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1. RISCHIO PAESE 

1.1 Situazione politica 

Politica interna 

Il XI Congresso nazionale del partito – tenutosi nel gennaio 2011 – si è 
chiuso senza novità di rilievo. Il primo ministro Nguyen Tan Dung è sta-
to confermato nell’incarico fino al termine del mandato, nonostante alla 
vigilia la sua posizione apparisse seriamente indebolita dalla crisi del 
gruppo Vinashin. Dung è stato formalmente rieletto dall’Assemblea na-
zionale con il voto del 22 maggio scorso ed ha colto l’occasione per ope-
rare un rimpasto di governo. 
Il controllo della vita politica è saldamente in mano al PCV. Il dissen-
so è limitato e non si registra una volontà di cambiamento politico da 
parte di significativi strati della popolazione. Non mancano tensioni so-
ciali e dimostrazioni anche violente sul piano economico, ad esempio 
contro le requisizioni forzate di terreni. 
L’arresto in agosto del fondatore e del manager dell’Asia Commercial 
Bank (maggiore istituto privato del Paese) ha destato notevole appren-
sione nel mondo finanziario e fra i risparmiatori. 

Relazioni internazionali 

Le difficili relazioni con la Cina vedono una continua alternanza. Dopo 
una fase di lenta ma progressiva distensione dal 1997, quando Pechino 
rinunciò a sostenere i khmer rossi in occasione della crisi cambogiana, le 
tensioni derivanti dalle rivendicazioni territoriali (Isole Spratley) hanno 
dato luogo a episodi di scontro armato; il contenzioso è stato appianato 
con gli accordi del 1999 sui confini di terra e del 2000 sui confini marit-
timi. In seguito i rapporti con la Cina sono entrati in una nuova fase 
all’insegna della cooperazione. Ma nuove tensioni sono emerse nel giu-
gno 2011  (a seguito di un incidente causato da un peschereccio cinese) e 
nel marzo 2012 (quando la disputa sulla sovranità nel Mar della Cina Me-
ridionale ha coinvolto anche le Filippine). 
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1. Rischio paese 

Vietnam e Russia hanno proclamato la cooperazione strategica nel mar-
zo 2001, in occasione della visita di Putin ad Hanoi. L’apertura 
all’Occidente è proseguita con il lungo processo negoziale per l’adesione 
alla WTO, avvenuta nel 2007. Le frizioni con gli USA (soprattutto sulla 
questione dei diritti umani) resteranno in secondo piano rispetto 
all’esigenza di sviluppare le relazioni commerciali.  
Il crescente coinvolgimento del Vietnam nei negoziati regionali comporta 
una maggiore attenzione internazionale alla situazione dei diritti umani 
nel Paese. 

Contesto geopolitico e geoeconomico 

I due principali vettori della geopolitica vietnamita (quello cinese e quello 
cambogiano) non presentano in questa fase elementi di tensione partico-
lare. Il riavvicinamento fra Cina e Russia favorisce anzi la stabilità nella 
regione indocinese e specificamente le relazioni estere del Vietnam. An-
che le relazioni economiche con i Paesi vicini continuano a svilupparsi e 
si avvantaggiano dell’apertura del settore finanziario vietnamita. 
 

Forma di governo Repubblica socialista 

Capo di Stato presidente Truong Tan Sang (dal 25.7.2006) 

Capo del governo primo ministro Nguyen Tan Dung (dal 27.6.2006) 

Elezioni presidenziali 25 luglio 2011 (prossime: luglio 2016) 

Elezioni politiche 22 maggio 2011 (prossime: maggio 2016) 

Governo attuale Partito comunista del Vietnam (PCV), 450 seggi su 493 
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Principali indicatori macroe-
conomici 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 p 

PIL (var. %) 7,2 6,2 5,3 6,8 5,9 5,4 
Saldo bilancio pubblico / PIL 
(%) -2,5 -1,2 -7,2 -5,4 -4,8 -6,1 
Debito pubblico / PIL (%) 44,6 42,9 51,2 52,8 49,0 48,2 
Prezzi al consumo (var. %) 6,7 24,4 6,7 9,2 18,7 9,7 
   
Tasso di cambio medio (.000 
per US$) 16,2 16,5 17,8 19,1 20,7 22,0 
Tasso di cambio medio (.000 
per €) 22,1 24,2 24,7 25,3 28,8 28,6 
Esportazioni (mld.$) 48,6 62,6 57,1 72,2 96,3  

Importazioni (mld.$) -58,9 -75,5 -65,4
-

84,8 -98,8  

Bilancia commerciale (mld.$) -10,3 -12,9 -8,3
-

12,6 -2,5  
Bilancia corrente (mld.$) -6,9 -11,9 -7,1 -4,3 -0,8 -2,2 
Bilancia corrente / PIL (%) -9,8 -11,9 -9,1 -4,1 -0,6 -1,6 
   
Riserve (mld.$, oro escl.) 21,0 23,0 14,1 12,4 15,5  
Indebitamento totale (mld.$) 32,4 33,4 28,7 32,9 38,0  
Attività verso banche estere 
(mld.$) 6,3 3,4 4,1 4,8 5,4  
Passività verso banche estere 
(mld.$) 9,0 16,1 12,4 15,9 18,4  
   
Riserve / importazioni (%) 21,8 29,1 23,3 15,2 14,2  
Debito / esportazioni (%) 69,1 54,3 52,5 55,0 57,0  
Debito / PIL (%) 32,3 33,5 41,6 42,3 41,3  
Servizio debito / esportazioni 
(%) 5,0 6,0 4,5 4,4 4,2  
   
s = stima   
p = previsioni       
ND = dato non disponibile       
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1.2 Situazione economico-finanziaria 

Nel 2010 la crescita è stata del 6,8% in media annua. Nel I semestre 
2011 il ritmo è sceso al 5,6%, per poi accelerare nuovamente oltre il 7% 
fra luglio e settembre e attestarsi al 6,1% nel trimestre finale. Il saggio di 
crescita medio annuo è stato inferiore all’obiettivo ufficiale (rivisto al 
6,5%). Il settore dell’industria e costruzioni è cresciuto del 5,5%, il credi-
to interno del 13%. Anche nel 2012 l’attività economica risente negati-
vamente del contesto internazionale sfavorevole: il saggio di crescita an-
nuo è sceso al 4% nel I semestre e al 4,6% fra aprile e giugno. Il ritorno a 
ritmi di espansione vigorosi dovrà verosimilmente attendere il 2014. 
Il saldo di bilancio della pubblica amministrazione è strutturalmente in 
disavanzo. Nel 2009 e 2010 gli introiti hanno subito una sensibile dimi-
nuzione per effetto della debolezza congiunturale, a fronte di uscite inva-
riate. Le misure correttive varate dal governo in gennaio e febbraio han-
no tuttavia prodotto gli effetti sperati e il disavanzo nel 2011 è stato ulte-
riormente ridotto, rispettando l’obiettivo ufficiale (deficit non superiore 
al 5% del PIL). Per il 2012 è tuttavia prevedibile che il saldo torni a supe-
rare il 6% del PIL.  
Dopo un periodo di rallentamento l’inflazione è bruscamente accelerata 
negli ultimi mesi del 2010, raggiungendo in dicembre l’11,75% in termini 
tendenziali. A sospingere la dinamica dei prezzi sono la ripresa della do-
manda interna, l’aumento del credito e l’incremento dei prezzi alimentari 
ed energetici internazionali. Nei primi mesi del 2011 il governo ha varato 
diverse misure a contenimento dell’inflazione, ma con scarsi risultati im-
mediati. Il picco è stato tuttavia raggiunto in agosto (23% tendenziale) e i 
mesi seguenti hanno visto una decelerazione, con saggio tendenziale al 
18,9% in dicembre. La tendenza è proseguita nel 2012, con inflazione al 
5,1% in agosto. Le autorità prevedono un rallentamento in direzione del 
9% in media annua. 
La svolta decisiva in direzione dell’economia di mercato è avvenuta nel 
1986 con l’adozione del programma di rinnovamento (doi moi). Questa 
ha consentito al Paese di accrescere significativamente il potenziale di e-
sportazione, specie nel comparto dei manufatti ad alta intensità di lavoro. 
Forti riduzioni hanno subito i sussidi a favore  delle imprese statali inef-
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ficienti. L’avvenuta adesione alla WTO contribuisce ulteriormente a mi-
gliorare il contesto operativo delle imprese e favorire la liberalizzazione 
commerciale. La riforma delle imprese pubbliche è destinata a prosegui-
re. Fra le misure incluse nel pacchetto di stimolo varato nel 2009 figura 
l’abbattimento del tasso di interesse sui nuovi finanziamenti bancari a 
breve alle imprese.  
Nel febbraio 2011 sono state prese importanti decisioni di politica eco-
nomica: aggiustamento del cambio, aumento delle tariffe elettriche e 
aumento dei prezzo del petrolio e derivati. Tali provvedimenti, accompa-
gnati da una politica monetaria restrittiva, hanno un impatto propulsivo 
sull’inflazione (e negativo sul potere d’acquisto) a breve, ma dovrebbero 
raccogliere i frutti nel medio periodo in termini di stabilizzazione del 
quadro macroeconomico. 
Dallo scorso novembre la ripresa della corsa dei prezzi ha indotto 
l’autorità monetaria ad un’inversione di tendenza e la politica monetaria 
si è fatta nettamente restrittiva, con successivi rialzi che hanno portato il 
tasso di rifinanziamento al 14%. Il proseguimento del rallentamento 
dell’inflazione ha consentito l’avvio di una fase di riduzione del costo 
del denaro a partire dal II trimestre 2012: la Banca centrale ha ridotto il 
tasso di riferimento di 5 punti fra marzo e settembre. 
L’insolvenza del gruppo navalmeccanico Vinashin (dal dicembre) ha 
rappresentato un segnale d’allarme e conferma i timori riguardo alla scar-
sa trasparenza dei meccanismi creditizi ed alla fragilità dei bilanci bancari. 
L’Asian Development Bank ritiene che il caso Vinashin indichi un “fal-
limento strutturale” nel sistema di sorveglianza sulle imprese statali. Que-
sto ha a sua volta riflessi negativi sulla qualità del portafoglio crediti delle 
banche. 
La banca centrale consente l’oscillazione del cambio attorno alla parità 
centrale. Questa è stata ripetutamente modificata dal giugno 2008 in a-
vanti, finché nel novembre 2009 le autorità hanno optato per il ricorso 
diretto alla svalutazione per contenere inflazione e disavanzo commercia-
le, principali fattori alla base della crescente debolezza del dong. Altre tre 
svalutazioni sono seguite, l’ultima delle quali nel febbraio 2011, con tasso 
di riferimento ora a 20.893:1$ e banda di oscillazione riportata all’1%. 

IPSOA – Investire in…Vietnam 9 



1. Rischio paese 

Nel 2011 il dong ha perduto il 7,4% nei confronti del US$. Il manteni-
mento della stabilità del cambio si presenta difficile e il dong tenderà a de-
prezzarsi ulteriormente in corso d’anno.   
Il rafforzamento della domanda estera e la ripresa della produzione di ri-
so hanno permesso di ridurre il passivo commerciale nel 2009 ma 
l’anno seguente la domanda interna ha gonfiato le esportazioni e causato 
il peggioramento del saldo. Nel 2011 le esportazioni sono cresciute del 
33%, consentendo la discesa del disavanzo commerciale a US$ 9,5 mld. 
Le autorità hanno per il 2012 un obiettivo di avanzo corrente di US$ 3 
mld, ma la debolezza della congiuntura mondiale potrebbe determinare 
un esito meno favorevole. 
Il debito estero (in buona parte contratto a tassi agevolati) ha mostrato 
negli ultimi anni una dinamica contenuta e le sue dimensioni sono ancora 
modeste in relazione a quelle dell’economia. Esso rappresentava meno 
del 30% del PIL a fine 2010. Ma la forte flessione delle riserve valutarie e 
gli sviluppi del caso Vinashin hanno innescato un notevole incremento 
del margine sui credit default swaps e indotto nel dicembre scorso Moody’s 
e Standard & Poor’s a declassare il rating sovrano vietnamita. Gli ana-
listi ritengono che andamento dei conti esteri, livello delle riserve e inde-
bitamento il Vietnam mostri una vulnerabilità a shock esterni maggiore ri-
spetto alle altre maggiori economie dell’Asia sud-orientale. 
Alla liberalizzazione commerciale è corrisposta la liberalizzazione della 
normativa sugli investimenti diretti esteri, ma la scarsità di finanzia-
menti determinata dalla crisi globale sta avendo un severo impatto sui 
flussi di IDE. Le statistiche ufficiali in fatto di IDE non sono ancora del 
tutto affidabili. Esse segnalano una continua crescita del numero di li-
cenze rilasciate, equivalenti fra il 2005 e il 2010 a progetti approvati per 
US$ 145,3 mld e ad IDE effettuati per US$ 47,9 mld. Principali paesi di 
provenienza sono Taiwan, Giappone, Corea del Sud e Singapore. Quan-
to alla ripartizione settoriale, l’industria leggera ha da tempo sostituito le 
costruzioni quale primo settore di destinazione, mentre si registra la cre-
scita vivace dei servizi.  
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1.3 Profilo commerciale 

• Adesione alla WTO    2007 
• Aree e accordi di libero scambio  AFTA (ASEAN) 
• Grado di apertura commerciale  

(export + import / PIL %, 2008-2010) 157,3 
• Quota dell’export mondiale (2010)  0,47 
• Quota dell’import mondiale (2010)  0,55 

 
• Quote di mercato: Export (%, 2010)   
• USA      20,0 
• UE      16,5 
• Giappone     11,1 
• Cina      9,5 

 
• Quote di mercato: Import (%, 2010)   
• Cina      22,0 
• Singapore     10,0 
• Giappone     9,8 
• Corea sud     9,6 
 
• Export, composizione merceologica (%, 2010) 
• prodotti agricoli    18,9 
• combustibili e minerali   11,6 
• manufatti     68,9 

 
• Import, composizione merceologica (%, 2010) 
• prodotti agricoli    9,8 
• combustibili e minerali   12,7 
• manufatti     72,0 
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Interscambio Italia – Vietnam 
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Quote del Paese nell'interscambio 
dell'Italia 2007 2008 2009 2010 2011 

Esportazioni (%) 0,14 0,12 0,17 0,17 0,15 
Importazioni (%) 0,19 0,21 0,24 0,24 0,32 

 
 
Fonte: ONU, Comtrade 
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1.4 Valutazione di rischio 

COUNTRY RATING : BB 

COUNTRY OUTLOOK : stabile 

 
La pronta reazione delle autorità al surriscaldamento dell’attività econo-
mica e all’accelerare dell’inflazione consente di confermare il giudizio di 
affidabilità, con outlook stabile.  
Nel breve periodo le misure restrittive varate e il contesto internazionale 
avverso limiteranno il saggio di crescita. Il contenimento dell’inflazione 
– che prosegue su un cammino discendente – resta la principale sfida per 
la politica economica nel 2012. Anche il settore bancario, sotto tensione 
a causa della qualità degli attivi, richiede un attento esame. Inoltre, 
l’elevata “dollarizzazione” rende il Paese sensibile al rischio di cambio e, 
insieme con la volontà di sostenere l’export, ha richiesto successive svalu-
tazioni da parte della banca centrale. Anche se il debito estero è ancora di 
dimensioni tollerabili, il rafforzamento delle riserve valutarie è urgente, 
onde evitare il rischio di crisi di liquidità.  
Oltre a sostenere le esportazioni, la politica economica deve affrontare 
squilibri fra offerta e domanda, insufficienza di infrastrutture e periodi-
ca carenza di liquidità. Nel medio termine il Vietnam dovrà cercare di 
conseguire un’ulteriore diversificazione produttiva a favore di prodotti 
a maggiore valore aggiunto.  
Il Congresso del PCV (gennaio 2011) non ha presentato novità di rilievo, 
confermando la fiducia al premier Nguyen Tan Dung. Dung è stato for-
malmente rieletto dall’Assemblea nazionale con il voto del 22 maggio 
scorso. Il crescente coinvolgimento del Vietnam nei negoziati regionali 
comporta una maggiore attenzione internazionale alla situazione dei di-
ritti umani nel Paese. 
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Informazioni di sintesi 

• Classificazione della World Bank  Paese a reddito medio-basso 
 
• Indicatori strutturali  (2010) 

Prodotto interno lordo (mld US$, ppp) 260 
Reddito pro capite (US$, ppp)  3100 
Struttura del PIL per settori (%)  

- settore primario   20,6 
- industria    41,1 
- servizi     38,3 

Popolazione (mln.)    88,5 
Popolazione attiva (mln.)   46,2 
Saggio di disoccupazione (%)   2,9 
Formazione di capitale / PIL (%)  35,1 

 
• Bilancia energetica  (2010) 

Energia elettrica, produzione (mld Kwh) 97,3 
Energia elettrica, consumo (mld Kwh) 85,6 
Gas naturale, produzione (mmc)  9,4 
Gas naturale, consumo (mmc)  10,3 
Petrolio, produzione (mbg)   0,3 
Petrolio, consumo (mbg)   0,3 
Petrolio, riserve (mld b)    4,7 

 
• Valuta nazionale    dong (VND)  

 
• Anno fiscale    anno solare 
 
• Finanziamenti internazionali 

FMI      nessuno (dal 2004) 
World Bank progetti in corso per US$ 3,1 mld, 

Country Partnership Strategy 2007-
11 

ADB finanziamenti per US$ 8 mld e pro-
getti per US$ 188 mln (1993-2010), 
Country Partnership Strategy 2007-
10 

 
• Ristrutturazione del debito estero 

verso creditori pubblici   no 
verso creditori privati    no 
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• Giudizio delle agenzie di rating 
Moody’s     B1  negativo 
Standard & Poor’s    BB-  negativo 
Fitch Ratings     B+  stabile  
Dagong International Credit Rating  B+  negativo 

 
• Indicatori di business climate 

World Bank, Government Effectiveness  44 su 100 
World Bank, Doing Business 2012   98° su 183 Paesi 
Transparency International, Corruption  
Perceptions Index    120° su 180 Paesi 

 
• Categoria OCSE    5 
 
• Posizione SACE al giugno 2012 

Assicurabilità, rischio sovrano   senza condizioni 
Assicurabilità, rischio bancario  senza condizioni 
Assicurabilità, rischio privato   senza condizioni 
Garanzie deliberate al 30.9.11 (€ mln)  75,4 
Garanzie perfezionate al 30.9.11 (€ mln) 62,1 
Garanzie erogate al 30.9.11 (€ mln)  62,1 
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Indice della Graduatoria Rischio Paese 
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Legenda dei country rating  

AAA Massima affidabilità - Rischio minimo 

AA+ ..... 

AA Ottima affidabilità, ma possibile influenza negativa di 
fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

AA- ..... 

A+ ..... 

A Buona affidabilità, ma sensibilità a fattori interni e/o 
esterni sfavorevoli 

BBB+ .... 

BBB Affidabilità discreta, ma accentuata vulnerabilità a fat-
tori interni e/o esterni sfavorevoli 

BBB- ..... 

BB+ ..... 

BB Affidabilità generalmente adeguata, ma forte vulnera-
bilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

BB- ..... 

B+ .... 

B Scarsa affidabilità 

B- .... 

C .... 

I rating senza commento indicano situazioni intermedie e/o di transizione fra 
le categorie superiore e inferiore. 
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