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Scheda Paese

VIETNAM

BI-Index® 2017

Sono numerose le classifiche internazionali che posizionano i Paesi in base a differenti logiche.

Il BI-Index® ha l’obiettivo di individuare quei trend evolutivi che facciano emergere prospetti-

camente il valore di un Paese estero per le imprese italiane.

Per questo motivo, partendo dagli indici già presenti in letteratura, è stato effettuato un pro-

cesso di sintesi dei vari indici a cui è seguita la selezione di correttivi finalizzati a individuare il

Paese con la migliore prospettiva di interesse per le nostre aziende nel breve-medio termine.
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Gli indici, le variabili utilizzate e le fonti

Gli indici utilizzati sono stati selezionati in funzione della capacità di esprimere le caratteristiche di attrattività

agli investimenti per le imprese italiane. I paesi sono stati poi selezionati in funzione dell’opportunità  di at-

tivare un presidio anche per il loro ruolo di HUB verso le aree geografiche confinanti.

Gli indici utilizzati sono:

Investment Opportunity Index - Sace; Global Competitiveness Report - WEF; World Economic Outlook -

Oxford Economics; Doing Business - The World Bank.

Le principali variabili ponderate sono state:

� Presenza italiana nel paese (partecipazione aziende italiane all’estero) – Bdati Ice-Politecnico

� Investimenti su Pil paese – Fonte Unctad

� Indice rischio politico paese – Fonte Sace

� Economy ranking – Fonte banca mondiale Doing Business

- Starting a business

- Permessi di costruzione e avvio attività

- Protezione investimenti

- Tempi di risoluzione insolvenze

- Tassazione

- Costo salario (% of income per capita)

- Trend flusso degli IDE in ingresso dall’Italia - Info Mercati Esteri

� Prospettive economiche – Fonte FMI (tasso di crescita PIL a prezzi costanti 2016-2019)

� Accordi bilaterali con l’Italia - Fonte Unctad

� Penalizzazione per paesi con PIL ridotto

� Crescita 2017-2019 Export Italiano per Area Geografica – Fonte Sace
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La scheda paese: Vietnam

Il Paese selezionato attraverso il BI-Index® è il Vietnam.

Il Vietnam si trova all’interno dell’area Asia Pacifico, area che nel corso degli ultimi tre anni, ha segnato

ritmi crescenti per l’export italiano (3,5%), che si confermano anche nelle stime del periodo 2017-2019

(+4,7%).  In generale, alle autorità di Hanoi è tributato ampio apprezzamento per i risultati conseguiti

in termini di stabilità macroeconomica, il grado di integrazione internazionale, la riduzione della povertà

al 13%, gli eccellenti progressi nel raggiungimento dei Millennium Development Goals e per gli alti tassi

di crescita risparmiati dalle sperequazioni sociali tipiche dei processi di sviluppo. Il quadro offre una

valutazione sostanzialmente positiva da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, con previsioni

“favorevoli” per il 2016 pari al 6,3% (FMI) e al 6,7% (Asian Development Bank). Il Vietnam se saprà co-

gliere l’opportunità offerta dallo sviluppo delle infrastrutture e dal favorevole costo della manodopera

potrà consolidarsi come eccellente HUB verso i paesi dell’Area Asia Pacifico.

Nella regolamentazione del commercio il Vietnam primeggia per aver siglato un accordo con la UE che

ha l’obiettivo di abbattere i dazi del 90% entro sette anni. L’accordo è di particolare interesse per l’Italia

stante la domanda incrementale da parte delle aziende in via di insediamento in Vietnam e l’attenzione

posta verso i settori in cui l’Italia stessa occupa posizioni di assoluto rilievo: Meccanica Strumentale;

Tessile; Packaging; Infrastrutture; Trasformazione alimentare e Ferrovie.

Gli indicatori economici 2015

PIL nominale

552,3
Crescita PIL 

6,7%
vs anno precedente

Crescita PIL 
pro-capite

5,5%
vs anno precedente

Saldo pubblico

-3,8%
del pil

Debito estero

37,6%
del pil

Debito pubblico

53,5%
del pil
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Popolazione e Lavoro

Popolazione
(milioni)

91,7

Iscritti 
all’università

In % sulla popolazione in età 

universitaria

30

Internet
Accesso in % sulla popolazione

30

Tasso di 
Disoccupazione

2,06%

Occupati
(milioni)

53,24

Disoccupati
(milioni)

1,12

Salario Mensile
Lordo

Valore medio in dollari

213

Salari Minimi
Valore medio in dollari

155

Salari Medi
Valore medio in dollari

255

Andamento dell’export italiano in Vietnam
(valori in €, var %)

Import-Export

2014

731,1 mln
+8,6%

2015

1,1 mld
+50,3%

Variazione % anno precedente Variazione % anno precedente



Quota di mercato dell’export italiano e dei suoi peer in Vietnam

Italia             

0,9%  
Francia          

0,8%  

Germania          

1,8%  
Spagna          

0,2%  

Export italiano per settori 2015

Meccanica strumentale

40%

19%

Altri consumi

Chimica

10%

7%
Tessile e 

Abbigliamento

Alimenti 
e bevande

5%

Apparecchi

Elettrici

4%

Altro

15 %

Import italiano 2015
Export Vietnamita
(valori in €, var %)

2,7 mld 
+18,3%

Aziende e Tasse 

Avvio Attività
giorni necessari

20

Imposta sul
reddito delle

Società

22%

Imposta 
personale sul

reddito

35%

Imposta sulle
vendite

10%

The Executive Network club.businessinternational.it

Variazione % anno precedente


