
VIETNAM 

Superf icie   331.040 Kmq  

Popolazione  84.700.000 abitanti 

Lingua  Vietnamita 

Capitale  Hanoi 

Sistema Poli t ico  Repubblica Socialista 

Unita'  Monetar ia   Vietnam Dong (VND) 

Tasso di  cambio (ot tobre 2006)  US$ 1 = VND 16077 

Aliquota f iscale -  (per .giur idica)  15% - 50% 

Aliquota f iscale -  (per .f is ica ) 32% 

Settor i economici  pr incipal i   Abbigliamento, calzature, agroalimentare, 
petrolifero 

    

Indici  Economici  e Finanz iar i  2004  2005  2006*  

PIL (%) 7.8 8.4 8.6 

Reddito Pro-capite (US$) 554.0 635.0 722.7 

Tasso d'inflazione (%) 9.7 8.8 8.0 

Totale Esportazioni(US$mld) 30.4 37.0 45.1 

var. rispetto all'anno precedente (%) 29.7 22.0 21.6 

Totale Importazioni(US$mld) 33.5 39.0 48.2 

var. rispetto all'anno precedente (%)  25.1 16.3 23.8 
 

Fonte: Vietnamese Government Statistics Bureau, IMF, ADB  *Previsione  

Il Vietnam è considerato dal punto di vista economico uno dei paesi più promettenti 
della regione date anche le molte somiglianze con la confinante Cina. Seppure sotto un 
controllo stretto del governo, ancora restio a delegare aspetti importanti alle forze di 
mercato, il paese si è ormai aperto all'economia di mercato con risultati sorprendenti.  

Partendo da una condizione di sottosviluppo con un'economia prevalentemente 
fondata sull'agricoltura, il paese ha fatto passi avanti importanti verso una 
modernizzazione ed integrazione nell'ambito del Sud-Est Asiatico, consentendo in poco 
tempo di raggiungere obiettivi inaspettati sia in termini strutturali che socio-economici. 
In ogni caso, esso continua a necessitare di maggiori investimenti per migliorare le 
infrastrutture ed una maggiore liberalizzazione di alcuni settori, fattori che peraltro 
consentirebbero di aumentare gli investimenti diretti da parte delle multinazionali.  

La sorprendente crescita del PIL, le dimensioni significative della domanda interna 
composta da una popolazione giovane di recente occidentalizzazione, l'esigenza di 
investimenti produttivi da parte di molte imprese locali in forte espansione e la presenza 
di una manodopera qualificata ha già attirato diversi gruppi stranieri interessati sia alla 
commercializzazione dei propri prodotti che al trasferimento di parte della propria 
produzione. 

In generale, i settori piu' promettenti, in cui si registrano i tassi di crescita più sostenuti e 
la cui domanda continua ad aumentare sono i seguenti: 
* Macchinari, in particolare nel settore del tessile, delle calzature e delle concerie e nelle 
macchine per la lavorazione del legno, del granito e del marmo 

*Prodotti chimici (fertilizzanti) e farmaceutici. 
*Beni di consumo di qualsiasi genere, inclusi quelli di lusso.  
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