. Alessandro Covili
http://www.cuoreitalia.vn
Processing, packaging, importing and distributing food, with the main products of Italian cold cuts, olive oil, pickled olive fruit, balsamic vinegar
pearls, etc
- Prodotti alimentari 

Address: No. 42/ DT 743 Street, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan Ward, Thuan An Commune, Binh Duong Province 
Tel: +84 274 379 8377 
Fax: +84 274 379 8367 
Email: info@curvetta.com 
Legal representative: Mr. To Dang Trung - Director
http://www.curvetta.com
Est. 2010. Manufacturing wood bender, trading wood.
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 

Address: 10th Floor, No. 458, Cach Mang Thang 8 Street, Ward 4, Tan Binh District, Hochiminh City 
Tel: +84 28 6285 8567 
Fax: +84 28 6285 8579 
Email: dbgroup.sgn@dbgroup.net 
Contact person: Mr. Giuseppe De Peppo - Director
http://www.dbgroup.net
Logistics services
- Trasporto e magazzinaggio 

Address: Lot A4b, (E-Office Park), Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Hochiminh City 
Tel: +84 28 3528 7400 
Fax: +84 28 3528 7401 
Email: info@vietnam.danieli.com 
Contact person: Mr. Daniele D'Odorico - Director
http://www.danieli.com/
Engineering consulting services. Costituita nel 2007. Progettazione nei settori civile, meccanico, piping e automazione. Reperimento e acquisto
di componenti siderurgici destinati agli impianti già operanti in Asia (Cina, Thailandia, India).
- Prodotti della metallurgia 

CORONET CO.

CUORE ITALIA FOOD CORPORATION

CURVETTA CO., LTD

D.B. GROUP VIETNAM

DANIELI VIETNAM – INDUSTRIELLE BETEILIGUNG COMPANY LIMITED
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Address: F04, Lot I-4a, Saigon Hi-Tech Park, Long Thanh My Ward, District 9, Hochiminh City 
Tel: +84 28 3730 8481 
Fax: +84 28 3730 8482 
Contact person: Mr. Tran Tien Phat – General Director
http://www.datalogic.com
Design, manufacture, sales and distribution, customer support, after sales service and marketing of automated data collection equipment and
software (products, accessories, components and subassemblies) including Hard Held and Fixed Scanner and Mobil
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Address: 6th floor, Viglacera Exim Building, 2 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi 
Tel: +84 24 3791 4716 
Fax: +84 24 3791 4718 
Email: welcome@dmtv-lex.com 
Legal representative: Ms. Patrizia de Masi Taddei Vasoli – Director
http://www.demasitaddeivasoli.com/
Legal and commercial advisory; foreign investments in Italy and Vietnam; Corporate/company law; Contracts; Dispute resolution; Debt collection.
Est. 2007
- Altre attività dei servizi 

Address: No. 63, Lo Lu Street, Truong Thanh Ward, District 9, Hochiminh City 
Contact person: Mr. Leonardo Buscaroli – Director
http://www.delfinvacuums.vn
Importing, exporting and selling vacuum.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Address: Lot A8, Street N3, Hoa Xa Industrial Park, Nam Dinh City, Nam Dinh Province 
Tel: +84 228 2 751 585 
Contact person: Mr. Dang Cong Minh - Director
Est. 2006. Manufacturing fiber
- Prodotti tessili 

Address: 23B Ton Duc Thang St., District 1, Hochiminh City 
Tel: +84 8 3910 4534 
Fax: +84 8 3910 4750 
Email: info@embassyfreight.com.vn; 
Contact person: Mr. Pham Quoc Bao - Managing Director
http://www.embassyfreight.com.vn/
Global freight forwarder - L'azienda opera nel settore logistico dal 2005.
- Trasporto e magazzinaggio 

DATALOGIC VIETNAM LLC

DE MASI TADDEI VASOLI (DMTV)- STUDIO LEGALE ASSOCIATO

DELFIN AP

DHTEX

EMBASSY FREIGHT SERVICES VIETNAM

ENI VIETNAM B.V.
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REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: 19th Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City. 
Tel: +84 28 6287 9909 
Fax: +84 28 3822 8434 
Contact person: Mr. Luca Dragonetti – Chief Representative
http://www.eni.com/
Oil & gas – esplorazione offshore di blocchi ad alto potenziale (gas). Cinque blocchi (105, 120, 114, 122, 116).
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Address: Office 8, 5th Floor, Annex Building, Park Royal Saigon, 309B-311 Nguyen Van Troi Street, Ward 1, Tan Binh District, 
Ho Chi Minh City 
Tel: +84 28 3997 3932 
E-mail: info@ercagroup.vn 
Contact person: Mr. Giuseppe Seccomandi - Director
http://www.ercagroup.com
Manufacturing chemical specialties and intermediates
- Prodotti chimici 

Address: Room 609, 6th floor, Sun Red River Building, No. 23, Phan Chu Trinh Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 
Tel: +84 24 3937 8606 
Contact person: Mr. Furusawa Kazuya – Director
http://www.zegna.com
High-end retailer: selling apparel, accessories & fragrances for men.
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Address: Lot 34, Street No.6, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa, 
Dong Nai Province 
Tel: +84 61 628 1969 / 70 
Fax: +84 61 628 1971 
Email: info@esanastrivn.com 
Contact person: Mr. Francesco Dominici – Director
http://www.esanastri.com
Manufacturing label, emblems, kromex logos, stickers, decals for helmets, screen-printing
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address: 83A Tran Quoc Toan Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi 
Tel: +84 24 3942 6585 
Fax: +84 24 3822 8008 
Email: consultant@evivatour.com 
Legal Representative: Mr. Chu Dinh Cuong – Director
http://www.evivatour.com.vn/
Servizi per turisti dal 2004
- Flussi turistici 

ERCA VIETNAM

ERMENEGILDO ZEGNA VIETNAM LLC

ESANASTRI VIETNAM

EVIVA Co. LTD

FERROLI ASEAN CO., LTD
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Address: Lot 4-6, Thach That Industrial Park, Quoc Oai, Thach That Prefecture, Hanoi 
Tel: +84 24 3392 7957 
Fax: +84 24 3392 7956 
Email: info@ferroli.com.vn 
Contact person: Mr. Andrea Parlanti - General Director
http://www.ferroli.com.vn/
L'azienda opera nel settore della produzione caldaie e scaldabagni dal 2008 in Viet Nam.
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Address: Villa No. 1, 52/28 To Ngoc Van Street, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi, 
Tel: +84 24 3755 5902 
Fax: +84 24 3755 5905 
Email: infoha@finencoarch.com.vn 
Contact person: Mr. Paolo Gian Vitale - Director
http://www.finencoarch.com/
Building, architectural designing and consultancy - L'azienda opera nel settore dell'Architettura dal 2007 in Viet Nam.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Saigon Paragon Building, No.3 Nguyen Luong Bang Street Tan Phu Ward, District 7, HCMC  
Tel: +84 28 5416 1769 
Fax: +84 28 5416 1770 
Contact person: Mr. Pei Ping Tan
http://www.flexlink.com
All types of packaging equipment: tea bag machine, coffee capsule, bottle filling, cup filling, aerosol filling, diaper/sanitary napkins converting
line, tooth paste machines, cosmetic machines, pouch machine, soap packing, confectionary packaging
- Macchinari e apparecchiature 

Address: 17th Floor, A&B Tower, 76 Le Lai Str., District 1, Ho Chi Minh City. 
Tel: +84 8 6288 6888 
Fax: +84 8 6291 6308 
Email: info@generali-life.com.vn
http://www.generali-life.com.vn/
Assicurazioni sulla vita; ri-assicurazioni; investimenti di capitale in Vietnam.
- Attività finanziarie e assicurative 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 3004, 30th Floor, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District. Hanoi, 
Tel.: +84 (0)1 202112950  
Email: hanoi@ghella.com 
Contact person: Mr. Luca Paioletti – Managing Director
http://www.ghella.com/
L'azienda opera nel settore infrastrutturale e figura tra le aziende leader nella realizzazione di grandi opere pubbliche e specializzata in
particolare nei lavori sotterranei.
- Costruzioni 

FINENCO ARCHITECTS (VN) CO., LTD

FLEXLINK ENGINEERING SDN. BHD

GENERALI VIETNAM LIFE LLC

GHELLA S.P.A.
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Address: Plot 2B, Duc Hoa Ha Street, Tan Duc Industrial Park, 
Duc Hoa Ha Commune, Duc Hoa District, Long An Province 
Tel: +84 272 3769137 
Fax: +84 272 3769120 
Email: info@givi.com.vn 
Legal Representative: On Yen Lee – General Director
http://www.givi.com.vn/index.php
Manufacturing and trading in boxes, apparels, windshield, accessories, soft luggage and tank bags for motorbikes, helmet,
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address: Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An Commune Binh Duong Province 
Tel: +84 274 3710503 
Fax: +84 274 3710281 
Legal representative: Mr. Ermanno Gritti – Director
http://www.grittivn.com/
Industria bottoni e accessori di moda. Opera dal 2002
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Address: Street 11, Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province 
Tel: +84 254 6 257 368 
Fax: +84 254 3 614 169 
Email: info@gtline.vn 
Legal representative: Nguyen Thi Luong - Director
http://www.gtline.com/
Manufacturing technical bags and cases
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Pho Noi B Textile & Garnment Industrial Zone, Nghia Hiep Commune - Yen My District - Hung Yen Province 
Tel. +84 221 6273142 / 150 
Fax +84 221 6273140 
Mail: info@hungyen-kd.com 
Ms. Claudia ANSELMI - Direttore Generale
http://www.carvico.com
Produzione tessuto indemagliabile settore bagno/sport . Partecipazione Carvico SpA: 100% Costituita nel 2008.
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

HOCHIMINH: 5th Floor, the Deutsches Haus, 33 Le Duan Blvd, District 1, Ho Chi Minh-City Vietnam Tel Number: (+84) 28 3822 4059 
E-mail: info@icham.org  
HANOI: Casa Italia, 18 Le Phung Hieu street, Hoan Kiem district, Han
http://www.icham.org/en
- Servizi di informazione e comunicazione 

GIVI VIETNAM LIMITED COMPANY

GRITTI VIETNAM CO.

GT LINE ASIA LIMITED

HUNG YEN KNITTING & DYEING CO.

ICHAM - Italian Chamber of Commerce in Vietnam

IFI SOLUTION CO.
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Address: 12th and 12A Floor, Thang Long Building, No. 98 Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 
Tel: +84 24 6251 2890 
Fax: +84 24 6251 2895 
Email: contact@ifisolution.com 
Legal representative: Mr. Nguyen Minh Tri
Http://www.ifisolution.com
Est. 2003. Producing and processing IT software IT consulting service and solutions. Partner italiano: NTT Data Italia S.p.A. - Milano
- Servizi di informazione e comunicazione 

Address: Khu Cong Nghiep Nho, Nghia My, Thai Hoa Nghe An Province,  
Tel: +84 238 8 744 112 
Contact person: Kaushal Rohit – Director
Est. 2009. Mining and processing marble and travertine Partner italiano: Marmi e Travertini S.r.l. - Volargne (VR)
- Prodotti delle miniere e delle cave 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 1901, Floor 19th, Saigon Trade Center Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1 Hochiminh City, Vietnam 
Tel: +84 28 2221 6426 
Contact person: Mr. Bui Huy Tung - Director
http://www.impac-systems.com
Providing consulting services and programs for operational systems analyses, enhancements and augmentations.
- Altre attività dei servizi 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 10-01, Vietnam Business Center Bdg 57 - 59 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe District, District 1 HCMC 
Tel: +84 28 3914 6374 
Fax: +84 28 3914 6371 
Email: vietnam@interglobo.com 
Contact: Ms. Tran Thi Thanh Hang -
http://www.interglobo.com/
International freight forwarder
- Trasporto e magazzinaggio 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 1102, 11th floor, Gemadept Tower 2Bis - 4 - 6 Le Thanh Ton Street, District 1, HCMC 
Tel: +84 28 3824 5450 
Fax: +84 28 3824 5453 
Email: sinh.nguyen@intesasanpaolo.com 
Contact person: Mr. Tomaso Andreatta
http://www.intesasanpaolo.it
Servizi bancari e finanziari. Competente per tutta l’Indocina fino al Myanmar.
- Attività finanziarie e assicurative 

IML (INANI MARBLE LIMITED)

IMPAC SYSTEMS VIETNAM CO., LTD

INTERGLOBO VIETNAM

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ITALASIA CO.

Pagina 52 di 68 - Aggiornato il 19/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.ifisolution.com/
http://www.impac-systems.com/
http://www.interglobo.com/
http://www.intesasanpaolo.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Address: No. 85/2B, Tran Ke Xuong Street, Ward 7, Phu Nhuan District Hochiminh City,  
Tel: +84 28 3843 3017 +84 28 3510 9321 
Legal representative: Pereyra Oscar Alfredo - Director
Management consulting service
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Address: No. 23, Alley 1/42, Lane 1, Au Co Street, Quang An Ward Tay Ho District, Hanoi,  
Tel: +84 24 37195170 
Fax: +84 24 37195171 
Email: info@ideasvietnam.com; 
Contact Person: Mr. Pietro Sequi – Director
Project design and management consulting services. Engineering and architecture design services for civil constructions, high rise buildings,
interior, landscape design, urban planning, water and transportation infrastructures.
- Altre attività dei servizi 

Address: Thanh Oai Industrial Zone, Bich Hoa Commune, Thanh Oai Hanoi,  
Tel.: +84 24 3387 7410/1 
Fax: +84 24 3387 7412 
Email: communication@italianproductions.vn 
Legal representative: Marcello Ciaramella - Director
http://italianproductions.com.vn
Est.2003. Manufacturing and trading in leather products, clothes and hats
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 18A, 1st Floor, Fosco Building No. 6, Phung Khac Khoan, Da Kao, District 1 HCMC 
Tel: +84 28 3822 4160 
Legal representative: Mr. Francisco Javier Rodriguez Sanz - Chief Representative
http://www.iveco.com
Manufacturing light, medium, and heavy commercial vehicles; city and intercity buses and coaches; fire fighting vehicles; defense vehicles; and
off-road vehicles for construction and mining work.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Address: Room 409, 4th Floor, SCSC Office Building 30 Phan Thuc Duyen Street, Ward 4, Tan Binh District, Hochiminh City 
Tel.: +84 28 3948 7799 
Fax: +84 28 3848 7570 
Legal representative: Mr. Marcello Maria Ugo Piazza – Managing Director
http://www.jas.com/viet-nam.html
Worldwide freight forwarding services
- Altre attività dei servizi 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: 41/2E Nguyen Anh Thu Street, Hau Lan Ba Diem Commune, Hoc Mon Prefecture Hochiminh City 

ITALIAN DESIGN ENGINEERING ARCHITECTURE SOLUTIONS CO. (IDEAS)

ITALIAN PRODUCTION COMPANY

IVECO S.P.A.

JAS VIETNAM CO.

KENDA FARBEN S.P.A.
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Tel: +84 28 3718 1928 
Fax: +84 28 3718 1927 
Contact person: Ms. Ly Vien Lien
http://www.kendafarben.it
Producing chemical products for shoe and leather goods: finishing creams, liquid polishes, dye colors and edge colors for leather, waxes, colors
for TPR and PU soles, accessories, adhesives and associated primers, cleaners and hardeners.
- Prodotti chimici 

Address: No. 1, Street 39, Quarter 2, Thao Dien Ward, District 2 Hochiminh City,  
Tel.: +84 28 3519 4273/4275 
Email: levico@levico.vn 
Legal representative: Ms Nguyen Thu Ha – Director
http://www.levicogarden.com
Production and marketing of wooden patio furniture
- Mobili 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: Room 402, 4th Floor, TNR Tower 180 – 192 Nguyen Con Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward District 1, HCMC 
Tel: +84 28 3195 1590 
Email: vu.thuy@italfarmaco-vietnam.com 
Legal representative: Mr. Axel Hartmann
http://www.lifepharma.it
Manufacturing pharmaceuticals, chemicals and cosmetics
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Address: Lot 8, Road No. 4, Bac Chu Lai Industrial Park, Tam Hiep Commune, Nui Thanh Prefecture, Quang Nam Province, 
Tel. +84 235 3565801 
Fax: +84 235 3565800 
Email: marketing@mapei.com.vn 
Contact person: Mrs. Pham Thi Thai Mai – General Director
http://www.mapei.com.vn/
Est. 2005. Manufacturing and trading adhesives waterproofing, admixture, and chemicals for construction industry
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address: 7th Floor, Lot C1, Trung Hoa Nhan Chinh Residence Le Van Luong Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi 
Tel: +84 24 7301 0777 
Contact person: Mr. Moon Min Wan - General Director
http://marposs.bizz.vn
Importing and trading in precision metrology equipment for use in the workshop environment during and after machining operations
- Macchinari e apparecchiature 

Address: No. 60, Nguyen Van Thu Street, Dakao Ward, District 1 Hochiminh City,  
Tel: +84 28 3911 1538 
Email: info@matrunitavietnam.com 

LEVICO

LIFEPHARMA S.P.A.

MAPEI VIETNAM

MARPOSS VIETNAM

MATRUNITA VIETNAM CO.
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Contact person: Ms. Cristina Anleri – Director
http://matrunita.com
Trading, importing and exporting honey
- Prodotti alimentari 

Address: 08 Nguyen Truong To Street, Phuoc Vinh Ward, Hue City Thua Thien – Hue Province,  
Tel: +84 234 3 822 701 
Fax: +84 234 3 826 077 
Email: mediphar@dng.vnn.vn 
Contact person: Ms. Nguyen Thi Kim Dung - Director
http://www.medipharco.com.vn
Pharmaceutical company. Italian partner: BRUSCHETTINI S.R.L.- Genova
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Address: High-tech Industrial Zone 1, Hoa Lac High-tech Park Km 29, Lang Hoa Lac, Thach That, Hanoi,  
Tel: +84 24 3359 4104 
Fax: +84 24 3359 4105 
Email: info@medlacpharma.com 
Legal representative: Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy – Director
http://www.medlacpharma.com
Est. 2008. Producing pharmaceuticals in injection forms. Italian partner: MEDEXPORT ITALIA - Roma (www.medexportitalia.com)
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 807 – 810, 8th Floor, Maritime Bank Tower 180 – 192 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward District 1, HCMC 
Tel: +84 28 3910 6640 
Fax: +84 28 3910 6584 
Email: info@menariniapac.com
http://www.menariniapac.com/
Trading Pharmaceuticals
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Address: Level 4a, Lot. N.04b-10, Street No.14, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong, District 7, Hochiminh City, 
Tel: +84 28 3770 1183 
Fax: +84 28 3770 1185 
Email: info@microlys.it 
Legal representative: Mr. Lorenzo Ciofalo - Chairman
http://www.microlys.it
Est. 2011. OEM Components – Dot Matrix Print heads
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address Lot C1.1, Gian Khau Industrial Park, Gia Tran, Gia Vien, Ninh Binh  
Tel: +84 229 3 833 338 - +84 299 3 872 243 
Legal representative: Mr. Andrea Tesei - Director

MEDIPHARCO TENAMYD BR S.R.L.

MEDLAC PHARMA ITALY CO. LTD.

MENARINI SINGAPORE PTE. LTD

MICROLYS VIETNAM CO, LTD

NB TECH TEXTILE CO.
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Manufacturing fiber, fabric and finishing produc
- Prodotti tessili 

Address: 76 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 6, District 3, Hochiminh City,  
Email: olcashew@oltremare.biz 
Legal Representative: Mr. Paolo Fornari - Director
http://www.oltremare.biz
Manufacturing plants, machinery and equipment for the agro and food industries
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Address: No. 2 Bis – 4 – 6, Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1 Hochiminh City,  
Tel: +84 274 3744 178 
Contact person: Mr. Andrea Fornaro - Managing Director
http://www.pacorini.it
Est. 2004. Green coffee processing, Warehousing, Logistic
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

address: Room 201, CENTEC Building, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai,Ward 6, District 3, Ho chi Minh City 
Tel: +84 650 3741000 
Fax: +84 650 3741008 
Mr. Andriy SAMOYLOVYCH - General Director
http://www.perfettivanmelle.vn/
Dal 1995 produzione caramelle e dociumi (Mentos, Happydent, Big Babol, Alpenliebe, Chupa Chups, Golia)
- Prodotti alimentari 

Address: Floor 12, BIDV Tower 194 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District Hanoi, 
Tel. +84-4-3935 2030 
Fax +84-4-3935 2036 
Dott. Gianluca FIUME - Direttore Generale
http://www.piaggio.com.vn
Dal 2007 produzione e commercializzazione di scooters, motocicli 2 ruote, motori, accessori.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 2A, Regus Saigon Tower 29 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1 HCMC 
Tel: +84 28 3520 7797 
Fax: +84 28 3520 7604 
Email: pietrofiorentini@pec.it 
Legal representative: Mr. Luigi Meinero - Chief Representative
http://www.fiorentini.com
Designing, manufacturing and trading in components, systems and services for the oil and gas industry
- Altre attività dei servizi 

OLTREMARE VIETNAM

PACORINI VIETNAM CO.

PERFETTI VAN MELLE VIET NAM LIMITED

PIAGGIO VIETNAM CO.

PIETRO FIORENTINI S.P.A.
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Address: Room LE-04.07, Lexington Residence, Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Hochiminh City 
Tel: +84 902 348 049 
Email: duc.vo@piovan.com 
Contact person: Nicola Piovan - Director
Producing wide range of plastic products and solutions.
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Address: Booth D-J, Ground floor, No. 63 Ly Thai To , Trang Tien Ward, Hoan Kiem District Hanoi,  
Tel: +84 24 3850 1642 
Fax: +84 24 3850 1688 
Legal representative: Mr. Armando Tolomelli – Director
Retailing apparel and textile for men and women
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Address: 16th Floor, Becamex Tower, No. 230, Binh Duong Boulevar Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong  
Contact person: Ms. Maily Anna Maria Nguyen 
Tel: +84 1217 451 166
http://www.premiata.it
Importing and exporting footwear for men and women and accessories
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address: 62 To Ngoc Van Street, Tay Ho District, Hanoi 
Tel: +84 24 6258 3510 
Fax: +84 24 6258 1801 
Email: info@puntoitalia.asia 
Contact person: Mr. Giorgio Vergano – Director
http://www.puntoitalia.asia
Supplying Italian premium coffee products and professional coffee equipment for Hotels, Restaurant and Catering (HoReCa), Offices and
domestic use in Vietnam Service & maintenance for coffee equipment Barista trainings for coffee preparation
- Prodotti alimentari 

Address: Dong Nhan Building, 90 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1 Hochiminh City,  
Tel: +84 28 3822 9559 
Email: rice@rice-creative.com 
Legal representative: Mr. Chi An Benjamin De Leo - Director
https://rice-creative.com
Designing website, packaging, label; marketing research service
- Altre attività dei servizi 

PIOVAN VIETNAM

PRADA VIETNAM

PREMIATA VN CO.

PUNTO ITALIA

RICE CREATIVE CO.

S & M SCULPTURE CO.
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Address: Group 45, Tan Tra, Hoa Hai, Ngu Hanh Son District Da Nang  
Tel: +84 236 3 969 769 
Fax: +84 236 3 969 768 
Legal representative: Mr. Le Duc Hieu - Director
Sculpture, and fine arts company
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Address: 12/5A Group 4, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon Prefecture Hochiminh City,  
Legal representative: Ms. Le Thuy Chau Phuong - Director
http://www.sabitaly.it
Produce helicopter, accessories and spare parts. Italian partner: SAB HELI DIVISION S.R.L. - San Mauro Pascoli (FC)
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Address: No. 33B, Nguyen Van Bua, Ap 4, Xuan Thoi Son Commune Hoc Mon Prefecture, Hochiminh City,  
Tel: +84 28 3713 9318 
Fax: +84 28 3713 9376 
Contact person: Mr. Ham Moon Sik - Director
Producing luggage and handbag
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Address: Lot C, Street No. 3, Binh Chieu Industrial Park, Thu Duc District Hochiminh City,  
Tel: +84 28 3896 8780  
Fax: +84 28 3896 9831 
Email: sapabtg@sapagroup.com 
Contact person: Mr. Nguyen Huynh Trong Khanh – Deputy General Director
http://www.sapabtg.com
Producing aluminum profile
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Address: 5th Floor, Viconship Saigon Building, 6-8 Doan Van Bo Street, Ward 9, District 4, Hochiminh City 
Tel: +84 28 39434861 
Fax: +84 28 39434866 
Email: hochiminhcity@savinodelbene.com 
Contact person: Mr. Nguyen Van Vinh – Managing Director
http://www.savinodelbene.com/
Ocean freight, air freight, inland trucking, custom services, warehousing, distribution
- Trasporto e magazzinaggio 

Address: Lot 34, Street 6, Tam Phuoc Industial Zone, Dong Nai Province 
Tel: +84 61 3512669 
Fax: +84 61 3512670 
Email: info@segisvn.com 
Legal representative: Mr. Francesco Dominici - Director

SAB TECHNOLOGIES CO.

SAMBU VINA SPORTS (VN) CO.

SAPA BTG - FACTORY IN BINH DUONG PROVINCE

SAVINO DEL BENE VIETNAM CO., LTD (SDB VIETNAM)

SEGIS VIETNAM
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http://www.segis.it/
Manufacturing frames for chair and tables, painting of metal components Trading components for furniture, plywood for chairs
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address 32 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 19, Binh Thanh District Hochiminh City 
Legal representative: Mr. Carlo Tesei - Chief Representative
Supplying textile machinery and plants, in particular spinning and weaving plants; construction equipment; hospitals machinery and equipment;
metal processing equipment
- Macchinari e apparecchiature 

Address: Factory No. C3-2, Lot C, Block CN1, Trang Due Industrial Park, Dinh Vu Cat Ha SEZ, An Duong Prefecure, Hai Phong  
Tel: +84 225 3 929 558 
Contact person: Mr. Manuel Ghetti – Director 
Email: ceo@movingroup.com
Manufacturing furniture
- Mobili 

Address: 1/3/10 Tran Binh Trong Street, Nguyen An Ninh Ward Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam 
Legal representative: Mr. Do Van Ha – Director
Consulting service in energy industry. Italian partner: Solar Venture S.r.l. - Milano (www.solarventures.it)
- Altre attività dei servizi 

Address: 19 Street No.3, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong Province. 
Tel.: +84 274 3 784 588 
Fax: +84 274 3 784 589 
Email: vietnam@modula.com 
Legal representative: Mr. Stefano Severi - Director
http://www.modula.eu
Producing cylinders used for the ceramic tiles industry Installation, maintenance and repair of machines and equipment; spare part services
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address 6th floor, Empire Tower No. 26–28, Ham Nghi, Ben Nghe Ward, District 1 HCMC 
Tel.: +84 28 3911 1388 
Fax: +84 28 3911 1399 
Email: tenova.vn@tenova.com 
Dott. Stefano MARELLI - Chief Representative
http://www.tenova.com/
Tenova è un'azienda leader nella fornitura di tecnologie, prodotti e servizi di ingegneria avanzati per il settore dei metalli e dei minerali, tra cui i
segmenti chiave dei processi metallurgici e della catena dei minerali di alto valore.
- Macchinari e apparecchiature 

SINCRATEIA TRADING S.R.L.

STEELFLEX CO., LTD

SV CLEAN ENERGY

SYSTEM VIETNAM CO.

TENOVA S.P.A.
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Address No. 73, Hang Than Street, Nguyen Trung Truc Ward Ba Dinh District, Hanoi,  
Tel.: +84 24 3719 1196 
Contact person: Mr. Marco Sarli - Director
http://www.oasishanoi.net
Est. 2009. Importing and retailing food
- Prodotti alimentari 

Address: Room 205, Hoa Lam Building, No.02, Thi Sach Street, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City,  
Tel.: +84 28 3822 6049 
Fax: +84 28 3822 6051 
Email: johnny@cft-group.com.vn 
Contact person: Mr. Tran Thai Hoa - Director
Manufacturing: Juice processing line, brew house, tomato paste line, chili sauce line, oil filling line, milk processing line.Carbonated soft drink
filling line for can, Glass bottle, PET bottle,Hot filling/packaging line for juice
- Macchinari e apparecchiature 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address 6th Floor, Melinh Point Tower No. 2, Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1 
Tel: +84 28 3520 2809 
Fax: +84 28 3520 2800 
Email: thewhitebox@pec.it 
Legal representative: Mr. Scarpellini - Chief Representative
Trading in food products (ice cream and pastries), beverages and luxury goods of Italy
- Prodotti alimentari 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Room 703, 7th Floor, No. 18A, Street D2, Ward 25 Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam 
Tel: +84 1674 432 390 
Legal representative: Ms. Vo Le Thuy Dung - Chief Representative
http://www.tmcigroup.com
Manufacturing equipment, machine and production line for food and beverage industries.
- Macchinari e apparecchiature 

Address: 491/15 Truong Chinh Street, Ward 14, Tan Binh District Hochiminh City,  
Tell: +84 28 3842 6855 
Legal representative: Mr. Fernando Cosimo Toma – Directo
Technical consulting service
- Altre attività dei servizi 

Office address: 25, Lane 26, Nguyen Hong Street, Lang Ha Ward, Dong Da District Hanoi,  
Tel.: +84 24 33 972 902 

THE OASIS TRADING SERVICE CO., LTD

THE PACKAGING CO., LTD

THE WHITE BOX S.R.L.

TMCI PADOVAN - S.P.A.

TOMA VISION CO., LTD

TURATTI PACIFIC CO., LTD
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Fax: +84 24 33 972 905 
Email: info@turatti-pacific.com 
Legal Representative: Ms. Luong Thi Ngoc Oanh – Director
http://www.turatti-pacific.com
Designing and manufacturing fruit and vegetables processing machinery
- Macchinari e apparecchiature 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address Unit 808, Tung Shing Building, No. 2 Ngo Quyen , Hoan Kiem Hanoi 
Tel.: +84 24 3826 5027 
Fax: +84 24 3826 5028 
Email: hanoi@unicredit.eu 
Legal representative: Ms. Nguyen Hong Anh - Chief Representa
https://www.unicreditgroup.eu/en.html
L’ufficio di Rappresentanza ha il compito di predisporre ed agevolare le transazioni dei clienti europei del Gruppo UNICREDIT con controparti
commerciali vietnamite e viceversa. Operativo dal 1996
- Attività finanziarie e assicurative 

REPRESENTATIVE OFFICE 
Address 538/23 Luy Ban Bich Street, Tan Thanh Ward, Tan Phu District Hochiminh City, Vietnam 
Legal representative: Mr. Claudio Marchelli - Chief Representative
Designing and manufacturing low voltage and medium voltage switchboards and industrial plants
- Altre attività dei servizi 

Address: No. 13, Alley 11/18, To Ngoc Van Street, Quang An Ward Tay Ho District, Hanoi,  
Tel: +84 24 6258 1820/1  
Email: contact@vietitwinesimport.com 
Legal representative: Mr. Paolo Pier Demaestri – Director
Importing and distributing wine
- Bevande 

Address: SO-31, 1st floor, T07 Times City, 458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam 
Contact person: Mr. Massimo Gavina - F&B Director / Project Manager
http://www.massimog.com
Provide consulting and food services in restaurant and hotel industry
- Altre attività dei servizi 

Indirizzo 31 To Ngoc Van Street, Tay Ho District, Hanoi 
Tel: +84 24 3718 0014 
Email: info@gelato-italia.com 
Mr. Riccardo Papa - General Director
http://www.gelato-italia.com
Produzione e vendita - attraverso propri punti vendita e clienti – di gelato artigianale italiano. La società, costituita nel 2014 con 100% di capitale
italiano, é titolare del marchio commerciale “Gelato Italia”.

UNICREDIT GROUP

VEI POWER DISTRIBUTION S.P.A.

VIET - IT WINES IMPORT COMPANY LIMITED

VIET AU INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

VIETNAM ITALY ICE-CREAM COMPANY
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- Prodotti alimentari 

Address: Lot D1-7-TT, My Phuoc 2 Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Commune, Binh Duong  
Tel.: +84 274 3 556 619 
Fax: +84 274 3 556 665 
Email: productionmanager@vitafood.com.vn 
Legal representative: Mr. Vo Tan Thanh - Director
http://www.vitafood.com.vn/
Producing meal for industrial workers; raw materials of foodstuff. Italian partner: COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.- Reggio
Emilia (www.cir-food.it)
- Prodotti alimentari 

Address: 140/1 Ly Chinh Thang Street, Ward 7, District 3 Hochiminh City,  
Tel.: +84 28 3846 9812 
Fax: +84 28 3846 9813  
Email: info@wamgroup.com.vn 
Contact person: Mr. Henri Edgard Guédon – Managing Director
http://www.wamgroup.com.vn/
Trading Screw Conveyor, Dust Filtration, Mixers, Motor Vibration, Waste Water Separator (for WAMGROUP,OLI,TOREX, MAP, SPECO)
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

Osservazioni

VITA FOOD JOINT-VENTURE CO., LTD

WAMGROUP VIETNAM COMPANY

Il Vietnam offre ampi spazi per un’ulteriore espansione della presenza italiana sia dal punto di vista commerciale, sia per gli investimenti.

La domanda interna é in continua crescita sia per i beni di consumo che per quelli strumentali.

La crescita del reddito disponibile e l'affermarsi di una classe media attenta alla qualità dei prodotti e attratta dal Made in Italy e dall'Italian Lifestyle
generano un forte interesse dei consumatori per i prodotti italiani (alimentari, abbigliamento, design, arredo, auto e motoveicoli), sempre più richiesti e
presenti sul mercato.

Forte é anche la domanda delle industrie di macchinari e tecnologia avanzati per aumentare la produttività e gli standard di qualità attraverso un efficace
aggiornamento tecnologico.

Alle imprese italiane che intendono investire in Vietnam il paese può offrire una manodopera giovane, a basso costo e sufficientemente qualificata, una
legislazione favorevole (confermata da una serie di misure di liberalizzazione in diversi settori) e la partecipazione ad una fitta rete di accordi di libero
scambio. I numerosi accordi commerciali dei quali Hanoi è parte (la Comunità economica ASEAN e gli FTAs dell’ASEAN con Cina, Giappone, India,
Australia e Nuova Zelanda, quelli bilaterali con Corea e Unione Euroasiatica e quelli in fase di conclusione con Unione Europea, EFTA e la
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) offrono opportunità di grande interesse rendendo conveniente partire
dal Vietnam per servire tutti i mercati dell’area.

Triplicati tra il 2008 e il 2013, gli investimenti italiani a fine 2017 ammontavano a 381,86 milioni USD per 84 progetti, concentrati prevalentemente nel
settore manufatturiero. Le maggiori aziende italiane presenti hanno tutte incrementato (in molti casi raddoppiato) l’investimento iniziale, confermando e
rilanciando la scelta di puntare sul Paese, sulle sue prospettive e sulle sue credenziali di piattaforma produttiva e di hub regionale.

Gli operatori italiani che si affacciano sul mercato vietnamita rappresentano una gamma sempre più ampia di comparti: dal manifatturiero, ai macchinari e
le applicazioni, oil&gas, le infrastrutture (in riferimento ai piani metro e ferrovie), le energie rinnovabili e la tutela dell’ambiente.

Da un lato vi é l'esigenza del Paese di acquisire prodotti, macchinari, tecnologia, formazione e modelli di sviluppo qualificati, per potersi inserire con
successo nella supply chain dei grandi investimenti internazionali e concretamente beneficiare dei vantaggi offerti dagli FTA, capitalizzando l'apertura dei
nuovi mercati e concretizzando efficaci strategie di esportazione. Dall’altro per le imprese interessate a investire nel Paese (specificamente nel settore
manifatturiero) la possibilità di esportare a condizioni agevolate verso i più importanti mercati mondiali (UE, Cina, Giappone, Corea e ASEAN).

Italia e Vietnam presentano un elevato grado di complementarietà con ampie possibilità di cooperazione, in gran parte ancora da sviluppare. Si segnalano
alcuni settori:
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-          le infrastrutture e i trasporti: i piani di sviluppo vietnamiti offrono un notevole potenziale per le aziende italiane in considerazione della loro
tecnologia d'avanguardia e delle avanzate capacità gestionali;

-          l’energia e tecnologie verdi, per le quali il governo vietnamita ha recentemente varato iniziative che pongono la crescita sostenibile all’apice
dell'agenda nazionale;

-          i settori dei macchinari e della tecnologia di produzione, che già costituiscono la maggior quota delle esportazioni italiane verso il Vietnam. Nel
momento in cui il sistema economico vietnamita si propone di aumentare la produttività e la qualità delle produzioni attraverso un efficace aggiornamento
tecnologico e le PMI sono determinate ad acquisire prodotti, macchinari e tecnologie qualificati, le aziende italiane, leader nella produzione di macchinari
industriali, possono offrire le giuste soluzioni.
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Banche preaffidate da SACE

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - VIETCOMBANK
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam BIDV
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Agribank
Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - VietinBank
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Technological and Commercial Joint-Stock Bank - Techcombank

Ultimo aggiornamento: 27/01/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2017 Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale 

Firmato a Hanoi il 6/11/2015, in occasione della Visita del SPdR Mattarella, vede i due Governi rappresentati dall'AG delle Dogane italiana e dal Dip.Gen delle Dogane
vietnamita referente strategico per la facilitazione degli scambi e delle esportazioni dei nostri operatori. Fornisce una cornice-quadro di assistenza e scambio di
informazioni ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione e repressione delle violazioni doganali e pone le basi per attività di
cooperazione da stabilire previo accordo (scambio di visite, attività di capacity building).

2017 Accordo sui servizi aerei 
Firmato a Roma il 21 giugno 2013. Definisce gli aspetti procedurali formali per lo stabilimento di collegamenti aerei commerciali tra i due Paesi mediante la designazione
di compagnie aeree da parte delle rispettive autorità aeronautiche.

2014 Accordo di stabilimento della Commissione mista per la Cooperazione economica 
Firmato il 25 novembre 2014, con validita' di 5 anni.  
I lavori della Commissione sono presieduti da Ministri/ViceMinistri dello Sviluppo Economico italiano e dell'Industria e del Commercio vietnamita, si svolgono annualmente
e tracciano il quadro degli interventi, dei settori e degli obiettivi prioritari da conseguire nello spirito della eccellente cooperazione bilaterale. 
La prima riunione della Commissione, presieduta dal SS Della Vedova, si e' tenuta nel novembre 2014 a Hanoi, in concomitanza con la missione di sistema cui hanno
preso parte più di 90 operatori italiani.

2010 Accordo sulla conversione del debito 
Emendato con scambio di Note in data 30 giugno 2011

1996 Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo. 
1990 Accordo per la promozione e protezione degli investimenti 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO VIETNAM

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CINA 1.800.000 nd 24
2 CAMBOGIA 1.180.000 nd 15.7
3 THAILANDIA 980.000 nd 13
4 LAOS 960.000 nd 12.8
5 SINGAPORE 480.000 nd 6.4

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 70
2 Business e MICE 10
3 Enogastronomia 10
4 Natura e parchi 7
5 Turismo religioso 3

Destinazioni Italiane del 2017
#1: L'itinerario che registra tradizionalmente maggiore successo e' quello che propone il percorso Roma-Firenze-Venezia e Milano nel quadro dei “Mono Italy” di 4-5 giorni, favoriti
dal forte interesse per il patrimonio artistico e dall' aumento di collegamenti aerei a costi vantaggiosi. #2La componente viaggi premio aziendali per alcune delle agenzie turistiche
oggetto della rilevazione raggiunge il 34%.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 nd nd 7

2016 8.000 14.29 56.000 7

2015 7.000 nd 49.000 7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 8.000 1.142

2016 10.000.000 1.500

2015 7.000.000 1.000

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non sono ancora operativi collegamenti diretti con l'Italia. Si segnala tuttavia che la compagnia Neos ha inaugurato a dicembre 2017 un volo diretto stagionale con cadenza
settimanale in partenza da Milano Malpensa e destinazione l’isola di Phu Quoc.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 1 basso medio-alto medio-alto
Singles 2 medio medio-alto medio
Coppie senza figli 2 medio medio medio
Coppie con figli 15 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 35 medio medio medio
Gruppi 35 medio medio-basso medio-basso
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto medio-alto alto

Fonte
Euromonitor per dati turismo in uscita
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO VIETNAM

Nel mese di marzo 2020, in piena crisi per la pandemia Covid-19, hanno raggiunto il Vietnam 449.923 visitatori internazionali marcando un calo del 63,8%
rispetto al febbraio 2020. Il totale degli arrivi internazionali nei primi tre mesi dell’anno è stato 3.686.779 arrivi (-18,1% rispetto allo stesso periodo del
2019). I flussi turistici dall’Italia sono stati in costante crescita fino all’in inizio della pandemia, in base ai dati del marzo 2020, l’Italia figura al 28° posto tra i
paesi di provenienza dei flussi turistici ed al 13° tra quelli dell’Unione Europea.

Il Vietnam ha cercato di sostenere il turismo anche attraverso il provvedimento,di esenzione unilaterale dei visti di ingresso per soggiorni inferiori ai 15
giorni, di cui il nostro Paese beneficia insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, in vigore dal 1° luglio 2015 e rinnovato fino al 30 giugno 2021.
Tale esenzione è stata però sospesa da marzo 2020 per contenere la diffusione del virus Covid-19. Sempre a tale scopo, il Vietnam non consente
l'ingresso a stranieri, dal 22 marzo fino a nuovo avviso, ad eccezione di coloro che viaggiano per scopi ufficiali, diplomatici, o lavoratori altamente
qualificati, che devono sottoporsi a controlli medici e quarantena di 14 giorni all'arrivo in Vietnam. I viaggiatori (di tutte le nazionalità) che viaggiano
direttamente su Phu Quoc Island possono permanere sull’isola – senza visto - per 30 giorni. Per fruire di tale agevolazione è necessario mostrare
(all’arrivo) un biglietto di uscita dal Vietnam.

Tra le destinazioni più gettonate dai viaggiatori italiani (il soggiorno tipico è 7/10 gironi suddivisi nelle tre macroaree del paese; Nord/Centro/Sud) si
segnalano:

Hanoi, Ninh Bin , la baia di Halong e Sa Pa (al Nord) 
Hoi An, Hue, Nha Trang e Phong Nha (al centro) 
HCMC, Il delta del Mekong, Phu Quoc (al sud).

Da alcuni anni (2017) è operativo un volo diretto, Neos Airways, dall’Italia (Milano) a Phu Quoc (con sosta tecnica a Phuket in Thailandia) ma la sua
effettiva operatività, in relazione al persistere della pandemia Covid-19, deve essere puntualmente verificata.

Esiste una sostanziale propensione all’utilizzo di Operatori Turistici per le categorie medio-alte di viaggio. Il profilo del viaggiatore tipo è ad ampio spettro
(giovani, senior, coppie con figli) concentrati dei periodi “tipo” delle ferie dicembre/febbraio e luglio/agosto.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2020 
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FLUSSI TURISTICI: VIETNAM VERSO L'ITALIA

Il forte tradizionale richiamo esercitato dalla Destinazione Italia (top 3 delle mete europee preferite), sostenuto dal rafforzamento degli uffici consolari con
l'istituzione della Sede di Ho chi Minh City nel 2014 e di uno sportello visti a Danang nel 2016, ha contribuito ad incrementare la domanda di visti turistici.
Nella attuale situazione (2020) legata alla pandemia Covid-19 il flusso di turisti dal Vietnam verso il nostro Paese risulta ovviamente molto limitato.

Nella situazione pre-Covid-19 erano numerosi gli operatori turistici locali (tour operator ed agenzie) ad offrire possibilità di viaggi multi-Paese per l’Europa
(con l'inclusione frequente di Francia e Svizzera) o Mono-Italy (con un itinerario classico Roma-Firenze-Venezia-Pisa-Milano con durata media di 7 giorni).
Questi ultimi agevolati dal potenziamento dei collegamenti aerei con un unico scalo e da tariffe particolarmente vantaggiose praticate da diverse
compagnie, sono stati particolarmente ben accolti dai turisti vietnamiti  e destinati a registrare una crescente popolarita’, una volta superata l'attuale crisi.

La percezione del Brand Italia e' strettamente legata (e dipendente per le connesse strategie di marketing) al richiamo esercitato dal patrimonio
artistico, dai prodotti Made in Italy (moda e beni di lusso), dallo sport (calcio, moto - ed automobilismo) e dall' eno-gastronomia. La sfida per gli operatori
del turismo italiano non appare pertanto ad oggi connessa alla necessita’ di accreditare la Destinazione Italia presso il pubblico vietnamita quanto
piuttosto di stabilire rapporti piu' strutturati con le controparti locali e, a fronte di una ben organizzata concorrenza da parte dei principali competitors
europei, intercettare una domanda che si avvale sempre piu' anche dei social media e degli acquisti online.

 

Ultimo aggiornamento: 10/12/2020 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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