
Vietnam: opportunità di 

mercato per le imprese 

toscane nel Sud-Est Asiatico



• Superficie: 331.698 Km² 
65esimo nel mondo         
(Italia 301.338 Km², 71a)

• Dal confine del Nord al Sud 
si estende per oltre 1.700 km

• I primi segni della presenza 
umana nel paese risalgono 
ad oltre 4000 anni fa

• Dall’anno 1000 d.C. 
indipendenti dalla Cina, che 
dominò il paese nel 
millennio precedente

• Secondo tutti gli indicatori 
globali nella Top Ten dei 
paesi a maggior potenzialità 
di crescita fino al 2050



• Il Vietnam è uno dei dieci 
paesi che compongono il 
Sud-Est asiatico

• Confina al Nord con la Cina, 
ad Ovest con Cambogia e 
Laos, a Nord-Est con il 
Golfo di Tonchino ed a Sud-
Ovest con il Golfo di 
Thailandia, e con il Mar 
Merdionale Cinese ad Est.  

• Il paese si divide 
principalmente in tre aree 
geografiche:
• Hanoi a Nord

• Da Nang al Centro 

• Ho Chi Minh City al Sud



Ambiente

• Il 50% del territorio del  
Vietnam è ricoperto da 
foreste pluviali, l’80% è 
coperto da alberi e 
vegetazione tropicale

• Sono presenti notevoli
estensioni sia di spiagge
sabbiose che di praterie
erbose

• Habitat naturale di 
elefanti, tigri ma anche di 
cinghiali selvatici



Clima

• Caldo Umido, Tropicale al centro e nel Sud, Sub- tropical 

al Nord (90% di umidità media annua)

• La stagione dei Monsoni inizia a Giugno e termina a 

Novembre

• I monsoni portano calura intensa e tifoni, oltre a piogge 

tropicali

• La media annuale delle precipitazioni raggiunge i 1.500 

mm, sebbene Hanoi arrivi quasi a 1.800 mm annui    

(Prato non supera in media i 1.000 mm annui)



• Grazie all’area urbana della Capitale Hanoi, l’area del Nord si è
sviluppata più rapidamente rispetto ad altre province del Paese.

• Il suolo fertile del Fiume Rosso ha permesso lo sviluppo di una
società agricola sempre più prospera (che ancora oggi vale il 22% del
PIL e il 48% dell’occupazione)

• L’area centrale del Vietnam è molto stretta, in alcuni tratti tra il
confine con il Laos ed il mare è il paese è largo solo 50 km. A causa
della scarsa disponibilità di terra, si è sviluppato il settore della pesca
e della nautica commerciale

• La parte meridionale del Vietnam corrisponde all’idea americana di
“Far West”, i primi insediamenti abitativi sono comparsi solo a
partire dal XVIII secolo.

• L’area della “frontiera” meridionale è stata sottosviluppata per secoli
rispetto al resto del paese, ma grazie alle risorse provenienti dal
Delta del Mekong è stato possibile un forte sviluppo che ha reso il
paese il terzo esportatore mondiale di Riso ed il finanziario del paese

La storica “tripode” economica



Rice is Life

• I campi di riso si estendono per quasi 5 
milioni di ettari

• I chicchi di riso forniscono cibo, mentre
il resto della pianta è utilizzato per 
produrre farina, birra, vino, carburanti, 
fertilizzanti, fieno, e persino
indumenti…nulla va perduto

• Lo stile di vita ed i consumi interni
rispecchiano questo mondo culturale: i
tassi di risparmio privato vietnamiti
sono tra i più alti del mondo

• Il Vietnam è il primo paese esportatore
al mondo di Caffè Robusta, ed il
secondo di Caffè, Anacardi e Pepe; di 
notevole importanza sono anche le 
esportazioni di caucciù e di frutta
esotica, nonché la terza industria
mondiale della pesca

La cultura del Riso…
…e di altrematerie prime



Demografia
• 87.480.000 abitanti

• Il Vietnam è il 13esimo paese 

più popoloso al mondo 

• Secondo le previsioni 

demografiche, entro il 2015 

supererà la storica cifra di 100 

milioni di abitanti

• L’80% della popolazione ha 

meno di 40 anni

• La domanda di beni e servizi 

rispecchia l’andamento 

demografico del paese



• PIL: 300 miliardi di USD, 124 
miliardi di USD espressi in valore
reale

• PIL Pro capite (in PPA): 3.500 USD

• Andamento del PIL 2000-2010: +7% 

• Previsioni andamento PIL entro il
2020: +5,5% annuo

• PIL previsto nel 2013: +5,9% (FMI)

• Produzione industriale: +4,5% (+9% 
industrie straniere)

• Tasso di Disoccupazione: 3,6%

• Inflazione +10% (in discesa al 7%)

• Consumi interni: +17,1%

Dati Macroeconomici (1)



• 3 milioni+ di imprese attve: un’impresa
ogni 30 abitanti (nella Provincia di Pisa 
38.000+ una ogni 10,8 abitanti)

• 300.000+ imprese manifatturiere attive, 
una ogni 300 abitanti (Pisa 4.600 
manifatturiere una ogni 90 abitanti, 1.350 
nel settore della concia e della pelletteria, 
una ogni 300 abitanti)

• Costo medio del carburante 0,80€; costo
Kw 0,05€

• Iva tra il 5 e il 10%; Ire tra il 5 e il 20%; 
Irpef tra il 5 e il 30%

• Salario medio tra i 100€ (es. tessile
pubblico) e 800€ (Manager), forte 
differenza tra pubblico e privato

• 900 imprese da privatizzare entro il 2015 
(90 solo nel 2012)

Dati Macroeconomici (2)



Interscambio commerciale (1)
• Il Vietnam ha aderito all’OMC nel 2007 ed

è oggi uno dei paesi con l’economia più
aperta agli scambi internazionali con l’80%
del valore Import/PIL e 70% del valore
Export/PIL (Italia 30%)

• Membro dell’ASEAN: 5% di dazi
all’interno di un’area di oltre 500 milioni di
abitanti, dal 2015 0%

• Membro dell’APEC e dell’ASEM, a partire
da Giugno 2012 in definizione il trattato di
libero scambio con l’UE

• L’interscambio commerciale globale
vietnamita è in crescita costante del 10%
annuo; nel 2011 le importazioni del
Vietnam nel mondo sono state pari a
106,749 Miliardi di USD (2011) nei primi
10 mesi del 2012 pari a 93,8 Miliardi di
USD, in crescita del 6,8%

• Cina Corea e Giappone rappresentano il
45,4% dell’import vietnamita ed il 25,1%
dell’export



Interscambio commerciale (2)
• La bilancia commerciale vietnamita

è storicamente in passivo, nel 2011 
per oltre 9 miliardi di dollari

• La quota UE dell’interscambio del 
2011 è stata pari al 7,25% per le 
importazioni e al 17% per le 
esportazioni;

• Le importazioni vietnamite da 
Francia, Germania e Svizzera nel
2011 sono state pari rispettivamente
a 1.200, 2.200 e 1.770 milioni di 
USD 

• La quota italiana dell’import
vietnamita è stabile e pari a circa 
l’1% del totale (16esimo paese del 
mondo), ma in valore assoluto la 
crescita nel 2011 è stata del 20% 
(999 milioni di USD)



Interscambio commerciale Italia Vietnam 2011 

Settori principali



Interscambio commerciale Ita-Vn al II trim. 2012
Categorie IMP2010 IMP2011 IMP2012

2012

vs

2011

EXP2010 EXP2011 EXP2012
2012

Vs

2011

Consistenza 

Import

Consistenza 

Export

CB15110-Cuoio e 

pelle conciati e 

preparati; pellicce 

tinte e preparate 1.175.539 1.287.372 4.092.077 218% 24.362.921 22.803.440 29.554.460 30% 1% 11%

CK28293-Macchine 

automatiche per la 

dosatura, la 

confezione e per 

l'imballaggio 

(incluse parti e 

accessori) 4.479 45.458 12.821 -72% 8.718.978 16.239.820 24.575.256 51% 0% 9%

CE20150-

Fertilizzanti e 

composti azotati 

(escluso il compost) 282.473 0 137.583 16.589.823 13.692.086 14.188.300 4% 0% 5%

CL30911-Motocicli e 

motoveicoli (inclusi i 

motori) 51.983 46.821 1.276.742 2627% 27.424.527 23.022.427 13.397.003 -42% 0% 5%

CK28140-Altri 

rubinetti e valvole 168.397 3.110 85.734 2657% 2.330.644 4.357.113 11.516.080 164% 0% 4%

CB13200-Tessuti 

(esclusi tessuti a 

maglia e 

all'uncinetto e 

rivestimenti tessili 

per pavimenti) 489.654 459.231 223.707 -51% 10.107.579 9.501.406 10.357.195 9% 0% 4%

CK28999-Altre 

macchine per 

impieghi speciali 

n.c.a (incluse parti e 

accessori) 5.569 150.123 103.911 -31% 8.649.477 13.676.864 10.178.491 -26% 0% 4%

CF21200-Medicinali 

ed altri preparati 

farmaceutici 1.692 0 50.790 6.591.143 7.503.925 9.940.753 32% 0% 4%



Focus su Toscana e su Pisa al  II trim. 2012
Import Export per Merce (Ateco 2007) e Anno secondo la class. merceologica: Classificazione per attività economica (Ateco 2007) 

Periodo riferimento: II trimestre 2012 - Valori in Euro, dati cumulati

ANNO

Totale manifatturiero CB132-Tessuti
CB139-Altri prodotti 

tessili

CB151-Cuoio conciato e 

lavorato; articoli da 

viaggio, borse

CL309-Mezzi di 

trasporto n.c.a.

import export import export import export import export import export

2011 17.942.449 33.131.044 325.828 4.909.060 277.517 2.066.955 1.150.890 10.707.852 759.960 4.403.738

2012 

rettificato 20.553.736 37.971.286 154.922 6.052.062 550.049 3.017.826 4.036.596 15.460.612 2.664.067 4.417.681

Import Export per Merce (Ateco 2007) e Anno secondo la class. merceologica: Classificazione per attività 

economica (Ateco 2007)  Periodo riferimento: II trimestre 2012 - Valori in Euro, dati cumulati

ANNO

CB151-Cuoio conciato e lavorato; 

articoli da viaggio, borse

CE201-Prodotti chimici di base, 

fertilizzanti e composti azotati, 

materie plastiche e gomma 

sintetica in forme primarie

CL309-Mezzi di trasporto 

n.c.a.

import export import export import export

2011 1.071.616 7.794.446 0 442.805 736.737 4.399.181

2012 

rettificato 3.671.485 10.177.646 0 558.669 2.595.229 4.364.034
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