
VIETNAM 
Principali dati politici ed economici  

 
§ Forma di governo: Repubblica Popolare Socialista. 
 
§ Presidente: Trương Tấn Sang- Primo Ministro: Nguyen Tan Dung. 

 
§ Popolazione: 90 Milioni di abitanti (il 26% ha meno di 15 anni, il 75% meno di 30). 
 
§ Modello di sviluppo “socialismo orientato al mercato”; avvio nel 1986 del 

programma di riforme per la transizione verso un’economia di mercato (“Moi Doi”). 
 

§ Attore di primo piano nel processo di integrazione regionale del Sud Est asiatico: 
membro ASEAN e AFTA1 (integrazione commerciale regionale) e APEC - ASEM2 
(integrazione economica dei paesi che si affacciano sul Pacifico). 

 
§ Membro WTO dal 1° gennaio 2007: forte impulso ad apertura agli scambi 

internazionali, liberalizzazione e privatizzazioni. 
 

§ Apertura del settore della distribuzione: dal 2009 è possibile stabilire centri di 
vendita sia all’ingrosso che al dettaglio a totale proprietà straniera.  

 
§ Il processo di privatizzazione è portato avanti dalla SCIC (State Capital Investment 

Corporation) struttura pubblica che agisce come una sorta di IRI.   
 

§ PIL 2013: +5,4%. Previsioni per il 2014: +5,8% (stime EIU/FMI).  
  

§ 57° Economia mondiale: secondo la World Bank (davanti al Iraq e dietro l’ 
Ungheria) e 35° nella classifica a parità di potere d’acquisto (davanti alla Svizzera e 
dopo il Belgio). 

 
§ PIL pro capite 2013: 5,290 USD. Obiettivo del Governo è trasformare il Paese in 

una nazione industrializzata entro il 2020. 
 
§ Disoccupazione 2013: 3,6% (EIU/FMI)  

 
§ Per far fronte all’accelerazione dell’inflazione, le autorità vietnamite hanno adottato 

alcuni provvedimenti volti a diminuire la spesa pubblica, a svalutare il Dong e ad 
aumentare il tasso d'interesse, al fine di stabilizzare il quadro economico 
complessivo. 
 

§ Bilancia commerciale 2013: le esportazioni hanno raggiunto 94.9 Mld di Euro 
(+11,3% rispetto al 2012) le importazioni i 96,7 Mld di Euro (+12,5% rispetto al 
2012), con un deficit della bilancia commerciale pari a 2,2 Mld di Euro 

 

                                                
1 ASEAN: ASSOCIATION OF SOUTH EAST NATIONS. AFTA: ASIAN FREE TRADE AREA (Brunei, Cambogia, 
Indonesia, Laos, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam).  
2 APEC: ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (principali paesi asiatici, Russia, USA e Australia). ASEM: ASIA 
EUROPE MEETING (27 paesi UE + 16 paesi asiatici).  



§ Principali prodotti esportati: tessile e abbigliamento, petrolio e derivati, prodotti 
agricoli, prodotti della pesca, calzature, mobili e prodotti in legno e componenti 
elettronici 

§ Principali prodotti importati: macchinari, petrolio e prodotti chimici, prodotti 
elettronici, tessuti e macchinari per il tessile, ferro e acciaio e  materie plastiche. 
  

§ Principali Paesi fornitori: Cina (28,8%), Corea del Sud (16,1%), Giappone (9%). 
L’Italia si colloca al 16° posto.   

 
§ Principali clienti: USA (18,8%), Giappone (10,7%), Cina (10,4). L’Italia al 17°posto. 

 
§ Tariffe doganali. Nonostante l’adesione al WTO, il livello di protezione tariffaria 

resta elevato (17,2%), con picchi del 25% in agricoltura. Nell’industria il livello 
medio delle tariffe si colloca intorno al 13,5%. Obiettivo governo è riduzione al 12%. 

 
§ IDE in entrata 2012: Flussi: 8,3 Mld USD – Stock: 72,5 Mld USD (dati Unctad)  

 
§ Settori protetti: lo Stato mantiene il controllo diretto su alcuni settori quali quello 

petrolifero, servizi di pubblica utilità (distribuzione elettricità e telecomunicazioni), 
trasporti aerei e ferroviari. Mantiene inoltre il 50% della proprietà delle imprese che 
operano nella produzione di energia,  infrastrutture, acciaio e cemento. 

 
Italia-Vietnam 
 

§ Export Italia vs Vietnam 2013: 674 Mln Euro (+34,6% rispetto al 2012).  
§ Export Italia Gennaio-Aprile 2014: 216 Mln Euro (+6,1% vs 2013). 

  
§ Import Italia 2013: 2.1 Mld di Euro (+19,8% rispetto al 2012). 
§ Import Italia Gennaio-Aprile 2014: 751 Mln Euro (+9,1% vs 2013).     

 
§ Composizione export: cuoio, pelli e articoli di pelletteria (18,9%); macchine e 

apparecchi meccanici (23,4%); prodotti chimici e fibre sintetiche (11,6%); prodotti 
tessili (7,2%).  

 
§ Composizione import: apparecchiature per telecomunicazioni (31%); calzature 

(18,6%); alimentari (13,5%); prodotti dell’elettronica (7,5%); tessile e abbigliamento 
(6,1%). 

 
§ Investimenti 2012: Flussi IDE italiani in Vietnam: 32 mln di euro; Stock: 105 mln di 

euro. Flussi IDE vietnamiti in Italia: 2 mln di euro. 
 

§ Principali imprese presenti: PIAGGIO (mezzi di trasporto – 45 MLN USD); 
BONFIGLIOLI (meccanica – 16 MLN USD); PERFETTI VAN MELLE (dolciario- 
turnover 69 MLN USD): SEGIS (mobili); MAPEI (chimica); METECNO (meccanica); 
CIR (alimentare); CARGO ITALIA (trasporto merci); DANIELI (automazione); 
SACMI (meccanica); TELECOM (telecomunicazioni); FIAT/IVECO (automotive); 
ARISTON THERMO GROUP (impiantistica); DATALOGIC (ICT). Recentemente, si 
sono aggiunte CARVICO (tessile), MEDEXPORT (consorzio farmaceutico), 
CURVATURA FRIULANA (legno) e GTLINE (componentistica).  

 
 


