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 PRESENTAZIONE 
 
Fare sistema nel campo dell'internazionalizzazione: ecco uno degli asset strategici del Club del 15, 
Club che concentra il 31% dei flussi di esportazione italiana e che rappresenta le quindici più 
importanti realtà manifatturiere italiane. 
 
Allo scopo di promuovere anche a livello internazionale il sistema imprenditoriale su cui si fonda, il 
Club dei 15 ha dunque elaborato strumenti e modalità operative comuni che puntino su 
innovazione, qualità e collaborazione su nuove aree di mercato, in grado di offrire buone 
opportunità commerciali ed industriali, e che possano favorire la crescita e la competitività delle 
nostre imprese a livello internazionale; obiettivo che viene perseguito anche con l’implementazione 
di progetti “a rete” tra le imprese del Club, e tra queste e realtà estere affini per dimensioni, 
operatività e strategie. 
 
In un simile contesto, il Vietnam è stato ritenuto dal Club dei 15 uno dei principali mercati su cui 
puntare con decisione, tanto da visitarlo con una missione istituzionale svoltasi nel 2008: il Paese 
infatti si contraddistingue oggi per un modello di sviluppo che appare più vicino a quello delle 
nostre PMI, e che può presentare un clima maggiormente favorevole al business delle tantissime 
imprese che fanno capo al Club, spesso eccellenze produttive attive in diversi settori (meccanica, 
elettronica, metallurgia, tessile-abbigliamento, gomma-plastica, legno-arredo, alimentare e 
bevande), che si trovano così a “dialogare” e “fare business” con il Vietnam, visto non solo come 
un importante mercato di riferimento, ma anche come uno dei principali motori della crescita 
economica dell’Asia, Continente che sembra destinato a diventare il protagonista assoluto del 
commercio internazionale dei prossimi decenni. 
 
Con la Guida sui Territori e Parchi industriali in Vietnam, abbiamo inteso fornire uno strumento di 
lavoro destinato alle tante imprese italiane che stanno valutando, o che già hanno avviato, un 
investimento commerciale o produttivo, in tale Paese, per presidiare il mercato locale ma anche per 
servire l’immenso mercato dell’ASEAN, un mercato da oltre 600 milioni di consumatori che 
condividono un’ormai perfezionata unione doganale. 
 
La Guida dei distretti e dei parchi industriali vietnamiti si presenta dunque come il terzo importante 
progetto di ricerca nell’ambito dell’internazionalizzazione che il Club dei 15 ha realizzato (dopo la 
Guida sul sistema legale e fiscale vietnamita - coordinata da Confindustria Vicenza, e la Ricerca di 
mercato dedicata ai beni di consumo - coordinata da Confindustria Prato in collaborazione con la 
Regione Toscana), e rappresenta uno strumento destinato a facilitare un’internazionalizzazione 
ragionata ed intelligente, capace di cogliere le opportunità e le sfide proposte dalle nuove frontiere 
del business internazionale. 
 
Vi hanno collaborato l’Ufficio ICE di Ho Chi Minh City, la Banca Popolare di Vicenza e SIMEST, 
la finanziaria italiana al servizio dei processi di internazionalizzazione manifatturiera; ad essi va il 
nostro sentito ringraziamento per l’interesse e l’appoggio convinto dato al nostro progetto. 
 
Un doveroso ringraziamento va anche al dott. Massimiliano Bertollo, che ha raccolto i materiali, 
realizzato le interviste in Vietnam, contribuendo in modo decisivo ad un progetto di qualità 
fortemente voluto dal Club dei 15 e dalle imprese che lo compongono. 
 
Desidero poi ringraziare tutti i colleghi imprenditori che attraverso le loro Associazioni di 
riferimento hanno assicurato la loro testimonianza, raccontandosi attraverso le esperienze 
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accumulate in Vietnam, casi di successo a volte caratterizzati anche da elementi critici la cui 
conoscenza preventiva sarà molto utile a chi volesse affrontare questo Paese per la prima volta. 
 
 
 Alberto Ribolla 
    Coordinatore del Club dei 15 
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I. INTRODUZIONE AL VIETNAM 
 
 
1. Presentazione Paese 
 
Il Vietnam è un paese di medie dimensioni, con una popolazione di oltre 86 milioni di abitanti, nel 
quale coesistono un sud più avanzato e industrializzato e un nord più popoloso e maggiormente 
dedito all’agricoltura. Il 26% della popolazione vietnamita ha meno di 15 anni e il 56% ha meno di 
trent’anni, quindi nato all’indomani del conflitto tra Vietnam e gli Stati Uniti d’America (USA). La 
presenza di consistenti coorti di giovani in età scolare o all’inizio della propria vita lavorativa, che 
di per sé costituisce una risorsa fondamentale per il paese, si inserisce nel contesto di un tasso di 
alfabetizzazione molto elevato e di un’attenzione particolare dei singoli, delle famiglie e delle 
autorità verso il miglioramento del grado di istruzione. 
 
Il Paese presenta ancora caratteristiche largamente rurali: solo il 30% degli abitanti, infatti, vive in 
aree urbane, anche se tale cifra, probabilmente sottostimata, è destinata ad aumentare rapidamente. 
Agricoltura, attività forestali e pesca, sebbene occupassero nel 2008 il 52,6% della popolazione 
attiva, contribuivano solamente al 22% del prodotto interno lordo (Pil) a prezzi costanti. Industria e 
servizi (costruzioni incluse), che contribuivano rispettivamente per il 33,4% e il 44,6%, occupavano 
il 15,5% e il 31,9% della forza lavoro. Grazie anche alle politiche di riforma avviate nel 1986 e 
volte a creare un’economia socialista orientata al mercato (doi moi), il Vietnam ha beneficiato 
costantemente di elevati tassi di crescita economica, solo parzialmente rallentati dagli effetti della 
crisi asiatica nel 1998 e 1999. Un decisivo impulso all’accelerazione delle riforme e all’apertura 
dell’economia è derivato dal processo di accesso nell’Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC). L’ingresso nell’OMC, effettivo dal gennaio 2007, ha contribuito a confermare l’immagine 
del Vietnam come destinazione attraente per gli investimenti esteri, come era nelle aspettative delle 
autorità del paese. 
 
Nonostante il paese abbia sofferto del rallentamento economico di molti dei suoi principali mercati 
di sbocco, il quadro macroeconomico appare in miglioramento, anche a seguito del contenuto 
impatto della recessione mondiale sul Vietnam; grazie a ciò le variazioni dei principali indicatori 
sono state meno marcate che altrove. 
  
Il Pil pro capite annuo è stato stimato in 1.024 dollari statunitensi (USD) nel 2008; il governo mira 
a portare tale livello a 1.100 USD entro il 2010 e a trasformare il Paese in una nazione 
industrializzata entro il 2020. Di assoluto rilievo sono stati i risultati conseguiti nella riduzione 
dell’indigenza: la popolazione al di sotto della soglia di povertà (1 USD al giorno) è scesa dal 58% 
del 1993 al 12,8% nel 2008, in media, e dal 25% al 4% nel 2006, nelle aree urbane. 
 
Nel 2006, secondo l’Istituto centrale di statistica vietnamita, il reddito disponibile pro capite era in 
media di 474 USD all’anno. Il 20% più ricco disponeva di 1.149 USD all’anno pro capite, mentre il 
20% più povero di appena 137 USD. Il dato variava fortemente da una regione all’altra del paese. In 
linea di massima, la popolazione urbana disponeva di un reddito doppio rispetto a quella rurale.1
 
Tra il 2004 e il 2008 il Pil reale è cresciuto del 7,6% in media. Il tasso d’incremento del 2008, pari 
al 6,2%, ha fatto segnare un rallentamento di 2,3 punti percentuali rispetto al livello del 2007, il più 
alto dell’ultimo decennio. Valutato a prezzi correnti, il Pil nel 2008 si è attestato a quota 89,9 

 
1 Queste cifre non sono comparabili con quelle relative al Pil pro capite, in quanto quest’ultimo include anche redditi 
diversi da quelli disponibili per le famiglie. Il 2006 è l’ultimo anno disponibile per il reddito disponibile, sia a livello 
nazionale sia a livello provinciale. 
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miliardi di USD, con un incremento del 26,7% sul 2007. Durante il 2009 l’indicatore ha continuato 
a rallentare, facendo registrare un incremento del 4,6% nei primi nove mesi dell’anno. Pur non 
restando immune alla crisi globale, iniziata nel 2008, il Vietnam ha confermato la propria posizione 
di spicco tra le economie più dinamiche del continente asiatico, grazie principalmente agli 
incrementi registrati nei settori dei servizi (5,9%) e manifatturiero (4,5%). Nel 2009, le stime sulla 
crescita del Pil variano dal 4,2% dell’Economist intelligence unit al 4,5% del Fondo monetario 
internazionale (FMI) e al 5,2% del governo vietnamita. Per il 2010, le previsioni sono 
rispettivamente di una crescita del 5%, 5,3% e 6,5%. 
Il tasso di disoccupazione urbana per il 2008 è stato stimato al 4,7% dall’ufficio centrale di 
statistica, stabile rispetto all’anno precedente. Nel 2009 si è notata una tendenza all’aumento della 
disoccupazione, che è sembrata attenuarsi nella seconda metà dell’anno. Secondo fonti del 
Ministero del Lavoro, Invalidi di Guerra e Affari Sociali, il tasso di occupazione nelle zone rurali, 
misurato dalla proporzione tra tempo speso al lavoro e tempo disponibile, è passato dall’80,7% nel 
2005 all’81,8% nel 2006. 
  
Il disavanzo del bilancio pubblico nel 2008 è stato pari al 5% del Pil, invariato rispetto all’anno 
precedente. 
 
Il tasso di inflazione aveva fatto registrare una forte accelerazione a partire da fine 2007, portandosi 
a quota 23% nel 2008, su base tendenziale. La crescita dell’inflazione aveva poi rallentato 
bruscamente a partire da settembre 2008, per tornare ad accelerare in modo più modesto ai primi del 
2009. Nei primi nove mesi del 2009 l’aumento è stato del 7,6%. è probabile che, dopo l’ingresso del 
Vietnam nell’OMC e sull’onda dell’incremento dei rapporti commerciali e finanziari con i 
principali paesi partner e della diminuzione o scomparsa di protezioni e sussidi, prosegua nei 
prossimi anni il riallineamento dei prezzi sul mercato interno con quelli prevalenti sui mercati di tali 
paesi. 
 
La produzione industriale in volume ha continuato a crescere ad un buon ritmo nel 2008, 
aumentando del 14,6%, con un lieve rallentamento rispetto al 17,1% del 2007. Dopo due trimestri 
di forte rallentamento, l’indice ha ripreso ad accelerare, facendo segnare una crescita del 5,6% nei 
primi otto mesi del 2009, su base tendenziale. 
 
Il saldo dei conti correnti è rimasto di segno negativo, attestandosi, secondo alcune stime, a quota -
8,2% rispetto al Pil nel 2008, a causa di un rallentamento delle esportazioni e della crescita della 
domanda di beni e servizi d’importazione. Tale indicatore dovrebbe portarsi a quota -9,1% nel 
2009, grazie anche ad un ridimensionamento delle importazioni più ampio rispetto a quello delle 
esportazioni. Il saldo tra esportazioni e importazioni di beni (Fob-Cif) e servizi rispetto al Pil a 
prezzi correnti era lievemente peggiorato nel 2008, portandosi a quota -20,6%. 
 
A fine 2008, secondo il FMI, le riserve valutarie ammontavano a 24,2 miliardi di USD. Nonostante 
la forte inflazione interna, nel 2008 il Dong vietnamita (VND) ha perso, in media annuale, 
solamente il 4% rispetto al dollaro. Vista la dinamica dei prezzi sopra ricordata, alcuni osservatori 
hanno ipotizzato l’emergere di una sopravvalutazione del tasso di cambio nominale rispetto a quello 
reale. Le autorità hanno reso il tasso di cambio più flessibile, ma al tempo stesso ne hanno 
strettamente controllato l’andamento con interventi mirati a sostegno delle quotazioni. A fine 
settembre 2009, il Dong si era indebolito del 7,9% rispetto al dollaro, rispetto alla quotazione del 
periodo corrispondente del 20082.  
 

 
2 Durante la stesura di questo documento, 1 USD è equivalente a poco meno di 18.000 VND, mentre 1 euro è cambiato 
a circa 26.500 VND. 
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A fine 2007, secondo dati ufficiali, si contavano 155.771 imprese attive, per il 2,2% possedute dallo 
stato, per il 94,6% private e per il 3,2% a proprietà estera. Le registrazioni di imprese private sono 
andate aumentando in modo sempre più rapido negli ultimi anni. Delle imprese attive, il 2,7% si 
collocava nel comparto agricolo, forestale e pesca, il 19,9% nell’industria, l’1,8% nel settore 
energetico, il 13,5% nel settore delle costruzioni, il 39,5% nel settore del commercio e il 22,6% in 
vari altri settori dei servizi. 
  
Il modello di sviluppo del Vietnam è il “socialismo orientato al mercato”. Il settore privato svolge 
quindi un ruolo sempre più importante nell’economia, contribuendo a fornire la gran parte dei nuovi 
posti di lavoro, oltre un milione, necessari ogni anno. Sebbene sconti ancora un accesso limitato al 
credito e alla terra, il settore privato si trova ad affrontare condizioni gradualmente migliori nelle 
quali potrà più compiutamente esprimere il proprio elevato potenziale. Nel 2008 il tasso di crescita 
del Pil reale è stato più alto nelle imprese di proprietà estera (8,1%) e privata (6,2%) rispetto a 
quelle di proprietà pubblica (4,2%). In termini di peso sul Pil, i tre aggregati contavano 
rispettivamente per il 13,5%, il 48,2% e il 38,2%. 
   
L’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) da parte delle istituzioni multilaterali (Banca Mondiale, Banca 
Asiatica di Sviluppo – ADB - e FMI) e bilaterali (Giappone e Francia sono tra i primi Paesi 
donatori) è stato regolarmente assai elevato dal 1993: alla conferenza dei donatori del dicembre 
2008 sono stati annunciati impegni per 5 miliardi di USD, cui si è aggiunto a marzo 2009 un 
impegno di 0,9 miliardi da parte del Giappone. Il Giappone, che è tra i principali donatori bilaterali, 
aveva sospeso l’erogazione degli aiuti in attesa della definizione di un grave caso di corruzione in 
merito alla gestione degli stessi. L’ammontare complessivo dei finanziamenti annunciati per il 2009 
è di 0,5 miliardi di USD superiore a quello dell’anno precedente. Il governo stima che nel 2008 si 
siano effettivamente erogati fondi per circa due miliardi di USD. Il ritmo di esborso dell’APS, 
sostanzialmente invariato negli ultimi anni nonostante la rapida crescita dei fondi messi a 
disposizione dai donatori, è stato oggetto di ripetute verifiche tra questi e il governo. 
  
A consolidare la posizione netta sull’estero contribuiscono le rimesse dei lavoratori vietnamiti 
temporaneamente o stabilmente residenti all’estero che, secondo stime del Ministero degli Affari 
esteri, a fine 2008, avrebbero raggiunto un nuovo massimo, attorno a 8 miliardi di dollari. Tale cifra 
è ragguardevole se confrontata con il Pil e con i flussi di investimenti esteri ed è pari a circa quattro 
volte l’ammontare di aiuto pubblico allo sviluppo che il Vietnam sborsa annualmente. Nei primi sei 
mesi del 2009 il flusso di rimesse ha fatto registrare un rallentamento, attestandosi a quota 2,8 
miliardi di USD, 0,7 in meno che nel 2008. Dal 2005 il governo emette titoli del debito pubblico in 
USD; con la raccolta derivante dalla loro vendita vengono finanziate spese nei settori petrolifero, 
trasporti ed energetico. A causa delle difficoltà sui mercati finanziari, sono state sospese alcune 
emissioni di obbligazioni in valuta da parte dell’armatore di proprietà statale Vinashin, già 
autorizzate dal governo, mentre continuano le emissioni da parte del tesoro vietnamita, sia pure con 
esiti non sempre positivi. 
  
A conclusione di questa panoramica delle principali variabili macroeconomiche interne, può 
osservarsi che la determinazione da parte delle Autorità governative di perseguire un’economia 
orientata al mercato, di migliorare la corporate governance e di integrare il Vietnam nell’economia 
internazionale induce a un moderato ottimismo circa le prospettive di crescita del Paese, nonostante 
le sfide poste dalla difficile congiuntura interna e internazionale. Oltre al progresso economico, sta 
intervenendo un processo più ampio di sviluppo e cambiamento che, benché lento ed eterogeneo da 
un punto di vista sociale e geografico, evidenzia esigenze nuove e provoca un rapido mutamento 
negli stili di vita e nei consumi. 
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Negli ultimi anni il Vietnam ha messo in moto una graduale e crescente, anche se non sempre 
lineare, integrazione nel sistema degli scambi internazionali. L’11 gennaio 2007, a undici anni 
dall’avvio dei negoziati, il Vietnam è diventato membro dell’OMC. Per soddisfare i requisiti di 
ammissione all’OMC il Vietnam ha assunto importanti impegni nel campo della liberalizzazione dei 
servizi, della riduzione delle barriere agli scambi e dello smantellamento del sistema di aiuti alle 
imprese di stato. Nel 2009, la tappa di gran lunga più importante è l’apertura del settore della 
distribuzione agli investimenti esteri, in virtù della quale si potranno stabilire in Vietnam centri di 
vendita sia all’ingrosso che al dettaglio a totale proprietà straniera. Restano alcune aree dove 
l’applicazione degli impegni è più lenta o le normative sono meno chiare. 
  
Con gli Stati Uniti era peraltro in vigore dal dicembre 2001 un accordo bilaterale che aveva aperto 
nuove opportunità al Vietnam, favorendo la crescita esponenziale delle esportazioni verso gli USA, 
che tra il 2002 e il 2008 sono passate da 1 a 12 miliardi di USD. Le importazioni dagli USA sono 
invece passate da 458 a 2.635 milioni, con un aumento del 475%. L’accordo ha inoltre segnato 
l’avvio di una serie di importanti adattamenti strutturali, in seguito consolidati nel pacchetto di 
misure per l’accessione all’OMC. Nel giugno 2007 è stato siglato a Washington un Trade and 
Investment Framework Agreement che mira ad ampliare la portata dell’accordo bilaterale sopra 
ricordato e, in prospettiva, a preparare la strada per un accordo di libero scambio. 
 
Nel 2003 e 2004, in attesa dell’accesso all’OMC, l’UE aveva stipulato a sua volta accordi bilaterali 
con il Vietnam sospendendo, in vista dell’eliminazione, le quote in materia di tessile e 
abbigliamento vietnamita a fronte della garanzia di pari trattamento per l’Unione Europea rispetto a 
Stati Uniti e Giappone. La maggior parte dei beni vietnamiti esportati verso l’UE beneficia di dazi 
ridotti sulla base del Sistema delle preferenze generalizzate, con l’eccezione delle calzature, a 
partire da gennaio 2009. Già da ottobre 2006, infatti, erano stati imposti dazi aggiuntivi del 10% 
sulle calzature in cuoio prodotte in Vietnam, a seguito del rapido aumento delle relative 
importazioni. Nell’ottobre 2008, la Commissione europea ha avviato una procedura di revisione (o 
expiry review) sulle misure antidumping, che di fatto ha comportato l’estensione dell’applicazione 
dei dazi sino alla sua conclusione, ovvero per un periodo di 12-15 mesi, a decorrere dal primo 
gennaio 2009. Tali dazi colpiscono un quinto del valore delle esportazioni di calzature vietnamite 
nella UE. 
  
Ugualmente importanti sono gli impegni che il Vietnam ha assunto nel quadro dell’Association of 
South East Asian nations free trade area (AFTA) e che includono una riduzione al 5% o meno dei 
dazi all’importazione su oltre 10.000 articoli e l’eliminazione delle restrizioni quantitative e delle 
barriere non tariffarie entro il 20123. Questo consentirà ai prodotti vietnamiti di accedere a un 
mercato più ampio di quello domestico, dove peraltro i consumatori hanno esigenze qualitative e 
potere d’acquisto non paragonabili a quelli dei paesi industriali. La diminuzione delle tariffe di 
importazione, se da un lato ridurrà i costi di produzione, rendendo i prodotti vietnamiti più 
competitivi sui mercati mondiali, dall’altro esporrà settori dell’economia vietnamita alla 
concorrenza di altri paesi dell’area. Nell’attuazione degli impegni assunti, si sono registrate 
difficoltà nell’applicazione delle nuove tariffe e resistenze da parte vietnamita ad aprire 
effettivamente settori protetti quali l’assemblaggio di auto e motocicli. Ulteriore slancio alle 
relazioni economiche regionali dovrebbe derivare dai negoziati avviati dall’Association of South 
East Asian nations (ASEAN) per la realizzazione di zone di libero scambio con la Cina e il 
Giappone, in virtù di due accordi-quadro risalenti rispettivamente al 2002 e al 2003 e che prevedono 
entrambi che la liberalizzazione sia completata nel 2012. Nel dicembre 2008 Vietnam e Giappone 

 
3 Dell’AFTA così come dell’ASEAN fanno attualmente parte Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, 
Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam. Myanmar, Cambogia, Laos e Vietnam hanno ottenuto di posticipare la 
liberalizzazione del commercio estero intra-area al 2012.  
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hanno firmato un Economic Partnership Agreement che prevede l’eliminazione completa, entro 
dieci anni, dei dazi sul 92% delle merci scambiate tra i due paesi e un accordo per lo sviluppo 
dell’industria di supporto nei settori rilevanti per gli investitori giapponesi. La Commissione 
dell’Unione Europea ha avviato, nel maggio 2007, i negoziati per un accordo di libero scambio con 
l’ASEAN che, però, sono giunti a una fase di stallo. Nel frattempo, la Commissione punta ad 
accordi bilaterali. Il primo sarà concluso con Singapore. Il Vietnam ha segnalato il proprio interesse 
a concludere un accordo con l’UE in breve tempo. 
 
Il Vietnam fa inoltre parte di due importanti organizzazioni per la liberalizzazione dei rapporti 
economici. La prima è l’Asia Pacific economic co-operation (APEC) e raggruppa i principali paesi 
asiatici, Russia compresa, gli Stati Uniti d’America e l’Australia. I suoi obbiettivi prevedono una 
completa liberalizzazione degli scambi entro il 2010 per le economie più avanzate ed entro il 2020 
per quelle ancora in via di sviluppo. La seconda è l’Asia Europe meeting (ASEM), che comprende i 
paesi membri dell’Unione Europea da un lato e 16 paesi asiatici dall’altro. 
 
Con il passare degli anni dall’apertura del Paese e con il proseguire della crescita economica, la 
comunità d’affari internazionale è ormai concorde su quali siano i vantaggi e gli svantaggi 
dell’investire in Vietnam. 
Indubbio è il basso costo della manodopera e l’abbondante disponibilità di popolazione giovane e in 
età lavorativa, con un’educazione relativamente buona. Fattori quali la sostenuta crescita 
economica, anche in tempo di crisi globale, e un posizionamento geografico al centro del motore 
della crescita mondiale rappresentato dall’East Asia rafforzano la posizione del Vietnam. Infine, la 
legislazione particolarmente favorevole agli investimenti diretti esteri, unita ai numerosi incentivi, 
sono il coronamento delle potenzialità del paese asiatico. 
Al contrario, il sistema infrastrutturale rappresenta un collo di bottiglia particolarmente grave, 
mentre il Paese resta lontano dagli standard occidentali dal lato tecnologico e delle risorse umane 
qualificate. Inoltre, su determinate questioni la stessa legislazione risulta ostacolante ed opaca, 
dando un maggior peso al settore pubblico rispetto al privato, mentre pratiche illecite da parte 
dell’amministrazione rappresentano un forte attrito ad un ottimale svolgimento dell’attività 
economica. 
Tutti i punti di forza e di debolezza sopra indicati saranno trattati nei paragrafi seguenti. 
 
 
2. Lo Sviluppo delle Infrastrutture in Vietnam 
 
La mancanza di un adeguato sistema di infrastrutture è forse il punto più debole del Vietnam come 
destinazione per gli IDE. Grazie alla determinazione del governo vietnamita e al sostegno di banche 
multinazionali e donatori bilaterali è stato possibile avviare impegnativi investimenti nelle 
infrastrutture portuali, stradali e delle telecomunicazioni, il valore dei quali si aggira tra il 9 e il 10% 
del Prodotto interno lordo del paese. Nonostante ciò, lo sviluppo dei settori produttivi è avvenuto a 
ritmi decisamente più sostenuti rispetto a quelli della costruzione e dell'ammodernamento delle 
infrastrutture. La sostenibilità del processo di sviluppo economico del Vietnam dipende in gran 
parte dalla capacità di dotarsi di una rete di vie di comunicazione interne  nonché di strutture 
portuali e aeroportuali di livello internazionale in grado di sorreggere e promuovere la crescita dei 
flussi commerciali e turistici e dalla possibilità di assicurare alle imprese, alle città ed alle campagne 
una stabile fornitura di energia in grado di rapportarsi al crescente consumo. Pur non trascurando 
l’importanza di altre tipologie di infrastrutture, come quelle per le telecomunicazioni e per la 
gestione delle acque, sulle quali ci si soffermerà nelle schede circa i singoli parchi industriali (cfr. 
capitolo III) nel presente paragrafo si analizzeranno lo stato di trasporti ed energia e dei relativi 
piani di sviluppo, in quanto particolarmente importanti per gli IDE.  
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I.2.1 Trasporti su gomma  
La rete stradale nel paese si estende per 251.786 km, solo in parte asfaltata. Nonostante i 
miglioramenti degli anni passati, il sistema viario resta inadeguato. A ciò contribuisce la 
complessità dell’amministrazione stradale: differenti agenzie sono responsabili per i finanziamenti, 
per i progetti, per gli investimenti e per la manutenzione. Le strade statali sono congestionate dal 
traffico locale dei villaggi che attraversano mentre mancano completamente delle vere e proprie 
autostrade. Inoltre il sistema risulta particolarmente carente in materia di ponti. 
Nel campo dei trasporti stradali, le autorità vietnamite hanno dato priorità allo sviluppo di un 
sistema di autostrade (Expressways) che colleghino le principali città, i porti e i principali posti di 
confine. L’investimento necessario è stimato in 20 miliardi di USD per il periodo 2005-2015 per la 
realizzazione di una rete autostradale di poco inferiore ai 6.000 km. Al momento di redigere la 
presente guida si registravano consistenti ritardi rispetto all’obbiettivo posto nel 2005.  
La più importante e più lunga delle autostrade è quella che dovrà collegare Hanoi a Ho Chi Minh 
City. A nord, il progetto principale riguarda la realizzazione di un’autostrada da Hanoi a Lao Cai (al 
confine con la Cina), via Noi Bai, e da Hanoi ad Hai Phong, nell’ambito dello sviluppo del 
corridoio Kunming (Cina)-Hanoi-Hai Phong. Tale corridoio è incluso nella strategia di integrazione 
economica della Greater Mekong Subregion (GMS) e aiuterà lo sviluppo delle relazioni 
commerciali tra la provincia dello Yunnan e le regioni settentrionali del Vietnam. Nel dettaglio, il 
viaggio tra Noi Bai e Lao Cai si ridurrebbe dalle attuali 8-10 ore a sole 3, permettendo il 
collegamento tra Kunming e Hanoi e Hai Phong in meno di un giorno. È già stato predisposto un 
Master Plan e la ADB ha concesso un prestito pari a 1,1 miliardi di USD per la costruzione 
dell’autostrada Noi Bai-Lao Cai. Si prevede la conclusione dei lavori per il 30 giugno 2012. 
Il tratto di autostrada Hanoi-Hai Phong, di 105 km, avrà 6 corsie, 30 ponti e 22 cavalcavia e 
dovrebbe essere completato tra il 2010 ed il 2011. Il progetto sarà realizzato in modalità Build, 
Operate and Transfer da un consorzio capeggiato da una società vietnamita.  
È inoltre stato elaborato e approvato il 16 luglio 2008 un piano per un’autostrada a 6 corsie che 
colleghi Hanoi con Lang Son (confine nord-orientale con la Cina). Il tratto Hanoi-Lang Son è parte 
di un secondo corridoio economico che prevede il collegamento alla città di Nanning (Guanxi). 
Al centro, un progetto prioritario è il collegamento Da Nang-Quang Ngai (140 km, 4 corsie), 
rientrante nell’ambito del collegamento Nord-Sud con inizio lavori previsto per fine 2009. 
Al sud sono considerati prioritari il collegamento autostradale tra Ho Chi Minh City e Vung Tau, 
passando per Long Thanh, ove verrà realizzato un nuovo aeroporto internazionale (103 km). Il tratto 
di strada Ho Chi Minh City – Vung Tau dovrebbe essere a 6 corsie. Il progetto è parte di un 
corridoio multimodale di trasporto che colleghi Vung Tau, sulla costa, con Ho Chi Minh City, 
Phnom Penh e Bangkok ed il collegamento tra la metropoli e la località turistica di Da Lat, negli 
altopiani centrali.  
Le principali città del paese dovranno affrontare seri problemi di congestione del traffico e di 
inquinamento se il numero di veicoli privati continuerà a crescere al ritmo attuale. Le autorità locali 
hanno ben compreso il problema e le due maggiori città hanno già definito piani per dare priorità ai 
trasporti pubblici, migliorando il sistema di trasporto con autobus e investendo in nuove ferrovie 
urbane e metropolitane. 
Il 7 ottobre 2008, il Primo Ministro Dung ha approvato un piano da 14,8 miliardi di USD per i 
sistemi di ferrovia urbana, metropolitana e altri trasporti veloci ad Hanoi e Ho Chi Minh City. In 
ogni città sono previste numerose linee di trasporto urbano su ferro sia sotterranee che di superficie 
e le amministrazioni locali stanno attivamente cercando una soluzione ai numerosi problemi posti 
dalla loro realizzazione, non ultimo quello dei finanziamenti necessari.  
 
I.2.2 Trasporti su ferro 
I francesi costruirono la rete ferroviaria vietnamita tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 
L’intera rete è stata continuamente e pesantemente danneggiata nel corso dei lunghi anni di guerra. 
Dal 1975, anno della riunificazione, fino ad oggi, l’insufficienza di risorse finanziarie destinate 
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dallo Stato al settore ha consentito di far fronte unicamente a limitati lavori di riparazione. Nel 
1976, è stata riaperta la linea tra Hanoi e Ho Chi Minh City, consentendo la connessione diretta tra 
il nord ed il sud del paese. 
La rete ferroviaria vietnamita misura complessivamente 3112 km, dei quali 2634 a scartamento 
ridotto e 478 a km a scartamento standard (1435mm). Tutta la rete è a binario unico e non 
elettrificata e si articola in 7 linee principali. La cosiddetta “linea della riunificazione” da Hanoi ad 
Ho Chi Minh City è lunga complessivamente 1762 km che vengono attualmente coperti in circa 30 
ore. Ho Chi Minh City è la località più meridionale raggiunta dalla rete. Le uniche linee 
internazionali (e a doppio scartamento) sono quelle che conducono in Cina, attraverso Lao Cai sino 
a Kunming e attraverso Dong Dang (Lang Son) verso Nanning. Molti tratti attraversano le grandi 
città, causando congestionamento del traffico e incidenti. 
Nel piano di sviluppo dei trasporti ferroviari fino al 2020 sono stati fissati obbiettivi ambiziosi di 
rinnovamento della rete esistente, sviluppo di nuove linee e modernizzazione del materiale rotabile 
in modo da raggiungere una densità media di 15-17 km di linea per 1.000 km2 di superficie e di 
portare la velocità media a 120 km/h per i treni passeggeri e 80 km/h per i convogli merci.  Con 
l’ausilio di consulenti pagati dalla cooperazione allo sviluppo giapponese si sta realizzando un 
piano di fattibilità per la creazione di una rete di treni superveloci che a regime potrebbe ridurre i 
tempi di percorrenza sulla tratta Hanoi-Ho Chi Minh City a circa a 10 ore. 
 
I.2.3 Trasporti marittimi e fluviali 
Il Vietnam ha 41.900 km di vie d’acqua naturali, delle quali 11.390 hanno un utilizzo commerciale. 
Oltre 6.000 km sono gestiti dalla Vietnam Inland Waterways Administration, ente competente anche 
per i porti fluviali. Nonostante i limitati investimenti, il trasporto via acqua è molto conveniente per 
carbone, riso, sabbia, pietre e altri prodotti di gran peso, ma poco costosi. Inoltre, il trasporto via 
acqua, sotto ogni aspetto, ha un valore particolare nella regione del delta del Mekong. 
A riguardo, il Governo ha approvato un piano strategico per il 2020 in cui si prevedono investimenti 
complessivi per 2,2 miliardi di USD. Si prevede la modifica di 4 vie nel nord e 5 nel sud e la 
costruzione di 30 nuove vie (10 al nord, 10 al centro e 10 al sud). Altro obbiettivo qualificante  è 
l’ingrandimento e la costruzione ex-novo di numerosi porti fluviali per giungere a una capacità 
complessiva di 66 porti merci e 21 passeggeri. Infine si prevede anche il collegamento del delta del 
Mekong con il fiume Thi Vai nella provincia di Ba Ria – Vung Tau. 
Il Vietnam possiede una linea costiera di 3.260 km, si trova in una posizione strategica rispetto alle 
vie di comunicazione marittime internazionali più importanti e gode di numerosi vantaggi 
geografici che danno al paese un potenziale enorme di sviluppo per l’industria portuale. 
Il paese dispone di 160 porti, con un totale di soli 35 km di banchine. I porti principali sono stati 
sviluppati dal governo attraverso la National Maritime Administration (Vinamarine) e passati in 
gestione a Vietnam National Shipping Lines (Vinalines). Si trovano ad Hai Phong, al nord, e  Ho 
Chi Minh City, al sud, su estuari, lontani rispettivamente 30 e 90 km dal mare  e con accesso 
limitato solo a navi di piccola o media stazza (fino a 60-70.000 dead weight tons or DWT). 
Fino al recente passato, la politica prevalente è stata quella di creare molti piccoli porti in tutto il 
paese per permettere una maggiore ripartizione dei “dividendi dello sviluppo”, ma tale idea è alla 
base della scarsa ricettività del sistema portuale del paese, non solo per le limitate dimensioni dei 
porti, ma anche perché le infrastrutture attorno a essi non sono sufficienti a soddisfare le necessità 
delle aree servite. D’altra parte i porti nelle 3 maggiori aree economiche (delta del fiume Rosso, 
Grande Saigon e Da Nang) raccolgono circa il 97% del traffico navale totale mentre i porti di Da 
Nang e Quy Nhon ne sostengono il 3%. Nell’ottica della strategia di sviluppo della regione del 
Delta del Mekong sponsorizzata dalla ADB, il porto di Da Nang sarà in futuro fra i più importanti 
della penisola indocinese, costituendo uno dei terminali del corridoio economico Est-Ovest dal 
Myanmar al Vietnam attraverso Tailandia e Laos. 
Un Master Plan fino al 2020, inteso a migliorare la competitività e per lo sviluppo del sistema 
portuale e affrontare il problema della congestione del sistema portuale di Ho Chi Minh City, è stato 
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approvato nel 1999 da Vinamarine che lo ha poi rivisto nel 2004. L’ampliamento del porto di Hai 
Phong, assieme a uno sviluppo dei collegamenti ferroviari, potrebbe farne il terminale di 
riferimento per diverse regioni della Cina sud-occidentale, grazie alla loro vicinanza e al previsto 
rapido sviluppo del corridoio Kunming-Hanoi-Hai Phong. Nel nord del Paese è in programma la 
costruzione di un complesso portuale nella provincia di Quang Ninh. Il complesso, che dovrebbe 
comprendere oltre al porto di Cai Lan anche quelli in costruzione di Lach Huyen e Hai Ha, 
dovrebbe essere in grado di accogliere navi fino a 100.000 tonnellate di stazza (DWT). 
Il maggiore progetto al centro riguarda la costruzione di un porto di acque profonde per il 2020 a 
Van Phong, nella provincia di Khanh Hoa (circa 70 Km a nordi di Nha Trang), in grado di 
accogliere navi sino a 240.000 DWT e che si vorrebbe diventasse un nuovo hub regionale. Si stima 
che con la costruzione del porto di Van Phong la geografia delle rotte commerciali del Sudest 
Asiatico potrebbe cambiare in modo sostanziale. Non solo il porto rappresenta una grande 
opportunità per questa parte del paese, ma si ritiene che renderebbe tutto il paese indipendente dal 
punto di vista dei trasporti marittimi. Infatti, oggi, la maggior parte delle merci dirette in Europa e 
negli Stati Uniti deve transitare per i porti di Hong Kong e Singapore, con un aumento del 10-15% 
sul costo delle merci. Solo il 20% del commercio marittimo è effettuato da vettori vietnamiti, 
mentre il restante è operato da agenzie straniere. Il porto internazionale di Van Phong ridurrebbe il 
costo di spedizione di un container di 101-231 USD. 
Tuttavia, permangono dei dubbi sul progetto, poiché la zona centrale del Vietnam non rappresenta 
al momento un polo di commercio navale, è ancora relativamente poco industrializzata e non 
dispone delle infrastrutture necessarie per sostenere un volume di movimenti commerciali molto 
elevato.  
Nell’agosto del 2006 le autorità vietnamite hanno annunciato lo spostamento dei porti di Ho Chi 
Minh City a Cat Lai e Hiep Phuoc. I nuovi porti dovrebbero risolvere i problemi delle limitate 
dimensioni e dell’obsolescenza delle strutture del vecchio sito ed essere più facilmente raggiungibili 
da tutte le province a forte vocazione manifatturiera come Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria-Vung 
Tau e parte di Ho Chi Minh City. Il nuovo complesso portuale di Cai Mep - Thi Vai, a circa 100 km 
da Ho Chi Minh City, dovrebbe essere realizzato per accogliere navi sino a 80.000 DWT (con 
possibilità di raggiungere 160.000 DWT in seguito).  
Il Primo Ministro ha approvato una modifica al Master Plan per la provincia di Ba Ria-Vung Tau. 
Si prevede la trasformazione della nuova zona urbana di Phu My, dotandola di un porto industriale 
chiave per la regione sud, così da rendere la provincia un gateway per il commercio fra Vietnam 
meridionale e ASEAN, assieme al porto di Vung Tau, che ha ufficialmente aperto il traffico per 
navi da 30.000 a 50.000 DWT, già nel febbraio 2009. Dal 2010 si prevede un transito di merci per 3 
milioni di tonnellate l’anno. 
Lo sviluppo dei porti richiederà anche il miglioramento delle infrastrutture collegate, quali 
magazzini, inland clearance depots e vie d’accesso. 
 
I.2.4 Trasporti aerei 
L’amministrazione dell’aviazione civile del Vietnam (CAAV), posta alle dipendenze del Ministero 
dei Trasporti, controlla 20 aeroporti civili, di cui 5 internazionali: Dien Bien Phu e Noi Bai al nord, 
vicino ad Hanoi, Da Nang e Phu Bai - Hue al centro e Tan Son Nhat al sud, ormai dentro l’area 
urbana di Ho Chi Minh City. Attualmente l’aeroporto Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City è il più 
grande del Paese, con una capacità di 15 milioni di passeggeri per anno. Gli aeroporti di Bangkok e 
Singapore hanno un volume di traffico 5 volte superiore. 
Lo sviluppo sostenuto delle attività aeroportuali degli ultimi quindici anni non ha impedito una 
saturazione delle capacità di accogliere nuovo traffico nel paese. La situazione richiede una 
profonda evoluzione e l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali. Così, la CAAV ha definito 
un nuovo piano generale, da attuare entro il 2020, quando il paese dovrebbe disporre di 26 aeroporti 
civili, di cui 10 internazionali, con una capacità di 33 milioni di passeggeri e grazie a un 
investimento complessivo di 13,3 miliardi di USD. 
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Nel nord del paese si è avviata la costruzione di nuovi terminal nell’aeroporto di Noi Bai (Hanoi) 
che aumenteranno l’attuale capacità da 8 a 12 milioni di passeggeri l’anno e successivamente a 50 
milioni nel 2020. Dovrebbe inoltre essere ristrutturato l’aeroporto di Cat Bi (Hai Phong) per 
alleggerire il traffico su Noi Bai, la riabilitazione dell’aeroporto di Gia Lam e la costruzione di 
nuovi aeroporti a Van Do (Quang Ninh) e Lao Cai. 
Nel centro, l’aeroporto di Da Nang è al limite della saturazione, sostenendo con le sue limitate 
capacità un traffico di 1,5 milioni di passeggeri l’anno. Il Governo ha già approvato, nel 2004, uno 
studio di fattibilità del progetto di costruzione di un nuovo terminal per portare la capacità a 4 
milioni di passeggeri l’anno. 
Esistono, inoltre, altri due importanti progetti aeroportuali attorno a Da Nang, precisamente a Phu 
Bai (provincia di Thue Thien-Hue) e a Chu Lai (Quang Nam). Circa il primo, si prevede sarà il più 
importante del Vietnam centrale nel 2012, con capacità di assorbire gran parte dei flussi turistici in 
Vietnam. La riapertura dell’aeroporto di Chu Lai come aeroporto internazionale è un progetto che 
prevede una capacità di 2 milioni di passeggeri l’anno entro il 2015 (e 4 milioni successivamente).  
A Ho Chi Minh City, l’aeroporto di Tan Son Nhat è quasi saturo, con oltre cento voli giornalieri. Il 
posizionamento dell’aeroporto alla periferia nord della città preclude ogni possibile ampliamento. 
Pertanto la società che lo gestisce ha allo studio la costruzione di un nuovo aeroporto internazionale 
a Long Thanh, circa 40 km ad est di Ho Chi Minh City, nella provincia di Dong Nai. Se i lavori 
iniziassero nel 2010, l’aeroporto potrebbe essere operativo dal 2015, data alla quale si reputa che 
l’aeroporto di Tan Son Nhat sarà saturo. Il progetto prevede la capacità di accogliere fra gli 80 e i 
100 milioni di passeggeri l’anno con quattro distinti terminal. 
 
I.2.5 Produzione di energia elettrica 
Tra i bisogni più pressanti per assicurare lo sviluppo dell’economia vietnamita sembra esserci la 
necessità di sviluppare un adeguato sistema di produzione di energia elettrica. La crescita dei 
consumi di elettricità, soprattutto nelle aree urbane e industriali, sta infatti causando non pochi 
problemi. Nelle due principali città, in particolare nella stagione secca, sono frequenti i blackout che 
oltre a provocare disagi alla popolazione hanno effetti negativi sulla produzione industriale. 
La stragrande maggioranza della produzione di energia elettrica è in mano a Electricity of Vietnam 
(EVN). Esistono delle aperture per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da parte di 
imprese private, anche straniere. Inoltre diverse fabbriche e imprese non appartenenti al settore 
energetico, per sopperire al problema delle interruzioni nella fornitura di elettricità, si sono dotate di 
proprie piccole centrali e rivendono l’energia prodotta in eccesso rispetto ai bisogni a EVN, 
immettendola nella rete nazionale.  
Le quattro principali fonti energetiche delle quali dispone il Vietnam sono petrolio, gas, carbone e  
risorse idroelettriche. Esse sono presenti in diverse quantità: le riserve di petrolio sono stimate tra 
600 e 3,3 miliardi di barili di petrolio, di gas tra 185 e 235 miliardi di mc e di carbone in 150 
miliardi di tonnellate, dei quali però una gran parte a profondità elevate mentre il potenziale 
idroelettrico è stimato aggirarsi attorno a 18 Gigawatt (GW) di potenziale. Per ora, i prodotti 
energetici primari estratti in Vietnam soddisfano la domanda interna e vengono altresì in parte 
esportati.  
Per risolvere il problema della scarsità di energia elettrica nella rete, il governo ha varato un 
ambizioso piano di sviluppo del settore che dovrebbe raddoppiare la capacità di produzione entro il 
2015, focalizzato sulla costruzione di nuove centrali idroelettriche e termoelettriche; le seconde, 
specialmente al sud, faranno uso del gas estratto off-shore mentre al nord saranno soprattutto 
alimentate da carbone. Nel 2008, la capacità installata era di circa 15 GW e dovrebbe portarsi a 24 
GW nel 2010 e a 82 GW nel 2020.  
L’energia di fonte idroelettrica continuerà a rivestire un ruolo importante, con lo sviluppo di 
progetti sia di grande che di piccola capacità, in ragione del basso costo e dei molteplici usi dei 
relativi bacini. 
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Nell’ottobre 2004 il Primo Ministro ha autorizzato uno studio per la costruzione di una centrale 
nucleare entro il 2017 e di una seconda entro il 2020, da 1 GW ciascuna, nella provincia di Ninh 
Tuan mentre nel lungo termine è ipotizzata la costruzione di un parco da 8 GW. 
 
 
3. Forza di lavoro 
 
Come già accennato nel paragrafo 1. supra, la popolazione vietnamita è in media molto giovane, ha 
un tasso di alfabetizzazione molto elevato e presta particolare interesse al miglioramento del grado 
di istruzione. Inoltre il paese presenta ancora caratteristiche largamente rurali e la disoccupazione ha 
un impatto limitato, stando alle cifre ufficiali.  
Negli ultimi anni vi sono stati  cambiamenti nella struttura sociale del paese, con un’urbanizzazione 
non sempre riconosciuta dalle statistiche ma molto visibile in tutte le principali città. Come in molti 
paesi in via di sviluppo, il tasso di incremento della popolazione e la limitatezza delle superfici 
coltivabili determinano uno squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nelle aree rurali mentre il 
progresso tecnico-scientifico riduce il bisogno di manodopera nel settore primario. 
La gran parte della nuova manodopera, proviene dalle campagne e dalle province del centro del 
paese e non possiede un alto livello di specializzazione. Ciononostante, gli investitori stranieri 
hanno spesso constatato che l’apprendimento è molto veloce non solo per via di fattori culturali che 
determinano una dedizione particolare al lavoro ma anche per la presenza sempre più importante di 
istituti professionali nelle aree industriali del paese. Le città di Hanoi e Ho Chi Minh City sono i 
centri principali per l’educazione superiore in Vietnam. 
Il sistema educativo vietnamita resta ben al di sotto degli standard occidentali, ma negli anni vi è 
stato un consistente miglioramento. Nel paese, le università e i centri di educazione superiore sono 
293  e sempre più numerosi sono gli accordi con istituti stranieri, per programmi di scambio, doppi 
diplomi o corsi speciali. Esistono inoltre università e istituti stranieri che operano in Vietnam 
seguendo i programmi didattici dei paesi d’origine. Infine, spesso in virtù di programmi di aiuti allo 
sviluppo e di accordi bilaterali, numerose sono le borse di studio messe a disposizione per studenti 
vietnamiti considerati meritevoli di proseguire i loro studi all’estero.  
La gran parte della ricerca in campo scientifico e tecnologico continua a essere condotta da 
istituzioni pubbliche e sconta un inadeguato finanziamento e uno scarso collegamento con il mondo 
delle imprese. Il settore ricerca e sviluppo è pertanto ancora in fase embrionale e il suo contributo 
all’economia vietnamita del tutto marginale. 
Ad Hanoi e Ho Chi Minh City il salario medio di un dirigente in un’impresa a capitale estero è 
orientativamente compreso tra 1.000 e 5.000 USD mensili, un impiegato guadagna tra 250 e 800 
USD e un operaio specializzato tra 100 e 150 USD4. 
Il costo di un interprete professionista vietnamita-italiano parte da 100 USD giornalieri in loco. Un 
interprete vietnamita-inglese costa tra 60 e 100 USD al giorno. 
 
 
4. Servizi 
 
Il comparto dei servizi è in pieno sviluppo e si prevede che, di pari passo con l’attuazione degli 
impegni assunti dal Vietnam in sede di adesione all’Omc sull’apertura agli scambi con l’estero, 
emergeranno significative opportunità di affari nei settori finanziario, del commercio, dei trasporti, 
del turismo e delle costruzioni. Ai fini di questo documento si analizzeranno solo alcuni settori che 
possono risultare di maggiore utilità per gli investitori. 

 
4 Tali stime sono da considerarsi del tutto indicative, in quanto non si dispone di dati verificati. 
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Nel settore creditizio, dominato da grandi banche di proprietà pubblica, le aziende di credito private 
hanno fatto segnare una crescita degli impegni più rapida della media. Alcuni investitori esteri 
hanno acquisito partecipazioni in banche private, come ad esempio Bnp-Paribas in Orient 
Commercial Bank, Standard Chartered in Asia Commercial Bank e Hong Kong and Shanghai 
banking corporation (HSBC) in Techcombank, e/o hanno aperto proprie succursali, come ad 
esempio nel caso di HSBC, Standard Chartered, Australia and New Zealand banking group (ANZ) e 
Deutsche Bank. Citibank ha un accordo con l’impresa statale vietnamita dei servizi di risparmio 
postale per facilitare i trasferimenti di denaro tra individui. 
La costituzione, nel 2006, della Banca di sviluppo del Vietnam, con funzione di investire fondi 
governativi in progetti a lungo termine, potrebbe portare ad una maggiore trasparenza nelle 
decisioni di investimento delle banche commerciali, in passato influenzate da pressioni politiche. 
Attualmente nel paese operano 5 banche commerciali controllate dallo Stato, delle quali una 
specializzata nel credito agricolo e una nell’assistenza ai poveri, e circa cinquanta banche 
commerciali private, delle quali 5 sono in joint-venture con banche straniere. Le filiali delle banche 
straniere che operano nel paese sono più di 20, mentre gli uffici di rappresentanza sono almeno il 
triplo. 
Le banche commerciali vietnamite principalmente utilizzate nelle transazioni commerciali con 
l’estero sono le seguenti.  
- Banca per il Commercio Estero del Vietnam (Vietcombank), controllata dallo Stato, ha la sede 

principale ad Hanoi e dispone di filiali sparse in tutto il paese 
- Industrial and Commercial Bank of Vietnam, controllata dallo Stato, è nata da una scissione in 

seno alla Banca Centrale del Vietnam; ha la sede principale ad Hanoi e dispone di una vasta e 
ramificata rete nazionale 

- Eximbank, una delle prime banche private del paese, ha la sede centrale a Ho Chi Minh City e 
filiali nelle principali città del Vietnam. 

Molti altri Istituti di credito privati, di dimensioni minori, sono attivi nel campo delle transazioni 
commerciali. Le banche commerciali private con un partner estero operano principalmente con 
soggetti esteri della stessa nazionalità del partner. 
La Banca Centrale del Vietnam (CBV) ha promulgato in data 22 giugno 2007 una circolare per 
guidare l’implementazione del Decreto 22 sulla struttura e l’organizzazione delle banche a proprietà 
straniera e da luglio 2007 ha iniziato a considerare le domande di ammissione di istituti di credito 
stranieri. HSBC, ANZ e la Standard Chartered sono le banche straniere che hanno ottenuto tale 
licenza e sono quindi equiparate a tutti gli effetti alle banche vietnamite. 
In Vietnam esistono oggi alcune società di leasing. Le principali sono la Kexim Vietnam Leasing 
Company, che appartiene interamente alla Korea Export-Import Bank, la Vietnam Leasing 
Company e la Vietnam International Financial Leasing Company che sono joint-venture. Alcune 
banche stanno a loro volta dotandosi di servizi simili, come nel caso di Sacombank. Il leasing è 
offerto sotto forma di leasing finanziario di macchinari, impianti ed altri beni patrimoniali nel 
medio e lungo termine e di leasing operativo, nel caso di necessità immediate di breve periodo, al 
termine del quale l’oggetto del leasing può essere restituito. In un mercato come quello vietnamita, 
dove per le imprese è complicato ottenere credito dalle banche, la disponibilità di strumenti 
finanziari come il leasing rappresenta un punto di forza per gli esportatori. 
Le assicurazioni straniere sono presenti in Vietnam dai primi anni ’90, in concorrenza con le società 
locali controllate dallo Stato. Questo settore ha conosciuto una grande espansione che ha attirato nel 
paese importanti compagnie europee ed americane, ma negli ultimi anni la sua crescita è 
notevolmente rallentata, probabilmente a causa della saturazione del mercato locale e della sua 
impermeabilità verso i nuovi tipi di servizi offerti, che potrebbero prendere maggiormente piede con 
l’aumentare del reddito pro-capite. 
I tre principali operatori di telefonia mobile sono tutti di proprietà statale: Mobifone (controllato da 
Vietnam post and telecommunication group o VNPT, appartenente al Ministero delle 
Telecomunicazioni), Vinaphone (anch’esso controllato da VNPT) e Viettel (di proprietà del 
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Ministero della Difesa), presente anche oltrefrontiera e con ambiziosi piani di espansione. Tutti 
hanno importanti rapporti con imprese straniere tramite accordi di collaborazione commerciale di 
vario genere.  
La crescita del numero degli utenti è molto rapida ed esiste già una notevole concorrenza tra i nove 
operatori autorizzati. Tra essi, di nuovo ingresso è la joint venture vietnamita-coreana S-Fone, 
focalizzata su tecnologia 3G, che sta aumentando la propria quota di mercato. Anche gli altri 
operatori locali stanno preparando il lancio dei loro servizi di 3G. Di recente nascita vi sono anche 
le imprese Vietnamobile e BeeLine (joint venture russo-vietnamita). 
 
 
5. Note sull’Ambiente d’Affari  
 
Il modello di sviluppo del Vietnam è il “socialismo orientato al mercato”. Il settore privato svolge 
quindi un ruolo sempre più importante nell’economia, contribuendo a fornire la gran parte dei nuovi 
posti di lavoro, oltre un milione, necessari ogni anno. Sebbene sconti ancora un accesso limitato al 
credito e alla terra, il settore privato si trova ad affrontare condizioni gradualmente migliori nelle 
quali potrà più compiutamente esprimere il proprio elevato potenziale. Nel 2008 il tasso di crescita 
del Pil reale è stato più alto nelle imprese di proprietà estera (8,1%) e privata (6,2%) rispetto a 
quelle di proprietà pubblica (4,2%). In termini di peso sul Pil, i tre aggregati contavano 
rispettivamente per il 13,5%, il 48,2% e il 38,2%. 
Le imprese pubbliche (State owned enterprises o SOE), che hanno sempre rivestito ruoli 
fondamentali in molti settori, detenendone in taluni casi il monopolio, continuano a godere di 
condizioni privilegiate in termini di accesso al credito e alla terra. Coerentemente con le 
raccomandazioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale e con gli impegni 
assunti al momento dell’accesso nell’Organizzazione mondiale del commercio, il governo 
vietnamita ha intrapreso un vasto programma di riassetto e titolarizzazione che ha interessato finora 
oltre 5.000 imprese e continua a progredire nonostante le resistenze interne e la recente estrema 
volatilità dei corsi azionari. Una prima fase di tale processo è la trasformazione delle SOE da 
imprese ancillari dei ministeri di riferimento in società di capitali (o equitization), che restano però 
possedute interamente dallo stato. Tale processo è ancora in corso. In una seconda fase si passa alla 
vera e propria privatizzazione e il capitale viene venduto in tutto o in parte a investitori privati. Al 
di là delle differenziazioni settoriali, finora la seconda fase ha interessato solo una parte limitata del 
capitale delle SOE ed è parsa evidente la tendenza a lasciare in mano pubblica le aziende di 
dimensioni maggiori. Non mancano peraltro opportunità per gli investitori stranieri di prendere 
parte a tale processo, anche grazie alla creazione della State capital investment corporation (SCIC), 
un’impresa a capitale pubblico creata nel 2005 e incaricata di gestire le partecipazioni statali e le 
privatizzazioni con criteri manageriali. Il numero delle SOE è passato da 4.086 nel 2005 a 3.706 nel 
2006 e a oltre 1.500 a fine dicembre 2008. La SCIC ha dismesso 80 imprese ma a fine 2008 ne 
controllava ancora oltre 800. Nel novembre 2008 la SCIC ha firmato un accordo di collaborazione 
con l’italiana Società italiana per le imprese all’estero (Simest).  
La maggioranza delle SOE è stata e in parte è caratterizzata da fragilità finanziaria, alto debito, 
impianti e attrezzature obsolete, scarsa produttività e qualità scadente della produzione. Nell’ottica 
di razionalizzare il sistema delle SOE, la Enterprise law ne stabilisce la conversione obbligatoria in 
società a responsabilità limitata o in società per azioni entro il 2010. Tuttavia, una decisione del 
primo ministro del marzo 2007 stabilisce che le SOE continueranno ad operare in regime di 
monopolio in alcuni settori, considerati fondamentali per lo sviluppo socio-economico e la 
sicurezza nazionale, ovvero reti di trasmissione dell’energia elettrica, produzione su vasta scala di 
energia elettrica, difesa e sicurezza, ferrovie, aeroporti e porti, emittenti radio-televisive, produzione 
di sigarette, stampa e lotterie. Le aziende operanti in tali settori sono peraltro oggetto di riforme che 
tendono ad aumentarne la competitività e vedono diminuire progressivamente i sussidi statali. Ad 
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esempio, come menzionato più sopra il regime di monopolio della produzione di energia elettrica è 
in fase di revisione.  
Negli altri settori le politiche pubbliche puntano a creare una parità di trattamento tra imprese statali 
e private e alla privatizzazione delle aziende statali. La libera concorrenza è garantita dalla 
Competition Law, entrata in vigore il 1 luglio 2005, che regolamenta gli accordi che limitano la 
concorrenza, l’abuso di posizione dominante e il regime dei monopoli e le fusioni. Inoltre essa 
istituisce una Commissione e un Consiglio per la concorrenza.  
Il Vietnam mantiene, in via di principio, una politica di apertura e incentivo agli investimenti diretti 
esteri, che sono affluiti negli ultimi anni a ritmo rapidamente crescente, dimostrando nei fatti che gli 
investitori premiano gli sforzi del governo e degli operatori economici per rendere il paese più 
competitivo e moderno. Negli ultimi anni sono state avviate alcune importanti riforme e modifiche 
legislative, come il nuovo codice di procedura civile e le nuove norme riguardanti il settore 
finanziario, la contabilità, le costruzioni civili e le imprese di costruzione straniera, l’arbitrato 
commerciale e la concorrenza. 
 
Il Vietnam rimane un ambiente di non facile inserimento per gli investitori, tuttora costretti a 
destreggiarsi tra procedure amministrative complesse e opache e diffuse pratiche amministrative 
illecite, che a volte sconfinano in tentativi di concussione o creano terreno fertile per episodi di 
corruzione. Altri ostacoli per gli investitori stranieri sono alcune carenze infrastrutturali, i frequenti 
cambiamenti delle regole e delle procedure amministrative, la limitata applicazione delle norme 
relative alla protezione della proprietà intellettuale, il sistema finanziario poco sviluppato, la 
discrezionalità nella concessione degli incentivi e la complessità della loro struttura, nonché  le 
condizioni relative all’uso della terra, che è di esclusiva proprietà dello Stato, ma può essere 
affittata dagli investitori stranieri con contratti a lungo termine. Le violazioni della proprietà 
intellettuale sono frequenti e l’esecuzione di sentenze giudiziarie in materia, possibile in linea 
teorica, rimane problematica. A questo proposito merita segnalare che le autorità stanno 
cominciando ad applicare, ancora non su larga scala ma con valenza più che altro esemplare, le 
normative, pure stringenti, in materia. 
Le stesse autorità locali riconoscono questi inconvenienti, cui stanno cercando gradualmente di 
ovviare, attraverso l’ammodernamento del quadro giuridico e la riforma della burocrazia. 
Attualmente, grazie anche alle pressioni internazionali in vista dell’attuazione degli impegni presi 
dal paese al momento dell’accessone all’OMC, la situazione è in via di netto miglioramento. È 
opportuno tuttavia armarsi di notevole pazienza e ricorrere alle istituzioni italiane presenti o a 
consulenti bene inseriti nella vita economica locale. È consigliabile inoltre evitare di programmare 
le proprie attività in funzione di esperienze maturate in altri paesi socialisti e/o in via di sviluppo, 
viste le peculiarità del Vietnam. 
Le difficoltà legate a un investimento possono variare a seconda della località prescelta. Alcune 
province industrializzate, specie nei dintorni di  Ho Chi Minh City, hanno adottato, nell’ambito 
della loro parziale autonomia amministrativa, modalità più favorevoli agli imprenditori esteri, 
mentre operare in alcune province più remote può comportare difficoltà maggiori. Anche come 
contropartita a tali difficoltà, la normativa vigente prevede importanti incentivi per gli investimenti 
in aree depresse, che verranno esaminati nella seconda parte della seguente guida. 
 
 
6. Tendenze degli IDE 

 
Nel periodo 1990-1995 il Vietnam è stato uno dei paesi con il più alto tasso di investimenti diretti 
esteri (IDE) sul Pil. Nella seconda parte degli anni ’90, il flusso di IDE ha subito un drastico calo a 
seguito della crisi che ha colpito le economie dei principali paesi investitori. A partire dal 2002, le 
buone performance delle economie del sud est asiatico e un rinnovato ottimismo degli investitori, 
dovuto alle importanti riforme legislative intraprese dal governo, hanno reso possibile una nuova e 
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vigorosa crescita dei volumi di IDE, con un periodo d’oro nel quadriennio 2005-2008, quando la 
crescita degli IDE è stata a dir poco esponenziale. Il 2008 è stato un anno formidabile per 
l’attrazione degli IDE (oltre 70 miliardi di USD, dei quali 66 per nuovi progetti). 
A fine 2008 si contavano 10.105 IDE in attività. Il valore delle relative licenze di investimento 
ammontava a 159,8 miliardi di USD, ma gli investimenti realmente effettuati dal 1988, dopo 
l’entrata in vigore della legge in materia, erano stati pari a circa un terzo di tale somma.5 Il rapporto 
tra impegni ed esborsi si era attestato attorno al 50% fino a prima dell’impetuoso aumento delle 
autorizzazioni, avvenuto nel 2008, quando i nuovi impegni avevano totalizzato 66,5 miliardi di 
USD.  
 

IDE in entrata in Vietnam (dal 1988 all’agosto 2009) 
 

Anno No. Progetti Cap registrato 
(milioni USD) Var. % 

1988 37 341.7 n. d.
1989 67 525.5 53.79
1990 107 735.0 39.87
1991 152 1,291.5 75.71
1992 196 2,208.5 71
1993 274 3,037.4 37.53
1994 372 4,188.4 37.89
1995 415 6,937.2 65.63
1996 372 10,164.1 46.52
1997 349 5,590.7 -45
1998 285 5,099.9 -8.78
1999 327 2,565.4 -49.7
2000 391 2,838.9 10.66
2001 555 3,142.8 10.7
2002 808 2,998.8 -4.58
2003 791 3,191.2 6.42
2004 811 4,547.6 42.5
2005 970 6,839.8 50.4
2006 987 12,004.0 75.5
2007 1,544 21,347.8 77.84
2008 1,557 71,725.9 335.98

Gen. - ago. 2009 653 10,400.0 n. d.
 
Fonte: elaborazioni Ice su dati dell’Ufficio Generale di Statistica del Vietnam e dell’Agenzia degli Investimenti Esteri 
(Ministero della Pianificazione e degli Investimenti). 
 
Nel periodo 1989-2008, tra i principali paesi di provenienza figuravano Taiwan, Corea del Sud, 
Malesia, Giappone, Singapore e Isole Vergini Britanniche.6
 
 

                                                            
5 Le cifre si riferiscono agli investimenti che hanno ottenuto una licenza dalle autorità preposte ed escludono gli 
investimenti dismessi. 
6 I dati relativi ad alcuni Paesi sono sottostimati per la diffusa pratica, specie delle multinazionali, di effettuare 
investimenti attraverso sussidiarie registrate in Paesi terzi, quali ad esempio Singapore, Hong Kong, Lussemburgo, 
Samoa (investitori taiwanesi), Isole Vergini Britanniche o Paesi Bassi.  
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IDE in entrata in Vietnam, in attività (dal 1988 al 2008)  

  Paese No. di 
Progetti

Capitale 
registrato 

(mln di USD)

Capitale 
sborsato (mln 

di USD) 

1 Taiwan 1,981 19,945.89 7,952.31 
2 Corea del Sud 2,114 18,952.15 6,499.14 
3 Malesia                        311 17,897.36 3,824.30 
4 Giappone 1,078 17,456.58 5,039.82 
5 Singapore                      674 16,531.92 5,271.97 
6 British Virgin Islands    423 12,085.26 4,069.21 
7 Stati Uniti 452 8,528.50 2,132.71 
8 Hong Kong 524 6,876.21 2,541.18 
9 Thailandia 198 5,675.72 2,400.67 

10 Canada                         77 4,764.24 1,002.60 
11 Brunei Darussalam 79 4,663.78 935.97 
12 Isole Cayman 41 4,611.30 824.19 
13 Francia 240 2,931.65 1,490.33 
14 Paesi Bassi 110 2,798.37 1,562.56 
15 Cina 633 2,547.06 1,194.51 

     
Promemoria       
34  Italia                          29 109.85 35.66 

   
 Totale 1988-2008 10,105 159,764.46 53,607.45 

 
Fonte: elaborazioni Ice su dati dell’Ufficio Generale di Statistica del Vietnam e dell’Agenzia degli Investimenti Esteri 
(Ministero della Pianificazione e degli Investimenti) 
 
 
I paesi dell’est asiatico sono i principali investitori in Vietnam. Taiwan, Corea del Sud, Malesia, 
Giappone e Singapore rappresentano infatti i 2/3 del capitale registrato e oltre la metà del capitale 
effettivamente sborsato dal 1988 al 2008. In anni recenti, i flussi di IDE dalla Malesia e dalla Cina 
sono aumentati più rapidamente rispetto a quelli degli altri paesi dell’area, dimostrando un crescente 
interesse verso il mercato vietnamita. L’Unione Europea, se considerata nel suo insieme, è stata 
scalzata dalla vetta della classifica degli investitori dall’ondata di investimenti da Giappone, Taiwan 
e soprattutto Malesia e Corea del Sud abbattutasi sul Vietnam nel biennio 2007/2008. 
Ciononostante, in quanto a capitale effettivamente sborsato, la UE resta ai primissimi posti della 
classifica. In particolare, molto attivi sono Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. È da sottolineare 
l’aumento di importanza degli investimenti provenienti dagli Stati Uniti, ripresi all’indomani 
dell’entrata in vigore del trattato commerciale bilaterale (2001). I dati relativi ad alcuni Paesi sono 
sottostimati per la diffusa pratica, specie delle multinazionali, di effettuare investimenti attraverso 
sussidiarie registrate in paesi terzi, quali Singapore, Isole Vergini Britanniche e Isole Cayman. 
Secondo alcune stime, il 70% degli investimenti provenienti dagli Stati Uniti sarebbe condotto in 
questa forma. 
La ripartizione geografica degli IDE tra i principali paesi di provenienza nel 2008 è dettagliata nella 
tavola che segue.  
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IDE in entrata in Vietnam nel 2008 
 

 Paese Nuovi 
Progetti 

Capitale 
registrato 

(mln di USD)

Aumenti di 
Capitale 

Valore  
(mln di 
USD) 

Totale degli 
investimenti (mln 

di USD) 

1 Malesia 68 15,074.10 15 37.76 15,111.86
2 Taiwan 187 8,879.29 82 291.92 9,171.20
3 Giappone 147 7,653.67 46 382.02 8,035.69
4 Singapore 123 5,245.19 18 172.61 5,417.80
5 Corea del Sud 361 4,019.89 81 888.60 4,908.49
6 Brunei Darussalam 30 4,425.75 4 18.00 4,443.75
7 British Virgin Islands 68 4,215.03 29 169.61 4,384.64
8 Canada 13 4,252.73  0 0 4,252.73
9 Tailandia 33 3,932.51 12 87.45 4,019.96

10 Isole Cayman 11 288.80 4 2,626.04 2,914.84
11 Cipro 4 2,206.56 1 1.50 2,208.06
12 Stati Uniti 79 1,913.78 16 34.61 1,948.39
13 Hong Kong 69 677.92 19 76.70 754.62
14 Cina 96 572.62 16 162.28 734.90
15 Svizzera 13 707.36 4 0.67 708.03

       
Promemoria           
29 Italia 6 19.48 1 1.00 20.48

  
 Totale 2008 1,557 66,499.89 397 5,225.99 71,725.88

 
Fonte: elaborazioni Ice su dati dell’Ufficio Generale di Statistica del Vietnam e dell’Agenzia degli Investimenti Esteri 
(Ministero della Pianificazione e degli Investimenti) 
  
 
L’industria manifatturiera è in assoluto il comparto che ha attirato i maggiori volumi di IDE. 
Particolarmente dinamici si sono rivelati soprattutto i settori dell’industria pesante, del tessile e del 
legno. Inoltre, il forte sviluppo dell’edilizia residenziale, per uffici e commerciale (hotel, negozi e 
stabilimenti produttivi), nonché delle opere civili, ha creato considerevoli possibilità di 
investimento. In grande crescita si mostra anche il comparto dei servizi, grazie alle concessioni di 
ampia portata in materia di apertura agli scambi e agli investimenti effettuate dal Vietnam in sede di 
adesione all’OMC. A causa della difficoltà di accesso alla terra, l’agricoltura non ha fino ad ora 
attirato importanti volumi di IDE. 
 

Distribuzione settoriale IDE (dal 1988 al 2008) 
 

 Settore No. di Progetti Capitale registrato 
(mln di USD) 

Capitale sborsato (mln 
di USD) 

  
1 Industria Manifatturiera 6,550 85,981.42 28,449.04
2 Proprietà immobiliare  278 32,420.87 8,696.35
3 Hotel e altre strutture turistiche 229 10,258.85 2,215.21
4 Costruzioni 413 8,730.98 3,176.04
5 Comunicazione e media 489 4,564.63 2,857.56
6 Arte e divertimenti 110 3,455.75 1,041.69
7 Agricoltura, silvicoltura e pesca 468 2,920.32 1,432.41
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8 Attività minerarie 60 2,682.33 1,998.81
9 Trasporto e magazzinaggio 260 2,121.35 793.38

10 
Produzione e distribuzione di gas, 
acqua e elettricità 37 2,070.89 647.08

11 Finanza, banca, assicurazioni 70 1,181.61 1,084.32
12 Sanità e attività sociali 60 948.78 232.90

13 
Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, riparazioni 181 897.99 423.29

14 Altri servizi 46 590.57 124.17
15 Scienza e tecnologia 637 480.38 227.74
16 Formazione 119 240.00 97.05
17 Servizi amministrativi e affini 86 177.21 80.59

18 
Distribuzione e depurazione 
dell'acqua 12 40.52 29.82

  
 Totale 10,105 159,764.46 53,607

 
Fonte: elaborazioni Ice su dati dell’Ufficio Generale di Statistica del Vietnam e dell’Agenzia degli Investimenti Esteri 
(Ministero della Pianificazione e degli Investimenti) 
 
Il 2008 ha confermato la distribuzione settoriale degli IDE degli anni passati, ma ha anche 
rappresentato un importante rafforzamento per alcuni settori già considerevoli, in particolare quelli 
della proprietà immobiliare e dei servizi. La media del capitale investito per progetto è stata di 43 
milioni di dollari, ovvero due volte e mezza quella del 2007. 
 
Nei primi otto mesi del 2009, sono stati approvati 504 nuovi progetti per un ammontare pari a 5,6 
miliardi di USD. A tale cifra va aggiunto l’incremento di capitale per 149 investimenti già avviati, 
per un ammontare di 4,8 miliardi di USD, che ha portato il totale del periodo a 10,4 miliardi di 
USD. A causa della crisi finanziaria internazionale, i primi 8 mesi del 2009 hanno visto un afflusso 
di IDE modesto in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma superiore allo stesso 
periodo per l’anno 2006 e in linea con il 2007. 
 

IDE in entrata in Vietnam nei primi 8 mesi del 2009 
 

  Paese Nuovi 
progetti 

Capitale 
registrato (mln 

di USD) 

Aumenti 
di 

Capitale 

Valore (mln 
di USD) 

Totale degli 
investimenti 
(mln di USD) 

1 Stati Uniti d'America 21 102.3 10 3,853.90 3,956.10
2 Taiwan 33 1,335.80 11 17.4 1,353.20
3 Corea del Sud 120 1,192.40 27 54.7 1,247.10
4 British Virgin Islands 24 1,022.40 7 31.3 1,053.70
5 Hong Kong 26 562.7 6 142 704.7
6 Singapore 64 294.4 21 249.3 543.7
7 Russia 3 345.7 0 0 345.7
8 Giappone 52 126.1 28 119.1 245.2
9 Lussemburgo 2 1.1 1 186 187.1

10 Malesia 17 143.8 8 16.9 160.7
11 Cina 25 126.1 4 26.5 152.6
12 Francia 19 78.9 5 16.5 95.4
13 Australia 18 82.6 0 0 82.6
14 Isola di Man 1 35 1 20 55
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15 Italia 3 49.3 0 0 49.3
       
  Totale 8 mesi 2009 504 5,625.2 149 4,828.1 10,453.3

 
Fonte: elaborazioni Ice su dati dell’Ufficio Generale di Statistica del Vietnam e dell’Agenzia degli Investimenti Esteri 
(Ministero della Pianificazione e degli Investimenti) 
 
 
I maggiori investimenti provengono dagli Stati Uniti d’America, alcuni per importi superiori al 
miliardo di USD. In più di una occasione, il governo vietnamita ha ricordato agli investitori la 
necessità di completare i progetti annunciati e autorizzati. Ha inoltre revocato, in alcuni casi, la 
licenza d’investimento relativa a progetti non più attivi, riprendendo il controllo degli spazi a suo 
tempo assegnati. 
Altri investitori tradizionali hanno confermato il proprio ruolo rilevante per lo sviluppo economico 
del paese (Taiwan, Corea del Sud, Singapore, Giappone). Paesi che avevano svolto un ruolo 
rilevante in passato sono tornati sul mercato (Francia, Russia e Hong Kong). L’importanza dei 
settori tradizionali per gli IDE in Vietnam è confermata anche nei primi 8 mesi del 2009, con tassi 
di incremento più rapidi del settore alberghiero e altre strutture turistiche nei confronti dell’industria 
manifatturiera, dovuto ad alcuni progetti di grande scala. 
L’82,5% dei nuovi investimenti esteri, che rappresenta l’85,8% del capitale investito, si è 
concentrato in dieci delle sessantaquattro province vietnamite: cinque meridionali (Ba Ria – Vung 
Tau, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai e Binh Phuoc), due settentrionali (Hanoi e Vinh 
Phuc) e tre centrali (Da Nang, Binh Thuan e Khanh Hoa). L’Italia è al quindicesimo posto della 
graduatoria dei paesi di provenienza degli investimenti autorizzati nel periodo. 
 
Lo stock di investimenti vietnamiti all’estero ammontava, a fine 2008, a circa 4 miliardi di USD. La 
prima destinazione degli IDE vietnamiti è il vicino Laos, seguito dalla Russia. Alcuni progetti nel 
settore petrolifero sono stati avviati in Iraq, Algeria, Malesia, Madagascar e Myanmar. Il governo 
vede con favore la crescita degli IDE vietnamiti all’estero. 
 
 Il Vietnam è parte di una serie di accordi bilaterali e multilaterali in materia di investimenti. Con 
l’Italia sono operanti un accordo per la promozione e protezione degli investimenti, firmato nel 
1990 ed entrato in vigore nel 1996, e un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato nel 1996 ed entrato in vigore nel  
1999. 
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II. QUADRO LEGISLATIVO 
 
1. Diritto societario e principali imposte 
 
II.1.1 Diritto societario 
La Enterprise law entrata in vigore il 1 luglio 2006 ha unificato le regole per la costituzione di 
società da parte di investitori stranieri e vietnamiti. Le forme societarie ammesse sono le seguenti: 
 
Società per azioni (Spa) 
La Spa è una società il cui capitale è suddiviso in porzioni di eguale valore dette azioni. Gli 
azionisti, in un numero minimo di tre, rispondono dei debiti e di altre obbligazioni societarie solo 
nella misura del valore complessivo delle loro azioni. La società per azioni ha diritto ad emettere 
obbligazioni per raccogliere capitali in conformità con le vigenti disposizioni di legge. In assenza di 
disposizioni contrarie nello statuto della società gli azionisti possono trasferire le proprie azioni ad 
altri soggetti. La Spa è gestita dal Consiglio degli Azionisti, dal Consiglio di Amministrazione e da 
un Direttore, in conformità con la prassi internazionale. Si riscontrano difficoltà nel nominare un 
Direttore generale straniero, in quanto la normativa circa la responsabilità di tale figura manageriale 
è particolarmente stringente.  
 
Società a responsabilità limitata (Srl) 
A socio unico 
La proprietà dev’essere di una organizzazione e non di un individuo. Il proprietario è responsabile 
dei debiti e delle altre obbligazioni nella misura del capitale legale. La Srl a socio unico è gestita dal 
Consiglio dei Membri (dove l’investitore deve nominare due persone in sua rappresentanza), dal 
Direttore e dal Presidente della società. Salvo che lo Statuto disponga diversamente, il Direttore è il 
rappresentante legale e deve risiedere permanentemente in Vietnam. 
Con due o più soci 
I soci, in numero massimo di 50, sono responsabili dei debiti e di altre obbligazioni dell’impresa 
soltanto nella misura del capitale sociale. Al di sotto degli undici membri le norme per la gestione 
sono analoghe a quelle di una Srl a socio unico, in caso contrario è obbligatorio nominare un 
Comitato di Controllo. 
 
Partnership 
È un’impresa con almeno due soci che rispondono in maniera illimitata e con l’intero patrimonio 
personale delle obbligazioni societarie. Può avere anche altri partner con responsabilità limitata alla 
loro quota di capitale. A meno di disposizioni contrarie nello statuto societario i partner con 
responsabilità illimitata sono i rappresentanti legali dell’impresa. Questo tipo di società non può 
emettere obbligazioni. 
 
Impresa privata 
Un’impresa privata è una ditta individuale dove il proprietario è responsabile delle obbligazioni 
aziendali con l’intero patrimonio personale. Il proprietario è obbligato a dichiarare personalmente 
l’ammontare del capitale investito in VND, in valuta straniera convertibile o in oro; se il 
conferimento del capitale avviene anche con beni mobili o immobili il proprietario è tenuto a 
dichiararne il valore e a riportarlo sullo statuto societario. Il proprietario è il rappresentate legale ed 
è l’unica persona deputata a decidere sulla gestione dell’azienda e sull’utilizzo dei profitti, una volta 
assolti gli obblighi fiscali. 
 
II.1.2 Principali imposte 
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Tassa sui redditi delle società 
Viene tassato il profitto, cioè la differenza tra il ricavo e le spese. Tra le spese vengono riconosciuti 
costi di produzione, salari e stipendi, ammortamento, spese di gestione e marketing, costo di 
acquisizione di diritti di proprietà industriale, altre imposte pagate, assicurazione, spese per 
interessi, perdite riportate dall’anno precedente e altre spese non eccedenti il 5% delle spese totali. 
L’aliquota generica, sia per le imprese straniere che locali, è del 25%, ma per gli investimenti nelle 
aree remote e disagiate o in settori prioritari il Governo può accordare aliquote ridotte, del 10% o 
20% per un periodo di 10, 15, 30 anni e in casi particolari anche per tutta la durata 
dell’investimento. Gli investimenti nel campo dello sfruttamento delle risorse petrolifere e del gas 
sono sottoposti a un’aliquota tra il 32% e il 50%, mentre non si riscontra più la precedente aliquota 
sullo sfruttamento di altre risorse naturali rare e preziose. In certi casi, esistono delle tasse ad hoc 
sulla vendita di tali beni, utilizzati in seguito per l’avviamento di progetti ambientali. Tali costi 
dipendono dalle autorità municipali e provinciali e possono variare tra aree diverse. 
Le imprese che precedentemente avevano un trattamento più conveniente di quello standard 
continueranno ad averlo come stabilito dalla loro licenza di investimento. 
 
Imposta sul valore aggiunto (Iva) 
I beni e i servizi usati per scopi di produzione, commercio e consumo sono soggetti al pagamento 
dell’Iva. L’Iva si applica anche ai beni di importazione introdotti nel paese. 
Le aliquote sono le seguenti: 

- 0% nel caso di beni prodotti per l’esportazione; 
- 5% nel caso di fornitura di beni e servizi essenziali quali ad esempio acqua potabile, 

fertilizzanti, carta, libri di testo, personal computer, alimentari, medicinali ed attrezzature 
mediche, mangimi per animali da allevamento, vari prodotti e servizi agricoli e servizi 
tecnici e scientifici; 

- 10% nel caso di produzione di beni e servizi come ad esempio produzioni minerali, energia 
elettrica, prodotti elettrici, alimenti trasformati, costruzioni, assemblaggio ed installazione, 
servizi di trasporto, servizi postali, leasing, commercio di pietre e di metalli preziosi, servizi 
alberghieri e turistici, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, lotterie e servizi di 
agenzia e per tutte le attività non specificate nelle altre categorie. 

 
Sono esenti dal pagamento dell’Iva alcune produzioni agricole, la produzione e l’importazione di 
beni e servizi soggetti ad accise o imposta speciale sulla vendita, il trasferimento dei diritti di uso 
del terreno, i servizi di credito, i servizi di assicurazione, i servizi medici, l’educazione e la 
formazione, i servizi editoriali, i prodotti e i servizi nel campo dell’arte e della cultura, i servizi di 
trasporto pubblico, le merci in transito e i trasferimenti di tecnologia.  
Sono inoltre esenti da Iva alcuni prodotti importati dell’industria pesante e meccanica, tra i quali i 
macchinari e speciali mezzi trasporto facenti parte di una linea di produzione integrata, aeroplani, 
parti e attrezzature, macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto speciali per l’esplorazione e lo 
sfruttamento di giacimenti di petrolio. 
La normativa di riferimento è composta dalla Legge sull’Iva del 3 Giugno 2008 dai suoi 
emendamenti, dal decreto 123 del l’8 Dicembre 2008 e dalla circolare 129 del 26 dicembre 2008. 
 
 
2. Normativa riguardante gli Investimenti Esteri 
 
II.2.1 Legge sugli investimenti 
La Investment Law, in vigore dal 1° luglio 2006 è la legge di riferimento in materia di investimenti 
ed è completata da una serie di decreti, tra i quali il principale è il n. 108 del 22 settembre 2006. La 
legge rappresenta un tentativo di dare un quadro legislativo unico per gli investimenti nazionali ed 
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esteri, precedentemente governati da due differenti strumenti legislativi. In realtà, gli investitori 
stranieri non sono ancora del tutto equiparati a quelli vietnamiti.  
La Investment Law facilita maggiormente gli investimenti rispetto alla precedente Foreign 
Investment Law. Essa raggruppa le possibilità di investimento in due macrocategorie: investimenti 
diretti e investimenti indiretti. Nella presente guida ci occuperemo solo degli investimenti diretti. 
L’articolo 3.2 definisce l’investimento diretto come “una forma di investimento dove l’investitore 
investa capitali propri e partecipi alla gestione dell’attività in questione”. L’articolo 21 elenca le 
forme attraverso le quali l’investimento diretto estero può essere condotto: 

- Società a capitale interamente estero 
- Joint venture tra investitori locali e stranieri 
- Investimento attraverso forme contrattuali quali contratti di business cooperation, build 

operate transfer (BOT), build transfer operate (BTO) e build transfer (BT) 
- Investimenti in business development 
- Acquisto di azioni in attività di investimento già avviate 
- Fusioni e acquisizioni 
- Altro (non specificato). 

Il governo vietnamita incoraggia gli investimenti attraverso una serie di agevolazioni fiscali e nella 
concessione dei terreni. Con l’entrata in vigore della già citata Investment law, gli operatori 
vietnamiti e quelli stranieri sono sottoposti allo stesso regime di incentivi. Il relativo decreto 
attuativo, sopra indicato, fornisce l’elenco dei settori economici e delle aree geografiche dove gli 
investimenti possono beneficiare di incentivi. 
Gli investimenti possono godere di incentivi nei seguenti settori: 

- Produzione di nuovi materiali, nuove energie, prodotti ad alta tecnologia, biotecnologie, 
tecnologie informatiche, meccanica 

- Trasformazione di prodotti agricoli e di acquacoltura, produzione di sale, creazione di nuove 
specie di piante e di animali 

- Attività che utilizzano alta tecnologia e tecniche avanzate, salvaguardia ambientale, ricerca, 
sviluppo e creazione di alta tecnologia 

- Industrie a uso intensivo di lavoro 
- Costruzione e sviluppo di infrastrutture e progetti industriali di larga scala 
- Istruzione, formazione professionale, salute, sport, educazione fisica e cultura vietnamita 
- Sviluppo di artigianato e industrie tradizionali 
- Altre produzioni e servizi ritenute meritevoli di essere incentivate. 

Le aree geografiche che godono di incentivi sono le seguenti:  
- Aree con difficili condizioni socio-economiche 
- zone ad alta tecnologia e zone economiche. 

Il citato decreto n. 108 individua i settori nei quali gli investimenti da parte di soggetti esteri sono 
soggetti ad approvazione del Primo Ministro, a meno che questi non abbia approvato un 
documento-quadro nel quale tali investimenti siano previsti. Tali settori sono elencati di seguito: 

- Trasporto per via marittima 
- Costruzione di reti per e fornitura di servizi postali, di recapito e di telecomunicazione, 

costruzione di reti di trasmissione via radio 
- Stampa e distribuzione di giornali e altre pubblicazioni, editoria 
- Stabilimento di istituti di ricerca indipendenti. 

Gli investimenti in altri settori elencati all’articolo 37, commi 1. e 2. del decreto sopra menzionato 
sono soggetti ad approvazione del primo ministro indipendentemente dalla nazionalità 
dell’investitore. Sono del tutto proibiti gli investimenti in altri settori, elencati nell’appendice IV al 
decreto stesso. 
 
II.2.2 Procedure per la costituzione di società a partecipazione straniera 
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L’entrata in vigore della Enterprise law ha comportato una notevole semplificazione nelle 
procedure amministrative per la costituzione di società a partecipazione straniera. Esse sono state 
sensibilmente snellite e adesso constano di solo due passaggi: registrazione, obbligatoria per tutti i 
nuovi investimenti di imprese ancora non registrate in Vietnam, e valutazione, cui sono soggetti 
solo i progetti di grandi dimensione e/o inclusi in una lista di settori “sensibili”. 
Le normative che danno attuazione alla legge sugli investimenti prevedono che la licenza per 
investimenti di piccola e media taglia e in settori non compresi tra quelli considerati “sensibili” sia 
rilasciata direttamente dalle autorità provinciali o dal consiglio di amministrazione della zona 
industriale o di lavorazione per l’esportazione nella quale l’investimento ha sede. Ciò costituisce 
una notevole semplificazione rispetto alle normative precedenti, che prevedevano che tutte le 
autorizzazioni fossero rilasciate da un ministero. 
Gli investitori stranieri godono, in generale, delle stesse possibilità di scelta dei vietnamiti in termini 
di modalità operative attraverso le quali condurre i propri affari. Esiste, tuttavia, una differenza 
fondamentale: un operatore straniero dovrà specificare le attività condotte dalla nuova impresa e 
presentare domanda per il rilascio della licenza di investimento. A seconda della natura del progetto 
di investimento, la licenza potrà essere ottenuta semplicemente attraverso la procedura di 
registrazione, o quella di valutazione. 
La valutazione comporta condizioni più stringenti rispetto alla semplice registrazione, in quanto la 
struttura del progetto sarà soggetta ad esame. La licenza di investimento è rilasciata all’operatore 
straniero che investe in Vietnam per la prima volta ed è considerata come certificato di registrazione 
dell’attività commerciale, essenziale per creare un’entità economica in Vietnam. 
Proprio sotto quest’ultimo profilo esiste un trattamento differenziato, poiché agli investitori 
vietnamiti la licenza di investimento può essere rilasciata successivamente al certificato di 
registrazione dell’attività commerciale e non è richiesta per tutti i progetti. 
La registrazione è prevista per i progetti di investimento che prevedono un impiego di capitale 
inferiore ai 300 miliardi di VND (circa 11,5 milioni di euro) e che non ricadano nella lista dei 
settori condizionali. Per gli altri progetti è necessaria la valutazione. Autorità competenti per la 
registrazione sono i Comitati del Popolo provinciali e i consigli di amministrazione dei parchi 
industriali o delle Export Processing Zones. 
I progetti in settori condizionali o di grandi dimensioni necessitano dell’approvazione del Primo 
Ministro e del parere del Ministero della Pianificazione e degli Investimenti e di eventuali altri 
ministeri competenti per materia. 
Le imprese a partecipazione straniera possono condurre contemporaneamente più di un progetto, 
ma ogni progetto avrà bisogno di un’apposita licenza.  
I documenti da sottoporre alle autorità competenti per avviare la procedure di registrazione variano 
a seconda del tipo di società da costituire.  
 
1. Impresa privata 

- Modulo di richiesta di registrazione, compilato secondo le indicazioni dell’ufficio 
competente; 

- Copia di un documento di identità dell’investitore; 
- Certificazione scritta del capitale legale redatta da una agenzia competente (per imprese che 

conducono attività per le quali la legge richiede un capitale legale); 
- Certificati che attestino l’esperienza nel ruolo di direttore o altri ruoli dirigenziali (per 

imprese che conducono attività per le quali la legge lo richieda). 
 

2. Accordo di partenariato 
- Modulo di richiesta di registrazione, compilato secondo le indicazioni dell’ufficio 

competente; 
- Copia dell’atto costitutivo; 
- Elenco degli investitori e copia dei documenti di identità; 
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- Certificazione scritta del capitale legale redatta da una agenzia competente (per imprese che 
conducono attività per le quali la legge richiede un capitale legale); 

- Certificati che attestino l’esperienza nel ruolo di direttore e altri ruoli dirigenziali (per 
imprese che conducono attività per le quali la legge lo richieda). 

 
3. Società a responsabilità limitata 

- Modulo di richiesta di registrazione, compilato secondo le indicazioni dell’ufficio 
competente; 

- Copia dell’atto costitutivo; 
- Elenco degli investitori corredato da: 

o copia dei documenti di identità (persone fisiche); 
o copia dell’atto costitutivo (persone legali). 

- Certificazione scritta del capitale legale redatta da una agenzia competente (per imprese che 
conducono attività per le quali la legge richiede un capitale legale); 

- Certificati che attestino l’esperienza nel ruolo di direttore e altri ruoli dirigenziali (per 
imprese che conducono attività per le quali la legge lo richieda). 

 
4. Società per azioni 

- Modulo di richiesta di registrazione, compilato secondo le indicazioni dell’ufficio 
competente; 

- Copia dell’atto costitutivo; 
- Elenco degli azionisti fondatori accompagnato da: 

o copia dei documenti di identità (persone fisiche); 
o copia dell’atto costitutivo (persone legali). 

- Certificazione scritta del capitale legale redatta da una agenzia competente (per imprese che 
conducono attività per le quali la legge richiede un capitale legale); 

- Certificati che attestino l’esperienza nel ruolo di direttore e altri ruoli dirigenziali (per 
imprese che conducono attività per le quali la legge lo richieda). 

 
L’ammontare della tassa di registrazione è calcolato in base al capitale sociale registrato, secondo la 
seguente tavola: 
 

Capitale registrato (VND) Tassa di registrazione (VND) 
< 2 miliardi 1.000.000 

da 2 a 5 miliardi 1.500.000 
da 5 a 10 miliardi 2.000.000 
oltre i 10 miliardi 3.000.000 

 
 
A partire dal 29 dicembre 2005 le imprese straniere e quelle vietnamite sono sottoposte allo stesso 
regime fiscale. Le imprese straniere che prima dell’entrata in vigore della legge godevano di un 
trattamento più favorevole continueranno a usufruirne fino allo scadere della licenza di 
investimento originaria. Le imposte vanno pagate in VND. Se per motivi di contabilità la società 
nata da un investimento dall’estero è stata autorizzata dal Ministero delle Finanze a usare valuta 
straniera, al momento della dichiarazione deve convertire tutti gli importi in VND.  
Il trasferimento all’estero di capitali investiti e profitti generati dall’attività economica è regolato 
dalla circolare n. 26/2004/TT-BTC del 31 marzo 2004. In virtù della normativa attuale, è possibile 
rimpatriare senza alcuna restrizione né alcun gravame i profitti generati ed i capitali investiti in un 
progetto di investimento in Vietnam. Tuttavia, prima di operare il trasferimento dei profitti è 
necessario presentare un’apposita dichiarazione all’ufficio del fisco competente. 
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II.1.3 Incentivi fiscali 
Gli incentivi stabiliti per legge prevedono che ai nuovi investimenti effettuati nelle aree geografiche 
o nei settori sopra ricordati si applichi una tassa sui redditi d’impresa calcolata con un’aliquota 
preferenziale rispetto a quella standard che è al 25%. L’aliquota preferenziale è compresa tra il 10 e 
il 20% e si applica per un numero di anni variabile (10, 15, 30 anni) e in casi particolari anche per 
tutta la durata dell’investimento. Sono inoltre previste esenzioni dalle tasse sui redditi d’impresa per 
un periodo tra 2 e 4 anni a partire da quando l’investimento diventa redditizio e un abbattimento 
dell’aliquota del 50% per un periodo tra 3 e 9 anni. 
Incentivi maggiori si applicano, come regola generale, a zone e settori economicamente meno 
sviluppati. 
I materiali importati da imprese a capitale straniero per produrre beni destinati all’esportazione sono 
esenti da dazio o godono di restituzioni dei dazi pagati al momento dell’esportazione. 
Altre agevolazioni di vario genere possono essere concesse da enti locali o società di gestione di 
zone industriali, allo scopo di attrarre un maggior numero di investimenti verso il territorio di loro 
competenza. 
Per maggiore chiarezza si rimanda alla tabella successiva. 

 
Riduzioni dell’Imposta sui redditi d'impresa 

(applicabili ai nuovi investimenti) 

Tasso Criterio Periodo Esenzione* 
Riduzione del 50% 

successiva 
all'esenzione* 

   
Aree con particolari disagi socio-
economici, Zone Economiche, zone ad 
Alta Tecnologia stabilite da decisione 
del Primo Ministro 

15 anni dal primo anno di 
profitto 

Settori ad Alta Tecnologia, ricerca 
scientifica e sviluppo tecnologico, 
investimento nello sviluppo di 
infrastrutture importanti per lo Stato, 
produzione di software 

15 anni dal primo anno di 
profitto (estendibile a 30 
anni con l'approvazione 
del Primo Ministro) 

10% 

Imprese sociali (educazione, 
formazione, salute, cultura, sport e 
ambiente) 

L'intera durata 
dell'investimento 

4 anni 

9 anni (5 anni per le 
nuove imprese sociali in 
aree diverse da quelle 
con disagi o particolari 
disagi socio-economici) 

Imprese stabilite in aree con disagi 
socio-economici 

10 anni dal primo anno di 
profitto 2 anni 4 anni 

20% 
Servizi cooperativi all'agricoltura e 
credito popolare 

L'intera durata 
dell'investimento / / 

25% 

Standard per tutte le altre nuove 
imprese, con l'eccezione delle imprese 
del settore petrolifero e dell’estrazione 
di minerali rari e preziosi, soggette a 
tassi tra il 32 e il 50% 

/ / / 

Determinate spese per imprese manifatturiere, delle costruzioni e dei trasporti per lavoro femminile e minoranze etniche 
sono detraibili 

* l'esenzione/riduzione si applica dal primo anno in attivo. Non valido oltre 3 anni di attività 
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A partire dalla fine degli anni ’80 il sistema giudiziario vietnamita è stato sottoposto ad un’estesa 
opera di modifica ed adeguamento  agli standard internazionali. Tali modifiche sono andate di pari 
passo con la crescente internazionalizzazione dell’economia del Paese e rispondono all’esigenza di 
favorire gli investimenti esteri e le transazioni commerciali del Vietnam con il resto del mondo. 
 
II.1.4 Sistema giudiziario e risoluzione delle controversie riguardanti gli investimenti 
La legge n.33/2002/ND-CP del aprile 2002 organizza le People’s Courts (PC) secondo le seguenti 
categorie: 

- Penale 
- Civile 
- Del lavoro 
- Economica 
- Amministrativa. 

Le PC sono organizzate in tre livelli. Al livello più basso, le PC distrettuali sono titolari delle 
dispute in materia civile, del lavoro e per i casi penali meno importanti.  
Il secondo livello delle PC, cittadino o provinciale, è responsabile per gli appelli delle sentenze del 
livello inferiore e del primo grado di giudizio in dispute economiche, cause civili complesse o 
penali.  
Al livello più alto, la Corte Suprema ha i seguenti compiti: 

- Guidare l’applicazione uniforme della legge 
- Supervisionare l’operato dei tribunali di ogni livello 
- Sottomettere proposte di legge all’Assemblea Nazionale. 

L’art. 12 della Investment law del 2006 fornisce le linee guida in materia di soluzione di 
controversie derivanti dal mancato rispetto di un contratto dove una delle controparti è un operatore 
straniero. 
Le controversie in cui  una delle controparti è costituita da un investitore straniero o da un’impresa 
a capitale straniero e le controversie tra investitori stranieri devono essere risolte da uno dei 
seguenti tribunali e organizzazioni: 

- Tribunale vietnamita 
- Tribunale arbitrale vietnamita 
- Tribunale arbitrale straniero 
- Tribunale arbitrale internazionale 
- Tribunale arbitrale stabilito attraverso un accordo tra le parti della controversia. 

Le dispute tra gli investitori stranieri e un organo amministrativo statale relative ad attività di 
investimento in territorio vietnamita devono essere sottoposte obbligatoriamente  ad un tribunale 
arbitrale vietnamita o ad un tribunale ordinario vietnamita, a meno che non sia previsto altrimenti in 
un contratto firmato da un rappresentante dell’organo statale e l’investitore straniero o in un trattato 
internazionale del quale il Vietnam è parte. 
La legislazione non proibisce alle parti di scegliere un arbitro al di fuori del Vietnam, ma le 
procedure attuate in Vietnam per la soluzione delle controversie presso un arbitrato internazionale 
sembrano particolarmente difficili e ciò rende inevitabile il processo presso corti o arbitri locali. 
A tal fine si segnala il Vietnam International Arbitration Centre presso la Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry (VCCI), che offre sia servizi di arbitrato che elenchi di arbitri operanti nel 
paese (tel. +84 4 574 2021/574 2022 ext. 206, 306 – e-mail viac-vcci@hn.vnn.vn).  
 
 
3. Diritto del Lavoro 
 
Le imprese a capitale straniero possono assumere direttamente personale vietnamita  e straniero 
rispettando le modalità stabilite dalla Legge sul lavoro, approvata il 23 giugno 1994 ed emendata 

27



 
 

dalla legge 35 del 2 aprile 2002. Non può essere impiegato personale di età inferiore ai 15 anni. Il 
salario minimo è deciso dal Governo e dal Ministro del lavoro. Dal 1 gennaio 2010 il salario 
mensile minimo per lavoratori non specializzati non può essere inferiore ai seguenti valori. 

- 1,34 milioni di VND (74 USD circa) per le imprese che operano nei distretti urbani di Ho Chi 
Minh City e nel distretto urbano di Ha Dong, Hanoi; 

- 1,19 milioni di VND (66 USD circa) per imprese che operano nei distretti rurali di Ho Chi 
Minh City e restanti urbani di Hanoi, nei distretti urbani di Hai Phong, Ha Long, Bien Hoa, 
Vung Tau, Thu Dau Mot, Di An, Ben Cat e Tan Uyen; 

- 1, 04 milioni di VND (58 USD circa) nei distretti rurali di Hanoi e nei capoluoghi di provincia 
come ad esempio Bac Ninh, Bac Giang e Yen Hung, per citarne alcuni 

- 1 milione di VND (56 USD circa) per le imprese che operano nei rimanenti distretti e aree del 
paese. 

 
Il salario pagato ai lavoratori specializzati deve essere almeno del 70% superiore del salario 
minimo. I salari minimi dei lavoratori impiegati nelle amministrazioni statali e in imprese del 
settore privato a proprietà prevalentemente vietnamita sono inferiori a quelli sopra indicati.  
A partire dal 1° Luglio 2009 vi è stata una modifica verso l’alto sui contributi per l’assicurazione 
sanitaria ed esiste, inoltre, un piano di incrementi biennali per le contribuzioni obbligatorie per il 
fondo pensionistico. 
Secondo la Legge sull’Assicurazione Sociale, a partire dal 2010 i contributi al fondo pensionistico 
saranno aumentati dell’1% ogni due anni per raggiungere l’8% per il dipendente e il 18% per il 
datore di lavoro. Di seguito il processo in dettaglio. 
 

 Fino al 2009 2010-2011 2012-2013 dal 2014 
Datore di lavoro 5% 6% 7% 8% 
Impiegato 15% 16% 17% 18% 

 
Le contribuzioni obbligatorie per il fondo pensionistico e per l’assicurazione sanitaria di deduzione 
delle spese sociali sono attualmente pari al 28% del salario, per il 20% a carico del datore di lavoro 
(15% fondo pensionistico, 4% assicurazione sanitaria e 1% fondo disoccupazione) e per l’8% a 
carico del dipendente (5% fondo pensionistico, 2% assicurazione sanitaria e 1% fondo 
disoccupazione).  
Della parte delle contribuzioni a carico del datore di lavoro, due terzi sono trasferiti al fondo di 
Sicurezza Sociale per indennizzi e pensioni mentre un terzo resta nell’azienda per costituire il fondo 
di pagamento dei benefici sociali in caso di incidenti, malattia e maternità. La parte a carico del 
lavoratore viene trasferita dall’impresa al fondo di Sicurezza sociale. 
Il trattamento di fine rapporto è calcolato nella misura del 50% del salario mensile per ogni anno di 
impiego, tranne che quando la rescissione del contratto di lavoro è causata da misure disciplinari. Il 
licenziamento è possibile solo in casi di grave indisciplina, inadempienza o forza maggiore, da 
precisarsi nel contratto collettivo di ogni impresa. 
I lavoratori hanno diritto ad associarsi in formazioni sindacali. Lo sciopero è permesso nei casi 
previsti dalla legge ma nella pratica è molto raro. Tutte le disposizioni relative al contratto, alla 
sicurezza sul lavoro, alle ferie e alla maternità sono emanate dal Ministero del Lavoro. 
L’orario di servizio cambia da impresa a impresa. Gran parte degli stabilimenti manifatturieri 
osserva orari di otto ore giornaliere più eventuale straordinario dal lunedì al sabato inclusi. Molti 
uffici sono invece aperti per otto ore al giorno ma solo dal lunedì al venerdì inclusi. 
Il periodo minimo di ferie retribuite cui ogni lavoratore ha diritto è di 12 giorni all’anno ma diventa 
di 14 o 16 giorni per alcune professioni pericolose. 
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4. Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 
 
La legge sul reddito delle persone fisiche del 21 Novembre 2007 e il decreto 100/2008/ND-CP 
forniscono il quadro normativo in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Le categorie 
di cittadini stranieri che sono tenute a pagare la tassa sul reddito personale in Vietnam sono le 
seguenti: 

- Cittadini stranieri residenti in Vietnam per almeno 183 giorni all’anno e in particolare 
- Impiegati presso imprese, organizzazioni economiche od organizzazioni culturali e sociali 

vietnamite 
- Impiegati presso imprese, uffici di rappresentanza o rami d’azienda  stranieri 
- Cittadini stranieri che praticano la loro professione in maniera indipendente 
- Cittadini stranieri non residenti in Vietnam ma che godono di reddito ivi  generato (redditi 

provenienti da trasferimento di tecnologia o copyright). 
 
I redditi tassabili sono divisi nelle categorie seguenti: 

- Redditi regolari: includono salari, stipendi, bonus e fringe benefit (i compensi di consulenti, 
insegnanti ed artisti sono considerati redditi regolari) 

- Redditi irregolari: includono liquidazioni, escluse quelle pagate dal Fondo di sicurezza 
sociale, doni ricevuti dall’estero esclusi quelli in contanti, redditi da trasferimenti di 
tecnologia, diritti di proprietà industriali, redditi da copyright, redditi da design edilizio, 
industriale e vincite di lotterie. 

 
I redditi non tassabili includono: benefici per turni notturni (esclusi i salari), benefici accordati per 
lavoro in condizioni pericolose o remote, benefici di anzianità per il personale delle forze armate, 
rimborso spese di viaggio, rimborso spese pasti, liquidazione di impiegati governativi, compensi per 
spese di trasloco, compensazioni assicurative e alcuni premi in contanti erogati dallo Stato. Nella 
pratica i benefici erogati in natura, quali automobili e viaggi all’estero, non sono attualmente 
soggetti a tassazione, con l’esclusione dell’alloggio e del costo dei servizi di pubblica utilità 
(elettricità e acqua). Il valore tassabile dell’alloggio è calcolato in base al valore più basso tra 
l’affitto pagato e il 15% dello stipendio. 
 
La tassazione riportata nella tabella successiva si applica sia agli stranieri sia ai vietnamiti. 

 
 Reddito nominale/anno 

(milioni di VND) 
Reddito nominale/mensile 

(milioni di VND) 
Aliquota 

(%) 

1 Fino a 60  Fino a 5 5 
2 Tra 60 e 120 Tra 5 e 10 10 
3 Tra 120 e 216   Tra 10 e 18 15 
4 Tra 216 e 384   Tra 18 e 32 20 
5 Tra 384 e 624  Tra 32 e 52 25 
6 Tra 624 e 960  Tra 52 e 80 30 
7 Oltre 960  Oltre 80 35 

 
 
Tra Italia e Vietnam è in vigore un trattato per evitare la doppia imposizione, firmato il 26/11/1996 
dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dal Ministero delle Finanze vietnamita e ratificato 
dall’Italia con legge n. 474 del 15/12/1998 (pubblicato sulla GU del 12/1/1999, n. 8, s.o. 7/L). 
In base a tale accordo, i redditi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno dei due paesi sono 
tassati nel paese di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza delle persone. 
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5. Aspetti della Proprietà Intellettuale in Vietnam 
 
Il Vietnam è parte della Convenzione di Parigi sulla tutela della Proprietà Industriale, della 
Convenzione di Stoccolma del 1967, del Trattato sui brevetti di Washington (Patent Cooperation 
Treaty, Pct) del 1970, emendato nel 1984, nonché dell’Accordo e del Protocollo di Madrid sulla 
registrazione internazionale dei marchi ed è membro della World Intellectual Property 
Organisation. Il Vietnam ha inoltre aderito nel 2007 all’accordo su Trade-related aspects of 
intellectual property  rights (TRIPs), contestualmente all’accessione all’Organizzazione mondiale 
del commercio. 
 
Le norme in materia di marchi registrati e brevetti sono contenute nella Intellectual Property Law 
(legge n. 50/2005/QH11), approvata dall’Assemblea Nazionale il 29 novembre 2005 ed entrata in 
vigore il 1 luglio 2006. 
Esistono alcune bozze di emendamento che prevedono alcune modifiche su determinati articoli 
della legge attuale, riguardanti il copyright, con l’obiettivo di rendere più semplici determinate 
procedure e di allineare ulteriormente le normative vietnamite all’accordo TRIPs. 
In dettaglio, è stata approvata una bozza di emendamento (giugno 2009) alla legge sulla PI del 2005 
che, tra le varie disposizioni, prevede specifiche sullo status giuridico delle organizzazioni straniere 
per fornire servizi di Proprietà Intellettuale, l’estensione della tutela del diritto d’autore (da 50 a 75 
anni) e un’estensione del periodo per la deposizione di domande e relativa valutazione. 
 
L’autorità competente per la registrazione di marchi e brevetti è l’Ufficio nazionale per la proprietà 
industriale (NOIP), un’agenzia pubblica dipendente dal Ministero della Scienza, tecnologia e 
ambiente.  
 
Un marchio può essere registrato quando soddisfa le seguenti condizioni: 

- essere un segno visibile nella forma di lettere, parole, disegni, immagini (inclusi ologrammi) 
o di una combinazione tra questi elementi; 

- essere un segno di riconoscimento in grado di distinguere i prodotti e servizi del proprietario 
del marchio da quelli di altri soggetti. 

 
Per ottenere la registrazione bisogna presentare un campione del marchio e la lista dei prodotti o 
servizi recanti il marchio. La modifica del marchio deve essere accompagnato da una descrizione 
che chiarisca in maniera esaustiva il significato del marchio. Qualora il marchio consista in parole o 
frasi scritte in ideogrammi, queste devono essere trascritte. Nel caso di un marchio composto da 
parole o frasi in lingua straniera, esse devono essere tradotte. 
 
Invenzioni, disegni industriali, lay-out designs, marchi e indicazioni geografiche possono essere 
brevettati. In Vietnam per poter far valere un brevetto ottenuto all’estero occorre registrarlo in loco. 
Per ottenere la registrazione di un brevetto bisogna presentare all’autorità competente un modulo 
per la registrazione della proprietà intellettuale accompagnato dai seguenti documenti: 

- Dichiarazione di registrazione, compilata secondo un modello prestabilito; 
- Documenti, campioni ed informazioni che descrivano esaustivamente l’oggetto per il quale 

si chiede il riconoscimento della proprietà intellettuale; 
- Procura, nel caso di domanda presentata attraverso rappresentante legale; 
- Documentazione che evidenzi il diritto di registrazione; 
- Documentazione che evidenzi il diritto di priorità; 
- Ricevute di pagamento di tasse e spese. 
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I proprietari di diritti intellettuali e di tecnologia possono trasferirne la proprietà o concederne 
l’utilizzo attraverso l’assignment contract ed il licensing. Tali contratti devono essere registrati 
presso i dipartimenti provinciali del Ministero della Scienza e della Tecnologia.  
 
I contratti di trasferimento di tecnologia possono avere per oggetto uno o più dei seguenti elementi: 

- Diritti industriali (invenzioni, utility solutions, disegni industriali e marchi protetti in 
Vietnam); 

- Know-how e soluzioni tecnologiche e tecniche, procedimenti, documenti, disegni tecnici, 
formule, parametri tecnici, disegni, diagrammi tecnici, software per computer, database sulla 
tecnologia trasferita, tecnologia con o senza macchinari ed attrezzature; 

- Soluzioni per la razionalizzazione della produzione ed innovazioni tecnologiche; 
- Servizi vari a supporto del trasferimento di tecnologia per la creazione dei prodotti e/o dei 

servizi della qualità determinata nei contratti; 
- Macchinari, attrezzature e complementi tecnici che integrano il trasferimento di tecnologia. 

 
Il contratto di trasferimento di tecnologia, redatto in vietnamita ed eventualmente anche in inglese, 
deve indicare le caratteristiche principali della tecnologia, il diritto e le obbligazioni  che il 
trasferimento comporta. Devono inoltre essere indicati il momento ed il luogo in cui il trasferimento 
avrà luogo, le garanzie previste, il prezzo, il termine ed il metodo di pagamento. La validità di 
questo tipo di contratto è di 7 anni.  
La domanda per l’approvazione di un contratto per il trasferimento della tecnologia deve essere 
inoltrata all’ufficio del Ministero della Scienza e della Tecnologia competente territorialmente ed 
essere accompagnata dei seguenti documenti: 

- Modulo di domanda; 
- Contratto di trasferimento della tecnologia; 
- Spiegazione dell’obiettivo del trasferimento di tecnologia e del potenziale apporto della 

tecnologia trasferita al progetto; 
- Stima del costo totale della tecnologia trasferita; 
- Informativa su: stato legale e finanziario, rappresentanti delle parti contraenti; 
- Documentazione attestante il diritto alla disposizione della tecnologia trasferita; 
- Ricevuta di pagamento della tassa per l’approvazione del trasferimento di tecnologia. 

 
Le violazioni della proprietà intellettuale in Vietnam sono ampiamente diffuse e l’applicazione di 
sanzioni amministrative e sentenze giudiziarie rimane molto problematica. Nonostante l’importante 
sforzo legislativo compiuto con l’approvazione della Legge sulla proprietà intellettuale, la sua 
applicazione rappresenta l’eccezione piuttosto che la regola. Per alcuni prodotti quali software 
informatici, cd musicali, dvd video, capi di abbigliamento e numerosi altri beni di consumo non 
esiste, in pratica, alcun tipo di protezione. Si stima che nel 2008 l’87% dei software non abbia 
regolare licenza d’uso, percentuale in diminuzione rispetto al 92% del 2007. La polizia e le autorità 
locali sono spesso lente nell’eseguire le sentenze giudiziarie e non è raro che il produttore di 
materiale contraffatto citato in giudizio negozi con il querelante un indennizzo per fermare la 
produzione. 
 
Per far fronte alle questioni inerenti alla Proprietà Intellettuale, esiste da metà 2008 un apposito 
Desk per la proprietà Intellettuale presso l’Ufficio ICE di Ho Chi Minh City 
(iprdesk.hochiminh@ice.it). 
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6. La Tutela dell’Ambiente 
 
Negli ultimi anni, la difesa dell’ambiente è diventata parte importante delle politiche di sviluppo nel 
Vietnam. Lo segnala l’evoluzione delle leggi in materia che prevedono regolamentazioni più 
dettagliate sugli obblighi di cittadini e imprese, l’imposizione di standard ambientali e l’adozione di 
misure per contrastare le violazioni alle norme vigenti.  
Il Vietnam partecipa anche ad alcuni accordi internazionali sull’ambiente che prevalgono in caso di 
incompatibilità con leggi interne.   
L’uso delle sanzioni amministrative per contrastare le violazioni della legge sull’ambiente è da 
considerarsi la misura principale in Vietnam. Le sanzioni sono le seguenti.  
 

• Sanzioni principali – ammonimento ufficiale e/o multa pecuniaria di norma di modesta 
entità (massimo 70 milioni di VND, circa 3,890 USD). La confisca delle prove materiali e 
degli equipaggiamenti usati nella violazione della legge rappresenta anch’essa una forma di 
sanzione principale 

• Sanzioni aggiuntive – Secondo la gravità della violazione, chi commette l’atto può essere 
soggetto a una o più misure aggiuntive, tra le quali la revoca del Certificato di Compatibilità 
Ambientale e di altri certificati che riguardano la protezione dell’ambiente, per un certo 
periodo o a tempo indeterminato 

• Rimedi giuridici, applicabili solo in alcuni casi – Il soggetto che ha commesso la violazione 
può essere forzato a mettere in pratica alcune misure di protezione ambientale, per un certo 
periodo, obbligato a porre rimedio all’inquinamento causato, a far transitare in uscita o a ri-
esportare dal Vietnam le merci e gli articoli, fonti di inquinamento, in precedenza importati 
e a distruggere le merci e gli articoli fonti di inquinamento. 

 
Coloro che commettono l’atto che causa grave inquinamento sono giudicati secondo il Codice 
Penale vietnamita del 1999 (poi emendato nel 2009), Capitolo XVII, secondo il quale il crimine 
ambientale può portare alla carcerazione fino a 10 anni. 
Gli imprenditori che investono, commerciano e costruiscono all’interno delle infrastrutture poste 
nelle Zone Economiche, ad Alta Tecnologia, Parchi Industriali e nelle città industriali, devono avere 
un ufficio apposito o un esperto che si occupi della protezione dell’ambiente. Il proprietario di ogni 
progetto di investimento ubicato in un parco industriale ha l’obbligo di produrre i documenti di 
“Environment Impact Assesment (EIA)” o “Environment Protection Commitment” (EPC) e, 
indipendentemente, presentare un rapporto al Managing Board del parco circa i suoi piani nel 
costruire un sistema di trattamento ecologico. Gli si richiede  altresì di firmare un accordo con il 
proprietario del parco sulle modalità di smaltimento delle acque reflue prodotte e per il trattamento 
delle acque reflue concentrate. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i regolamenti sulla 
protezione dell’ambiente durante i loro processi di produzione ed investimento. I parchi già attivi, 
non ancora dotati di un impianto per il trattamento delle acque reflue concentrate, dovranno 
provvedere alla realizzazione e alla messa in funzione di detto impianto entro il 31 dicembre 2010. 
Esistono, inoltre, casi e possibilità che vanno ben al di là di quella che può essere la normale 
procedura. 
Di grande attualità è il caso della società taiwanese Vedan, azienda che produce additivi per il 
settore alimentare. Avendo scoperto che scaricava sostanze nocive dal 1993 nel fiume Thi Vai 
(province di Ho Chi Minh City, Dong Nai e Ba Ria – Vung Tau) è stata condannata a pagare oltre 7 
milioni di USD tra multe e tasse ambientali non pagate. Inoltre, le autorità locali hanno imposto 
all’azienda di risarcire le comunità colpite, che attualmente hanno chiesto una cifra pari a 67 milioni 
di USD, in seguito ridotta a 31 milioni. La Vedan ha già pagato una prima parte della multa, ma non 
sembra essere intenzionata al risarcimento delle comunità colpite e, a breve, si ipotizza l’apertura di 
una causa legale. 
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III. Introduzione ai Parchi Industriali e Metodologia 
 
Nel 1991, il Governo vietnamita decise la creazione di aree amministrative speciali, comprendenti 
zone industriali, Export Processing Zones (EPZ), zone ad alta tecnologia e zone economiche, con 
l’obiettivo di diversificare gli investimenti sul territorio nazionale, accelerare le esportazioni e 
creare posti di lavoro. Da quel momento il sistema delle zone si è sviluppato a livello nazionale, 
giocando un ruolo di rilievo nell’attrarre gli investimenti diretti esteri (IDE) in Vietnam. All’inizio 
del 2009, secondo una lista fornita dal Ministero del Piano e dell’Investimento, i parchi industriali e 
le EPZ autorizzati ad operare erano 223, tra i quali 78 sono in costruzione.  
La definizione di zona, o parco, industriale è “quella zona ove si concentrano imprese specializzate 
nella produzione di beni e fornitura di servizi per la produzione industriale”. Gli investimenti nelle 
zone industriali sono regolate dal Decreto No. 29/2008/ND-CP del 14 marzo 2008. 
La definizione di zona economica è “quella zona che possiede un’area economica distaccata 
dall’ambiente d’affari e d’investimento e con condizioni particolarmente favorevoli per gli 
investitori”. Sono zone identificate geograficamente che forniscono agli investitori vantaggi 
nell’ambiente d’investimento, politiche preferenziali stabili, gestione flessibile e che costituiscono 
quindi una delle migliori localizzazioni per gli investitori, esteri e locali. Le zone economiche sono 
regolate dal Decreto No. 108/2006/ND-CP del 22 settembre 2006 e dalle decisioni del Primo 
ministro in materia. 
Nonostante le riforme, il Vietnam resta un paese nel quale l’inserimento richiede una buona dose di 
pazienza e perserveranza, vista la presenza di ostacoli burocratici e difficoltà 
nell’approvvigionamento di fattori della produzione e nell’uso delle infrastrutture. Anche per questi 
motivi negli ultimi anni gran parte dei nuovi investimenti esteri ha trovato collocazione nei parchi 
industriali, dove il gestore fa da intermediario con gli uffici amministrativi e in molti casi costituisce 
lo “sportello unico” cui l’investitore si rivolge, alleggerendo così i propri costi di transazione. 
Mentre il Consiglio d’Amministrazione può rilasciare direttamente la licenza d’investimento, gli 
uffici sono talvolta in grado di fornire servizi di consulenza e supporto ad ampio raggio per 
facilitare il buon esito dell’investimento, incluso ad esempio il reperimento di manodopera locale 
con determinate caratteristiche. Altri fattori di rilievo nel determinare il successo dei parchi 
industriali sono la qualità superiore alla media delle loro infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione e approvvigionamento energetico e la disponibilità di terreno già predisposto per 
la costruzione di stabilimenti.  
I parchi industriali vietnamiti non costituiscono dei distretti produttivi, come quelli italiani, in 
quanto non sono connotati da una concentrazione di diverse imprese appartenenti allo stesso settore, 
con alcune eccezioni nei settori ricerca e sviluppo in campo agricolo, informatico e tessile e 
abbigliamento. In quest’ultimo caso il relativo parco si trova vicino a Ho Chi Minh City ed è ormai 
saturo. Esistono, inoltre, dei casi di concentrazione in alcuni settori dell’industria pesante (quali 
acciaio, cemento e petrolchimica), ma derivano più da fattori geografici quali la prossimità al mare 
e/o soprattutto a una o più grandi opere decise dal governo centrale per sviluppare economicamente 
un’area disagiata. Un esempio è rappresentato dalla raffineria di Dung Quat, l’unica attualmente in 
Vietnam, che si trova in una provincia del centro, a notevole distanza dai giacimenti petroliferi che 
in parte la riforniscono, concentrati al sud. Secondo fonti del Ministero del Piano e 
dell’Investimento, starebbe emergendo nel governo la volontà di attrarre gli investitori stranieri in 
parchi distinti per paese o continente di provenienza.  
Sul versante settoriale, la rinnovata considerazione per i problemi ambientali da parte delle autorità 
motiva la presa di distanza da investimenti che potrebbero rivelarsi fonti primarie di inquinamento e 
si riflette sulle preferenze dei gestori dei parchi industriali, che tendono a scoraggiarli. D’altro canto 
tali investimenti non sono formalmente vietati. 
Più che agli investimenti ad alta intensità di lavoro, il governo assegna una priorità alta agli 
investimenti ad alta tecnologia, che hanno un minore impatto ambientale e consentono all’economia 
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del paese di evolversi e differenziarsi. Come s’è visto, esistono specifici incentivi fiscali per gli 
investimenti ad alta tecnologia. D’altro canto, a volte risulta difficile per l’investitore e/o il 
developer del parco industriale reperire in breve tempo manodopera qualificata. 
A differenza di altri paesi asiatici, Cina in primis, in Vietnam non esiste una classifica dei parchi 
industriali che agevoli gli investitori. Pertanto, per facilitare i potenziali investitori italiani in 
Vietnam, questa guida seleziona e presenta 20 parchi industriali7.  
I criteri di selezione usati sono i seguenti. 
- Posizione geografica e vicinanza ai principali centri 
- Livello attuale delle infrastrutture dell’area e progetti infrastrutturali futuri 
- Disponibilità di terreno 
- Livello dei servizi forniti 
- Facilità nel reperire manodopera 
- Compatibilità con le esigenze di settori produttivi di eccellenza dell’Italia8. 
I parchi sono stati in larga maggioranza visitati dall’Autore, il che ha consentito di prendere in 
considerazione altri elementi utili a compiere la selezione.  
È stato applicato un criterio temporale di breve periodo. Infatti, sono stati presi in esame solo i 
parchi industriali in costruzione che prevedono la realizzazione di gran parte delle infrastrutture 
interne entro il 2010.  
Occorre tenere presente che, nonostante nel 2009 la crescita degli IDE in Vietnam sia stata molto 
ridotta rispetto all’anno precedente, resta comunque positiva e in certi casi il tasso di riempimento 
(ovvero il rapporto tra aree occupate e disponibili) di un parco industriale può cambiare 
velocemente. Esistono, inoltre, casi di parchi ancora in costruzione ma che hanno già allocato parte 
dei terreni a determinati investitori, che talora hanno già ottenuto la licenza. 
Sotto il profilo geografico, si è diviso il Vietnam in tre macroaree (Nord, Centro e Sud), cercando di 
selezionare in ciascuna un certo numero di parchi industriali. Esistono delle disparità tra queste 
aree, in quanto il Sud è di gran lunga più sviluppato rispetto al Nord e al Centro, ma ogni 
macroregione ha i suoi punti di forza che l’investitore può trovare determinanti per localizzare il 
proprio progetto. Per dare un’idea delle differenze, le singole schede sono precedute da brevi 
rapporti sulle macroaree di appartenenza dei parchi.  
Opportunità interessanti per la localizzazione di stabilimenti si presentano infatti in tutto il paese, 
anche in zone attualmente svantaggiate ove gli investitori possono godere di numerose agevolazioni 
da parte delle autorità. D’altra parte, avendo questa guida per obbiettivo di indicare dove gli 
investimenti possono risultare più efficaci e più semplici, si è tenuto anche conto di fattori quali la 
disponibilità di servizi logistici e di servizi personali (ad esempio educativi e sanitari) per gli 
stranieri che vivono in loco. È per questi motivi che sono risultate vincenti le province limitrofe ai 
grandi centri del paese, Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang, nelle quali i parchi recensiti sono in 
maggioranza collocati. Nonostante ciò si è ritenuto utile pubblicare anche una lista con le 
informazioni principali di tutti i parchi industriali contattati, nonché un elenco di quanti sono 
risultati irraggiungibili, così da facilitare il lettore nel caso intenda compiere una scelta alternativa 
rispetto ai parchi consigliati. 
Tutti i parchi industriali sono dotati di idonei sistemi di telecomunicazione, internet incluso, e in 
ogni caso l’investitore non troverà difficoltà a contattare provider, anche con l’aiuto della gestione 
del parco. Pertanto, nelle schede non vengono fornite informazioni a tale riguardo, ad eccezione di 
casi particolari. 
L’aver quotato le tariffe a volte in VND e a volte in USD non deve indurre in confusione: il tasso di 
cambio, in lento deprezzamento dal lato del VND è comunque relativamente stabile, diversamente 

 
7 Nel paragrafo 3 infra  sono infatti contenute 20 schede per un totale di 21 parchi industriali: in un caso molto 
particolare due parchi industriali, precisamente Nhon Trach 3 e Nhon Trach 6, sono stati associati nella scheda avendo 
in comune ubicazione geografica (sono confinanti) e gestione. 
8 Si tratta dei settori tessile e abbigliamento, meccatronica, agroalimentare, arredolegno, chimica e petrolchimica e 
informatica e telecomunicazioni.  
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da quello con l’EUR, e al momento di scrivere questa guida si aggirava attorno a 18.000 VND per 1 
USD. Si è preferito mantenere le due valute in quanto le informazioni fornite sia durante i colloqui 
sia in un secondo momento erano espresse in una o nell’altra valuta. 
Le tariffe e le fasce salariali presenti nelle schede sono da intendersi al netto di tasse sul valore 
aggiunto e di altro genere, salvo dove espressamente specificato. 
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Sguardo d’insieme 
Il nord del Vietnam deve la sua importanza economica alla regione del delta del Fiume Rosso, o per 
essere ancora più precisi, al triangolo dello sviluppo economico Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh. 
Le province di Hanoi, Vinh Phuc, Bac Ninh e Hai Phong sono tra le più industrializzate del paese. 
In esse il processo di attrazione degli IDE è ormai consolidato, con un alto grado di integrazione. In 
particolare, Vinh Phuc e Bac Ninh, vista la vicinanza ad Hanoi, sono oggi considerate aree 
industriali della capitale, anche perché nel territorio di quest’ultima lo spazio disponibile per attività 
industriali è pressoché esaurito.  
Nuove zone considerate prioritarie nell’ottica del Ministero del Piano e dell’Investimento sono le 
province di Hai Duong e Quang Ninh, che assieme alla città portuale di Hai Phong creano un nuovo 
triangolo dello sviluppo per il paese. 
Anche se per ragioni fondamentalmente diverse, le città di Hanoi e Hai Phong sono i centri 
nevralgici del nord del paese. 
 
Hanoi 
Hanoi è la capitale politica del Vietnam e il maggior centro culturale e accademico del paese. 
Economicamente è la seconda città per importanza dopo Ho Chi Minh City e con il passare degli 
anni ha conseguito alti tassi di crescita che lentamente riducono il divario tra i due capoluoghi.  
Hanoi dista 1.729 km da Ho Chi Minh City, 759 km da Da Nang e 102 km da Hai Phong. Le 
distanze tra Hanoi e le maggiori città asiatiche sono 2.990 km da Shanghai, 2.799 da Tokyo, 2.730 
da Seoul, 1.201 km da Taipei, 875 km da Hong Kong, 982 km da Bankgok, 2.214 km da Singapore 
e 2.206 km da Jakarta. Inoltre dista 296 km dalla città vietnamita di Lao Cai e 162 km da Dong 
Dang, entrambe al confine con la Cina. 
La popolazione urbana supera i 3,5 milioni di abitanti, ma includendo le aree periferiche e il recente 
ampliamento amministrativo, grazie al quale Hanoi ha assorbito l’intera provincia di Ha Tay e 
alcuni distretti delle province di Vinh Phuc e Hoa Binh, il totale degli abitanti si attesta a 6,5 
milioni. 
La crescita del Pil è stata sostenuta, con aumenti, per la sola municipalità di Hanoi, dell’11,5% in 
media nel triennio 2006-2008 e un andamento simile è atteso per il 2009. Ivi il Pil ha raggiunto 7,4 
miliardi di USD nel 2008 e il Pil pro capite 2.100 USD.  
Gli IDE raccolti da Hanoi nel periodo 1988-2008 ammontano ad oltre 20 miliardi di USD, seconda 
solo a Ho Chi Minh City, con prestazioni particolarmente brillanti negli ultimi anni: da 541 milioni 
di USD nel 2006 a 3,8 miliardi di USD nel 2008. Il comparto dei servizi rappresenta il 58% del Pil, 
seguito da industria e costruzioni (35%) e agricoltura (7%). 
Il livello delle infrastrutture è molto al di sopra della media nazionale. L’aeroporto di Noi Bai, circa 
40 km a nord di Hanoi, è il secondo del pease per importanza e traffico passeggeri, con 8 milioni di 
passeggeri. Hanoi possiede dei porti sul Fiume Rosso di scarsa rilevanza ma la relativa vicinanza ad 
Hai Phong e al porto ad acque profonde di Cai Lan (Quang Ninh, 180 km) compensa questa 
debolezza. 
A livello ferroviario la capitale è ben collegata con le province limitrofe, con Ho Chi Minh City e 
con la Cina, unico collegamento ferroviario del paese con l’estero. Le strade nazionali e le 
autostrade consentono spostamenti relativamente rapidi verso le province circostanti. Come 
accennato più sopra, sono stati formulati progetti per la costruzione di varie linee di metropolitana.  
Una grande ricchezza di Hanoi sta nella sua abbondante forza lavoro ben qualificata, proveniente da 
21 università e 37 scuole professionali, con 230.000 studenti e oltre 30.000 laureati l’anno. Si stima 
che il 62% dei laureati in materie scientifiche ed economiche del Vietnam si sia formato ad Hanoi. 
I salari medi sono più elevati rispetto ad altre province, visto anche il maggiore livello di 
formazione, e vanno dai 120 USD per le mansioni più semplici ai 3.000 USD per posizioni 
manageriali. 
 
Hai Phong 
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L’altro grande centro del nord Vietnam nonché terza città del paese, è Hai Phong. Con oltre 1,8 
milioni di abitanti, Hai Phong ha una tradizione di città industriale sin dai tempi della 
colonizzazione francese.  
Il Pil nel 2008 si è attestato a 2,4 miliardi di USD, il Pil pro capite a 1.300 USD. La crescita nei 
primi 9 mesi del 2009 è stata del 6,5% e la divisione settoriale marca una forte presenza 
dell’industria, col 60%, seguita dai servizi (32%) e dall’agricoltura (8%). Gli IDE dal 1988 
ammontano a 277 progetti per 4,3 miliardi di USD. 
Anche ad Hai Phong le infrastrutture sono di livello superiore alla media. In particolare, la città è 
fornita di un aeroporto, Cat Bi, che assicura il collegamento con Ho Chi Minh City e Da Nang, e di 
un porto che resta il più importante del paese.9
Dal punto di vista delle risorse umane, Hai Phong viene incontro alle  esigenze degli investitori 
tramite i 10.000 laureati che ogni anno completano i loro studi presso 4 università e 21 istituti 
professionali. 
Il ventaglio dei costi del lavoro va da 150 USD per lavoratori senza qualifica a 1.500 per posizioni 
manageriali. 
 
Vinh Phuc, Bac Ninh, Quang Ninh e Hai Duong 
Le rimanenti province di Vinh Phuc, Bac Ninh, Quang Ninh e Hai Duong hanno in comune un 
processo di industrializzazione in atto che sta portando parte della popolazione rurale nelle città. Le 
prime tre contano 1,1 milioni di abitanti, 1,7 la quarta.  Il Pil pro capite si aggira rispettivamente 
attorno ai 1.100-1.200 USD nelle prime tre e a 650 USD ad Hai Duong. La crescita economica nel 
triennio 2006-2008 è stata molto sostenuta con tassi tra il 12% e il 18%. 
Sul versante degli investimenti, le performance recenti sono state incoraggianti per tutte le 
province, anche se si è poi verificato un forte rallentamento nel 2009. Nel triennio 2006-2008 Hai 
Duong ha attratto una media di oltre 400 milioni di USD e Quang Ninh una media di circa 200 milioni. 
A Vinh Phuc  e Bac Ninh la crescita è stata molto rapida, rispettivamente da 300 e 191 milioni di 
USD nel 2006 a 1 e 1,4 miliardi nel 2008. 
Le infrastrutture della regione collegano le province del delta con i centri nevralgici di Hanoi e Hai 
Phong. Vinh Phuc, Bac Ninh e Quang Ninh possiedono assi di trasporto verso la Cina, con progetti 
di ulteriore sviluppo infrastrutturale definiti prioritari dai governi di Vietnam e Cina e che 
beneficiano già di fondi della ADB e di altre istituzioni multilaterali. Quang Ninh inoltre ha un 
vantaggio rispetto alle altre aree in quanto il suo porto maggiore, Cai Lan, era fino a poco fa l’unico 
porto ad acque profonde del paese. 
La manodopera è abbondante e possiede un livello di specializzazione abbastanza buono. Nel caso 
di carenze di figure particolarmente qualificate la vicinanza ad Hanoi e Hai Phong rende il 
problema di più facile soluzione. Il livello salariale va da un minimo di 100 USD per la manodopera 
non specializzata a 400-500 USD per i manager. 
Il delta del Fiume Rosso è molto valido per qualsiasi tipologia di investimento, anche se è 
opportuno tenere conto delle specificità venute a crearsi col tempo, come la predilezione per la 
meccanica e il settore automobilistico nella provincia di Vinh Phuc e per le industrie pesanti ad Hai 
Phong e Quang Ninh. La presenza delle città di Hanoi e Hai Phong, con alti livelli di sviluppo, 
incentiva gli investitori che hanno interesse a puntare sul mercato locale. Allo stesso tempo, le 
infrastrutture di raccordo con la Cina rivelano il potenziale del nord Vietnam come base produttiva 
per il gigantesco mercato cinese, anche in ossequio a una tendenza a delocalizzare parte della 
produzione in uno dei paesi vicini, che pare sempre più diffusa tra gli investitori stranieri in Cina ed 
è sintetizzata dallo slogan “Cina + 1”. Il porto di Hai Phong si rivela lo sbocco naturale degli 
investimenti orientati verso i mercati esteri, come si è visto sia nel Vietnam settentrionale che in 
alcune regioni della Cina meridionale. 

 
9 Il primato del porto di Hai Phong è dovuto al fatto che Ho Chi Minh City possiede 4 distinti porti che singolarmente 
presi hanno capacità inferiore. 
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BINH XUYEN 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Binh Xuyen si trova nella provincia di Vinh Phuc, nord-ovest rispetto ad 
Hanoi. 
Binh Xuyen dista 35 km da Hanoi, 15 km dall’aeroporto internazionale di Noi Bai, 150 km da Hai 
Phong, 350 km da Lao Cai e si posiziona sull’asse dell’autostrada n° 2, la Trans-Asia Highway e la 
ferrovia Hanoi-Lao Cai. 
Quando gli accordi di cooperazione economica tra Vietnam e Cina saranno completamente 
operativi, questo parco industriale avrà la funzione di importante punto e snodo per il trasporto 
merci tra Kunming (provincia dello Yunnan, Cina, a 1.000 km di distanza) e il porto ad acque 
profonde di Cai Lan (tramite l’autostrada n° 18) e il porto di Hai Phong (autostrada n° 5, vecchio e 
nuovo percorso, da completarsi). 
 
Il parco industriale di Binh Xuyen è stato progettato tra il 2003 e il 2006 e nel luglio 2006 ha 
ottenuto l’approvazione del Primo Ministro per la sua realizzazione. 
La prima fase del progetto, interamente costruita, riguarda 271 ha, mentre una seconda fase è di 295 
ha.  
Secondo il management, il tasso di riempimento della fase 1 è pari al 70%. 
Inoltre, il developer del parco industriale ha ottenuto nell’aprile 2008 una licenza per un nuovo 
progetto di parco industriale, chiamato Son Loi con 300 ha per uso industriale, da considerarsi più 
come una espansione piuttosto che un parco industriale a se stante.  
100 ha saranno riservati per l’Inland Container Port e per un’area industriale dedicata 
all’ICT.Pertanto, la complessiva estensione futura del parco industriale è di oltre 900 ha. 
Ciononostante, l’espansione è solo ad un primo stadio, ove lavori di livellamento del terreno sono 
ancora in corso. 
Si calcola la durata dell’investimento dal dicembre 2004 ed è valida fino alla fine del 2055. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industrial di Binh Xuyen è la società An Thinh Construction Investment Co 
Ltd, un’impresa private fondata nel 1996 che si occupa di diversi settori, quali l’investimento e la 
costruzione di parchi industriali, consulenza per la costruzione di progetti idrici e inerenti al 
trasporto, Real Estate e servizi, produzione di prodotti in legno, materiali d costruzione, trasporto di 
merci e produzione e assemblaggio di veicoli, oltre alla sostituzione di pezzi di ricambio. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il parco industriale è adiacente all’autostrada n° 2 ed esiste una bretella stradale per collegarlo 
direttamente, larga 36 m.  
La Trans-Asia Highway, una volta conclusa, attraverserà il parco industriale (l’espansione) e sarà 
dotata di una carreggiata pari a 100 m. 
 
L’energia elettrica è direttamente fornita dalla vicina stazione di trasformazione, la cui capacità è 
pari a 110/200 KV, (2x25) MVA. 
L’acqua proviene dalla centrale di Phuc Yen, ove avviene il trattamento ed in seguito canalizzata 
verso ogni singolo stabile. La capacità totale è di 12.000 m3 al giorno. 
Le acque reflue saranno raccolte da un sistema di fognature e drenaggio e trattate da un impianto 
con capacità di 8.000 m3/giorno (livello B), ancora in costruzione la cui conclusione è prevista per 
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inizio 2010. Ad ogni modo, tutte le imprese dentro il parco devono effettuare un primo trattamento 
internamente prima di scaricare nel sistema centralizzato. 
Le telecomunicazioni (telefono ed internet) sono assicurate da EVN Telecom o altri provider, con 
una capacità di 1.000 linee telefoniche. 
 
Sono già in progetto 10 ha adiacenti al parco industriale per la costruzione di abitazioni per i 
lavoratori. Attualmente esistono autobus per il trasporto dei lavoratori nella provincia e dal parco ad 
Hanoi. Esistono filiali di Vietcombank e Techcombank. 
È in progetto un campus per la formazione dei lavoratori all’interno del parco. 
Nella provincia di Vinh Phuc esistono alcune scuole professionali, la maggior parte per competenze 
e qualifiche base, soprattutto per convertire la popolazione rurale che vive nell’area. Il management 
di Binh Xuyen può aiutare gli investitori nella ricerca di manodopera. Le autorità provinciali hanno 
un piano per lo sviluppo di centri professionali qualificati entro un paio di anni. Ad ogni modo, la 
vicinanza ad Hanoi permette di avere risorse umane ben qualificate. 
 
Settori e imprese 
 
I 3 settori principali sono l’ICT (computer e accessori elettronici), l’industria automotive 
(produzione e assemblaggio, a cui si aggiunge la produzione di motocicli) e i materiali da 
costruzione, a pari merito con beni di consumo export oriented (tessile, abbigliamento, 
gioielleria…). Altri settori sono benvenuti, ma devono essere progetti con tecnologie pulite ed 
approvati dalle autorità locali. Un progetto del settore chimico è stato respinto a causa dell’impatto 
ambientale e perché non faceva parte dei settori preferenziali. 
 
Gli investimenti vietnamiti sono 18, pari a 574 miliardi di VND (circa 33 milioni di USD), mentre i 
progetti IDE sono 20, per un valore di 175 milioni di USD. 
Le principali imprese nel parco industriale di Binh Xuyen Ip sono Vietnam - Germany Steel Pipe, 
Piaggio, Kingley Vietnam Electronic, Kingley Vietnam Industrial, Toyo Techno Vietnam, Covi 
Recycling, You Li, Kohsei Multipack Vietnam, Minda Vietnam, Prec Co, Sunsteel. 
 
Quadro operativo 
 
I salari per le imprese straniere vanno da un minimo di 1 milione di VND ad un massimo di 1 
milione e mezzo per gli operai, che possono anche avere un costo leggermente più alto pari ad 80-
100 USD. Manager, tecnici ed ingegneri percepiscono uno stipendio mensile netto tra i 5 e gli 8 
milioni di VND. 
Il costo della terra è pari a 70-80 USD/m2 per tutta la durata dell’investimento. 
La tassa per l’utilizzo della terra ammonta a 0.09 USD/m2 l’anno. 
Si richiedono 0.3 USD/m2 l’anno per le infrastrutture interne al parco. 
Per l’utilizzo delle Utilities la tassa è di 0.3 USD/m2 l’anno. 
Le tariffe per acqua ed energia elettrica sono le stesse a livello nazionale. 
Il Management richiede un pagamento di 0.3 USD/m2 all’anno. 
 
Non esistono incentivi specifici al parco industriale, ma il prezzo del terreno può essere negoziato 
con il management in funzione dell’estensione del progetto e del settore di competenza. Inoltre, la 
tassa per l’utilizzo della terra (autorità locali) è esente per i primi 7 anni e l’utilizzo delle utilities 
dovrebbe rimanere invariato fino al 2013. 
 
Recapiti 
 
sede principale : 172, Hoang Hoa Tham str, Tay Ho district, Ha Noi. 
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Tel: (+84) 4 3 8473780      Fax: (+84) 4 3 8473662   
E-mail: congtyanthinh@hn.vnn.vn
 
Binh Xuyen, Huong Canh town, Binh Xuyen district,Vinh Phuc. 
Tel: (+84) 211 3 596868      Fax: (+84) 211 3 596888    
E-mail: congtyanthinh@hn.vnn.vn  http://www.binhxuyenip.com
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Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Dai An è posizionato al km 51 della Strada Statale n° 5, vicino a Hai Duong 
City, nella provincia di Hai Duong. 
Il suddetto parco industriale è a 50 km dalla capitale Hanoi, a 5 km dal centro di Hai Duong City, a 
80 km dall’aeroporto internazionale di Noi Bai, a 50 km dal porto marittimo di Hai Phong e dal 
porto marittimo ad acque profonde di Lach Huyen. Inoltre, la distanza è di 110 km dal porto ad 
acque profonde di Cai Lan, di 2 km dalla stazione ferroviaria di Cao Xa, di 1,5 km dal porto fluviale 
di Tien Kieu. 
Il parco industriale ha un’area di 664 ha. Si calcola la durata dell’investimento del parco  industriale 
di Viet Hung dall’aprile 2003 ed è valida fino al 2053.  
Il piano regolatore è stato diviso in due fasi. 
La fase 1 si estende su un’area di 189,92 ha, inclusi 170,82 ha di area industriale e 19 ha di area 
residenziale. 
La fase 2 (la seconda zona) è iniziata nel 2007 con un’estensione pari a 474 ha, dei quali 403 ha 
deputati ad uso industriale e 71 ad uso residenziale. 
Dopo 5 anni di costruzione, al momento, è stato completato il sistema infrastrutturale della zona 1, 
ed ha attratto 31 progetti con una quantità di terreno affittato pari al 95%. La zona 2 è stata 
bonificata al 51% ed ora è iniziata la fase di costruzione delle infrastrutture che occuperanno 100 
ha. La prima parte della fase 2 diverrà disponibile agli investimenti agli inizi del 2010. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale è la Dai An Joint Stock Company, specializzata nella 
compravendita di terreni edificabili, nella consulenza edilizia, immobiliare, affitto e costruzione di 
case oltre ad altri servizi di assistenza sociale aggiuntivi come la costituzione di scuole di 
formazione, ospedali e altre forme di assicurazione sociale. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
La Strada Statale n° 5 (vecchia) è appena fuori del parco industriale.  
Quando la nuova Strada Statale n° 5 sarà ultimata, il parco industriale godrà di ambo le vie (una a 
nord e l’altra a sud del parco) e verrà collegato ancor più facilmente con Hanoi e con Hai Phong. 
 
La fornitura di energia elettrica utilizza due fonti: una da 22-35 KV ed un’altra da 110 KV erogate 
dal sistema di distribuzione dell’energia elettrica nazionale. 
 
La fornitura d’acqua avviene tramite l’impianto idrico di Hai Duong (dotato di tecnologia 
giapponese), ubicato ad 1,5 km di distanza dalla zona industriale e con una capacità di fornitura per 
il parco variabile tra gli 11.000 e i 20.000 m³ al giorno. 
 
L’impianto per il trattamento delle acque reflue usa sia la tecnica di depurazione COD (Chemical 
Oxygen Demand), BOD (biotech treatment Technology) e la regolazione del PH. La capacità 
dell’impianto è di 4.000 metri cubi al giorno. 
 
Sta crescendo il numero di filiali all’interno del parco che già vede operative la HSBC, la BIDV e la 
Techcombank. 
 

42

 
 

Tel: (+84) 4 3 8473780      Fax: (+84) 4 3 8473662   
E-mail: congtyanthinh@hn.vnn.vn
 
Binh Xuyen, Huong Canh town, Binh Xuyen district,Vinh Phuc. 
Tel: (+84) 211 3 596868      Fax: (+84) 211 3 596888    
E-mail: congtyanthinh@hn.vnn.vn  http://www.binhxuyenip.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAI AN 



 
 

Vi sono anche alcuni servizi per l’intrattenimento del personale dirigenziale delle aziende 
investitrici quali un caffè con terrazza, un campo da tennis, una piscina, centri polisportivi e alloggi 
per i quadri dirigenti. 
 
Settori e imprese 
 
I 3 settori principali sono quelli specializzati in ad alta tecnologia, lavorazione degli alimenti, 
abbigliamento, produzione di cavi elettrici, componenti elettronici, produzione di vestiario per le 
esportazioni, commercio di spazi di stoccaggio merci, produzione di acciaio inossidabile, distillerie 
di birra. 
Il numero di lavoratori impiegati nel parco industriale di Dai An è di circa 6800 persone.  
Il capitale totale investito ammonta a 356 milioni di USD. 
Vi sono 31 investimenti attualmente attivi nel parco, tra cui 15 investimenti già divenuti operativi, 9 
investimenti sono ad una fase di realizzazione delle fabbriche produttive, 7 progetti sono ancora alla 
fase iniziale di ottenimento della licenza di costruzione/produzione. Essi sono:  The Bamboo 
Factory, Orisel, Sumidenso, German - TEC Co, Vi Son Yarn Spinning, Sumiden Vietnam 
Automotive Wire, Huashen Vietnam International, Laurelton  Diamonds Vietnam, Princeton 
Biomeditech, Ge-Shen, The Thanh Dong International storehouse and transportation, VP Industry, 
Dong Bang Stainless steel Co, Bao Long Construction, Phi Co, Hinsitsu screen, Haatz Vina, 
Taishodo Hongkong, Yuan Heng, Seiko Vietnam, Pantex, Hararuku Manufacturing, Namae 
Electrical, Wantai, WanShi, Hu Lane Associate, Riken Optech, Silkroad C&T, Banno, Essilor 
Korea, Thang Long Beer Factory, TienS, CIM, Masan Group, Falcon Vietnam, Kefico Corporation. 
 
Quadro operativo 
 
I salari mensili elargiti vanno da un minimo che varia tra gli 70 e gli 100 USD al mese per gli operai 
non specializzati, ad un massimo che varia tra i 100 e gli 120 USD al mese per gli operai 
specializzati. I tecnici arrivano a percepire tra i 150 e i 200 USD al mese, gli ingegneri tra i 250 e i 
300 USD al mese, tutti inclusivi di assicurazione sanitaria e di previdenza sociale. 
 
Il costo per l’affitto del terreno varia tra i 52 e i 58 USD/m² .  
Il costo per l’affitto degli impianti già realizzati è di 4,0 USD/m² al mese per le imprese di 
produzione industriale e di 4,5 USD/m² al mese per le imprese di servizi. 
Il prezzo per la costruzione di una fabbrica va dai 220 ai 300 USD/m². 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile e si attesta nelle ore di punta a 1.830 VND/kWh (18h-
22h), a 920 VND/kWh durante le ore diurne (4h-18h) e, durante le ore di minor consumo, il prezzo 
è di 510 VND/kWh (22h-04h). 
 
Il prezzo per il consumo idrico è di 0,30 USD/m³. 
 
Il costo per il trattamento delle acque reflue di tipo B è di 0,3 USD/m³ al mese (entro l’80% 
dell’acqua consumata), IVA esclusa. Il pagamento è mensile. 
 
Il canone per la manutenzione delle infrastrutture industriali è di 0,30 USD/m² l’anno. 
 
Il management del parco prevede una tassa di 0,45 USD/m² l’anno. 
 
Tra gli incentivi agli investimenti notiamo la possibilità di negoziare il prezzo d’affitto del terreno, 
il sostegno del management verso tutti gli investitori in tutte le procedure. Il management è 
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costituito da vietnamiti che hanno ricevuto una formazione universitaria in occidente (Paesi Bassi e 
Australia). 
 
Recapiti 
 
Dai An Industrial Zone, Km51, Highway No5, Tu Minh, Hai Duong, Vietnam 
Tel: (+84) 3203 555872 / 555888 / 555889. Fax: (+84) 3203 555875 / 786703  
Website: http://www.daianvietnam.com
Email: info@daianvietnam.com; sales@daianvietnam.com
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DINH VU 
 
Localizzazione e storia 
 
La zona industriale di Dinh Vu (DVIZ), ubicata ad Hai Phong, è un progetto iniziato da un 
consorzio di compagnie estere in stretta collaborazione con le autorità vietnamite per creare nuove 
opportunità economiche per il Vietnam. 
Dinh Vu è a 5 km dal centro di Hai Phong, a 2 km dal porto di Hai Phong, a 12 km dall’aeroporto di 
Cat Bi, ad 8 km dalla stazione ferroviaria posta sulla direttrice ferroviaria  internazionale Hai 
Phong-Ha Noi-Lao Cai- Kunming. La distanza dalle postazioni di frontiera di Lang Son è di 254 
km, quella da Mong Cai è di 286 km. 
Il progetto si sviluppa in tre frasi: la fase 1 si estende su un’area di 164 ha, (di cui l’80% è 
completamente occupato), la fase 2 su un’area di 374 ha (di cui il 15% è completamente occupato), 
la fase 3 su un’area di 462 ha (in via di realizzazione).  
L’estensione del terreno già dato in affitto ammonta a 154 ha. La licenza ha durata 1997 – 2047. 
 
Gestione 
 
Il developer della zona industriale di Dinh Vu è la Dinh Vu Development Joint Venture Company 
(DVD JVC). La DVD JVC è nata da una partnership tra un consorzio estero, che detiene il 70% 
della Joint Venture e un partner locale vietnamita, che ne detiene il 30% e che rappresenta le 
autorità di Hai Phong all’interno del progetto. Il capitale detenuto all’interno del consorzio estero è 
diviso equamente tra un partner americano, AIG e un partner europeo, il consorzio delle aziende 
leader belga IPEM, SMI-BMI e Machiels Overseas. 
L’American International Group Inc. (AIG) è un’azienda assicurativa statunitense, leader mondiale, 
maggiore fornitore negli USA di polizze assicurative in campo commerciale e industriale. Inoltre 
rappresenta la compagnia più grande nel sud-est asiatico, quanto a numero di polizze assicurative 
sulla vita. 
L’International Port Engineering and Management NV (IPEM) è una impresa di investimenti con 
base ad Anversa (Belgio), la quale partecipa, in tutto il mondo, allo sviluppo di progetti relativi a 
porti, industrie e all’ambiente marino. 
SBI/BMI NV è un’azienda di investimenti il cui obiettivo principale è co-investire e fare da 
intermediario con altre imprese belghe in cerca di co-investimenti all’estero. Machiels Overseas è 
una compagnia attiva nel settore della logistica e del management ambientale. 
Hai Phong Transport Engineering Company (HP Transenco) è un’azienda pubblica che si occupa di 
progetti di ingegneria civile e di costruzione di strade. Le maggiori realizzazioni da parte di questa 
compagnia sono: autostrade, ponti e impianti per l’irrigazione, strutture in cemento armato 
prefabbricate, materiali da costruzione, attività di import ed export e servizi di trading. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
La fase 1 è suddivisa in 3 piccole aree, ognuna delle quali servirà tipi di attività industriale 
differenti: petrolchimico, prodotti agricoli, industrie generiche (materiali da costruzione, 
metallurgico, zigrinatura). 
 
Vi è un sistema di strade interne costituito da una strada principale larga  68 m e di varie strade di 
distribuzione larghe 24 m. La suddetta zona industriale è adiacente alla fine della strada statale n° 5 
la cui carreggiata è stata ampliata a 4 corsie (2 per senso di marcia). 
 
Il Vietnam settentrionale ha una rete interna di corsi d’acqua navigabili estesa, che collegano varie 
provincie, città importanti e porti fluviali.  
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I corsi d’acqua contribuiscono al 40% rispetto al sistema di trasporti complessivo nel Vietnam 
settentrionale e Hai Phong ne costituisce il centro nevralgico. 
 
La linea ferroviaria Hai Phong-Hanoi-Lao Cai-Kunming, la linea ferroviaria internazionale tra 
Vietnam e Cina meridionale è stata rivitalizzata.  
La storica linea Hanoi-Pechino è stata resa completamente operativa. 
 
Quasi tutti i materiali grezzi e le merci provenienti o uscenti dal Vietnam settentrionale passano 
attraverso Hai Phong e verrà anche costruito, come parte del progetto di sviluppo dell’area 
industriale di DVIZ, un nuovo porto internazionale ad acque profonde (Lach Huyen). 
 
L’aeroporto di Cat Bi, vicino alla città di Hai Phong è attualmente utilizzato per i voli interni che 
collegano quest’area con Ho Chi Minh City e Da Nang. E’ inoltre in corso di realizzazione il 
progetto per rendere l’aeroporto di Cat Bi, uno scalo internazionale. 
 
L’elettricità viene fornita tramite una rete con linee ad alta tensione (22 KV) fino ai confini dei 
terreni dei locatari. Vi sono inoltre 2 stazioni di trasformazione operative: CAT BI con voltaggio 
pari a 8 MVA, DINH VU con capacità pari a 2x63 MVA e voltaggio di 110/22 KV.  
Vi sarà poi una stazione di trasformazione di futura costruzione con capacità pari a 2x250 KVA e 
voltaggio pari a 220/110/22 KV.  
L’impianto di emergenza a diesel per la generazione di corrente ha capacità pari a 2250 KVA . 
 
L’impianto di depurazione delle acque della zona industriale di DVIZ gode di un sistema di 
distribuzione in grado di servire l’utenza tramite una tubatura sotterranea fatta di polietilene ad alta 
densità. 
Questo sistema è collegato alla rete idrica urbana avente una capacità pari a 20.000 m³ al giorno. Si 
prevede, in futuro, un ampliamento della capacità a 40.000 m³ al giorno. 
L’acqua non trattata proverrà in futuro dal fiume Dado e verrà fornita con una capacità di 40.000 m³ 
al giorno. 
 
L’impianto per il trattamento delle acque reflue ha una capacità di 40.000 m³ al giorno.  
 
Quanto alle telecomunicazioni, nel parco sono presenti 1800 linee telefoniche. 
 
In futuro verrà costruito all’interno un campus. Ciò determinerà una maggior facilità di trovare 
manodopera qualificata oltre alle già abbondanti risorse provenienti da Hai Phong.  
Data anche la poca distanza da Hanoi, si presume una certa facilità nel trovare forza lavoro 
qualificata dalla capitale. 
 
Settori e imprese 
 
I 3 settori industriali principali sono: petrolchimico, elettronico, farmaceutico.  
14 sono le imprese che attualmente investono nel parco di Dinh Vu, di cui 5 sono aziende straniere, 
9 sono compagnie vietnamite. Il totale degli investimenti effettuati è di 534 milioni di USD di cui 
47 milioni sono IDE e 487 milioni di USD sono IDD. 
Le imprese presenti all’interno della suddetta zona industriale sono: Chevron Lubricants Vietnam, 
Proconco-Vietnam-France Animal Feed Mill, PDC- Petrovietnam Oil Processing and Distribution 
Company, SSC Dinh Vu-Dinh Vu Steel, Lam Thao- Lam Thao Fertilizers & Chemicals Company, 
Hong Quan Trading Company, ANPHA S.G. Petrol, New Hope Hanoi Co, Vinashin Petroleum 
Investment & Transport, Ngan Phong Steel Co, Petro Vietnam Northern Gas, Petrolimex Gas, 
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Sepagar oshika- Globechem Resources, PTSC, Hapaco, Shell Vietnam Ltd, Valexim, Dap-Vietnam 
Chemical Corporation. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 100 e i 150 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 150 e i 170 USD al mese per gli operai specializzati. I 
tecnici arrivano a percepire tra i 200 e i 250 USD al mese, gli ingegneri tra i 300 e i 500 USD al 
mese, tutti inclusivi di assicurazione sanitaria e di previdenza sociale. Il numero totale di persone 
impiegate nel parco industriale ammonta a 4500 lavoratori. 
 
Il costo per l’affitto del terreno varia tra i 60 e i 120 USD/m² (tasse incluse). 
Il prezzo per la costruzione delle strutture produttive varia tra i 220 e i 300 USD/m². 
Il prezzo di affitto per le fabbriche già costruite è di 4,0 USD/m² al mese. 
Il prezzo di affitto per le imprese di servizi è di 5,0 USD/m² al mese. 
 
Il costo della gestione è 0,5 USD/m² all’anno. 
 
Il costo per la manutenzione delle infrastrutture varia dai 0,4 USD/m²  all’anno a 1 USD/m² 
all’anno. 
 
Il costo, in base al livello B, è di 0,3 USD entro un livello di consumi pari all’80% dell’acqua 
fornita. Il pagamento della fornitura idrica avviene mensilmente. 
 
Il parco industriale non offre particolari incentivi, ma vi è la possibilità di negoziare il prezzo del 
terreno a seconda delle dimensioni del progetto. 
 
Recapiti 
 
Dinh Vu Development Joint Venture Company, Floor 5, Harbour View, No 4 Tran Phu, Hai Phong.  
Tel: (+84) 31  836169       Fax:(+84) 31  859130 
Email: dvdjvc@dvez.com; Website: http://www.dvez.com
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TRANG DUE 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Trang Due si trova al chilometro 29 dell’autostrada n° 10, nella provincia di 
Hai Phong e nel distretto di An Duong, a soli 10 km dal centro di Hai Phong.  
Trang Due dista 90 km dal centro di Hanoi, 15 km dal porto di Hai Phong Port, 115 km 
dall’aeroporto internazionale di Noi Bai e 14 km dall’aeroporto di Cat Bi, mentre la nuova 
autostrada n° 5 dista 7 km (completata orientativamente per fine 2011). Il vecchio percorso 
dell’autostrada n° 5 permette di arrivare ad Hanoi in 2 ore, mentre con il nuovo tracciato il tempo di 
percorrenza si abbasserà ad 1 ora. 
L’estensione del parco è di 600 ha, di cui 400 ha per le fabbriche e i restanti 200 ha adibiti ad aree 
urbane e di servizi. 
La fase 1 è stata completata, mentre la fase 2 è in attuazione, con la presa in possesso del terreno e 
si stima il completamento delle infrastrutture per il 2010. 
Solo 80 ha di terreno ad uso industriale sono stati dati in leasing, pertanto il tasso di riempimento 
resta basso, pari al 20%. 
Il leasing è cominciato nel novembre 2008 ed ha validità fino al 13 novembre 2057. 
 
Gestione 
 
Il developer di Trang Due è Saigon-Hai Phong Industrial Park Corporation (SHP), parte del gruppo 
Saigon Invest Group -  la più importante impresa private del paese specializzata in parchi 
industriali, Real Estate, Banca & Finanza, IT-Telecom-Hightech Park, energia, settore minerario e 
altre industrie in Vietnam. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
La strada interna principale ha una carreggiata di 32 m mentre le altre strade di raccordo 22,5 m. 
Esiste un porto fluviale all’interno di Trang Due che permette di trasportare merci e containers 
direttamente verso i porti di Hai Phong Port e Dinh Vu. 
L’elettricità è fornita dalla rete nazionale tramite trasformatori interni al parco, con capacità di 
110/22 KV, 80 MVA. 
Dalla centrale di Vat Cach  provengono 20.000 m3/giorno di acqua e in futuro si prevede l’upgrade 
per la ricezione di 30.000 m3. Attualmente le imprese all’interno del parco necessitano solo 10.000 
m3. 
Le acque di scarico vengono trattate da un impianto interno con capacità di 8.000 m3/giorno (livello 
B) ed è già in programma la costruzione di un ulteriore modulo da 7.000 m3/giorno per la 
depurazione a livello C. Ad ogni modo, tutte le imprese dentro il parco devono effettuare un primo 
trattamento internamente prima di scaricare nel sistema centralizzato. 
Le telecomunicazioni, oltre ai servizi tradizionali, utilizzano anche un sistema Wimax che copre 
tutta l’area del parco industriale. 
In futuro si prevede la presenza di un ufficio postale e di alcune banche. Il developer ritiene che con 
il tempo e l’aumento delle imprese presenti nel parco, sarà aperto un ufficio doganale per facilitare 
tutte le procedure agli investitori. 
 
Settori e imprese 
 
All’interno del parco le imprese lavorano sui settori dell’acciaio, alimentare, beni di consumo, 
calzature, elettronica e mobili. 
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Attualmente esistono 11 aziende (di cui 4 straniere): Vina Mode International, Dafuco, Haiphong 
Painting, A chau plastic, E.H, International Stationery, Hai phong Steel Pipe, HTC Steel, Megastar, 
Xuan Viet, Kuwahara. 
Il valore degli investimenti è pari a 23.8 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
I salari, inclusivi di contributi e assicurazione, sono pari a 100-150 USD al mese per un operaio 
senza qualifiche, 150-200 per un operaio specializzato, 200-300 USD per un tecnico e 300-600 per 
ingegneri e management. 
 
Il costo della terra varia dai 50 ai 60 USD al m2, in funzione della posizione interna al parco e alle 
principali infrastrutture adiacenti. Per il 2010 si prevede certamente un aumento di piccola entità. 
 
Per l’affitto di uno stabile il prezzo varia dai 2.5 ai 3 USD/m2/mese, in funzione della grandezza 
complessiva della struttura e della posizione. 
 
L’elettricità (15KV-22KV) ha 3 tariffe in funzione dell’orario, rispettivamente 870 VND/kWh, 475 
VND/kWh e 1,755 VND/kWh. 
L’acqua costa 8,150 VND/m3. 
Per il trattamento dell’acqua Trang Due richiede 0.2 US$/m3, avendo come riferimento l’80% 
dell’acqua consumata. 
 
Esiste una tariffa per la manutenzione delle infrastrutture pari a 0.2 USD/m2 l’anno (pagamento 
trimestrale di 0.05 USD) che scatta subito dopo che l’investitore ha ottenuto la licenza per costruire. 
L’utilizzo delle infrastrutture richiede un pagamento mensile di 0.0175 USD/m2. 
 
Non esistono incentivi specifici al parco industriale, ma il prezzo del terreno può essere negoziato 
con il management in funzione dell’estensione del progetto e del settore di competenza.  
 
Recapiti 
 
Trang Due Industrial park -Hai Phong  
Tel: (+84)  241   214688     Fax: (+84)  241  634035 
 
Ufficio di rappresentanza, Hanoi: 36B Dao Tan street, Ba Dinh district, Hanoi  
Tel: ( +84)  4  7663914      Fax: ( +84)  4  7664091 
www.saigoninvest.com
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VIET HUNG 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Viet Hung è collocato nel Ha Khau e Viet Hung commune, Ha Long City, 
nella provincia di Quang Ninh. 
La creazione del parco industriale di Viet Hung è inserita nel progetto pilota per la creazione di 
Great Ha Long City entro il 2020, con il fiume Troi a nordest, la strada n° 279 a sud e ad ovest. 
L’ubicazione fornisce vantaggi per lo sviluppo industriale data anche la posizione strategica tra 
Hanoi e la Cina. Il parco è a 185 km da Hanoi (circa 2,5 ore di macchina) e a 2 ore dall’aeroporto di 
Noi Bai, a 6 km dal porto marittimo di Cai Lan, a 6 km dal fiume Troi e a porti affini vicini all’area 
del parco industriale. 
Si calcola la durata dell’investimento dei parco industriale di Viet Hung dall’aprile 2005 ed è valida 
fino al 2055. Il suddetto parco industriale  si estende su un’area totale di 301 ha, è diviso in due fasi 
(con in mezzo un’autostrada). La fase 1 include l’area dei servizi e l’area del parco industriale ad est 
dell’autostrada di Chi Linh-Tieu Giao. L’area totale è di 179,76 ha. 
La fase 2 include l’area rimanente, posta ad ovest dell’autostrada di Chi Linh-Tieu Giao. L’area 
totale è di 121,17 ha. La percentuale di area già occupata ammonta al 5%. Parte della fase 1 è 
ancora sottoposta a livellamento del terreno mentre la fase 2 non è ancora iniziata. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale è la Civil Engineering Construction Company 507, membro della 
CIENCO 5. L’azienda ha molti anni di esperienza ed è stata in grado di portare avanti progetti di 
costruzione di ingegneria civile nella provincia di Quang Ninh e in altre provincie del Paese. 
CIENCO 5 è ora diventata un’impresa di costruzioni infrastrutturali leader con interessi nel: 
costruire strade e ponti, sistemi di irrigazione, impianti per la produzione di energia idroelettrica; 
porta anche avanti investimenti in nuove città, zone industriali, ricognizione, progettazione e 
consulenza sui trasporti, e lavori di tipo industriale. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il sistema di strade interne del sito prende la forma della matrice dalle assi nord-sud e est-ovest, con 
larghezza pari a 2x7,5m. Le ramificazioni stradali sono perpendicolari ai maggiori assi, collegando 
le strade principali con ogni lotto di terreno. Le strade interne del suddetto parco industriale sono 
connesse al sistema di strade per il transito su gomma, presenti nella regione e saranno collegate 
anche ai nuovi progetti di costruzione viaria. 
L’autostrada di Chi Linh-Tieu Giao servirà da principale porta da accesso al parco industriale. Lo 
studio sulla fattibilità dell’autostrada Noi Bai-Quang Ninh è stato ratificato ed è, al momento, allo 
stadio di progettazione tecnica. Come parte del progetto, il collegamento dell’autostrada di Chi 
Linh-Tieu Giao, posta tra l’autostrada Noi Bai - Ha Long e l’autostrada n° 18A passerà direttamente 
attraverso il parco industriale. La strada n° 279, che collega la parte ovest del sito con quella sud è 
stata migliorata, e unisce il parco all’autostrada n° 18A. 
 
Al momento, le navi e le chiatte inferiori alle 500 tonnellate possono accedere al fiume Troi presso 
il Coal Port, nei pressi del Troi River Bridge, a nord del sito del parco industriale di Viet Hung. Il 
porto di Cai Lan è il maggior porto marittimo ad acque profonde nel Vietnam settentrionale con una 
capacità di caricare navi di 50.000 tonnellate. 
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Oltre al traffico su gomma e su nave, anche la più moderna ferrovia del Paese Yen Vien (Hanoi)-
Cai Lan, che passa a sud del parco industriale di Viet Hung, rappresenta una valida alternativa per il 
trasporto merci. La costruzione della suddetta ferrovia è stata pianificata nei prossimi anni. 
 
La corrente elettrica sarà incanalata dalla linea ad alto voltaggio di 110 KV lungo il confine ovest, 
fino alla stazione di trasformazione di 110/22 KV posta a nord-ovest del parco industriale.  
Da lì, la corrente con voltaggio di 22 KV sarà condotta ad ogni industria lungo la strada. 
 
L’acqua è fornita dalla rete di Dong Ho avente una capacità pari a 20.000 m³ al giorno. Essa 
fornisce l’area di Bai Chay e del porto di Can Lan. L’acqua scorre attraverso le esistenti tubature 
D500. 
 
Il parco industriale ha il suo sistema di drenaggio, che separa l’acqua piovana dalle acque reflue. 
L’acqua piovana passa attraverso le tubature collocate lungo le strade e che finiscono nel lago posto 
a sudest del suddetto parco industriale. Le acque reflue raccolte da tutte le fabbriche, dopo il 
trattamento di grado C, saranno condotte verso due stazioni per il trattamento delle acque, in via di 
realizzazione, con una capacità di 4.000 e 6.000 m³ al giorno prima di affrontare il trattamento di 
grado B ed essere smaltite. 
 
Settori e imprese 
 
I settori industriali principali sono: meccanico-manifatturiero, trattamento di prodotti agricoli e 
marini, produzione di materiali da costruzione, produzione di merci di consumo. 
Attualmente vi sono 10 aziende investitrici che hanno preso in locazione il terreno all’interno del 
parco industriale anche se la maggior parte di esse devono ancora costruire le proprie fabbriche. Le 
compagnie sono, più precisamente: Tan Tien Manufacturing & Trading, Vinh Hung Company, Dai 
An Company, Phu Thuan  Company, Vietnam Steel Corporation, T608 Enterprise, Forestry 
products Company, Integral Materials Investment. L’investimento totale è di  13,3 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 70 e i 100 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 100 e i 120 USD al mese per gli operai specializzati. I 
tecnici arrivano a percepire tra i 150 e i 200 USD al mese, gli ingegneri tra i 250 e i 300 USD al 
mese, tutti inclusivi di assicurazione sanitaria e di previdenza sociale. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 30 USD/m² per 50 anni. La parte può pagare per un 
investimento di 50 anni o per periodi di investimento multipli. In quest’ultimo caso, la parte 
locataria deve pagare in relazione ai tassi di interesse fatti sul prestito da parte delle Banche 
commerciali. Il pagamento avviene in un’unica soluzione per il periodo di 50, 20 o 10 anni. 
 
La tassa sull’uso delle infrastrutture e dei servizi è di 0,2 USD/m²  all’anno. 
 
Il costo per il trattamento delle acque reflue industriali è di 0,42 USD/m³. 
 
L’utilizzo del porto container e di servizi logistici è di 1,8 USD/m² all’anno. 
 
Il proprietario del parco industriale applicherà uno schema di incentivi per i primi clienti. 
 
Recapiti 
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Viet Hng Industrial Park - Ha Long City - Quang Ninh province 
Tel: (+84) 33  695088       Fax: (+84) 33  695089 
Email: info@.viethung-ip.com.vn, cienco5@dng.vnn.vn
Website: www.viethung-ip.com.vn, http://www.cienco5.vn
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54



 
 

VSIP BAC NINH (in via di realizzazione) 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di VSIP BAC NINH ricopre una superficie di 700 ha, è ubicato a circa 18 km a 
nord di Hanoi. Il parco industriale e la zona residenziale interna comprendono 500 ha di spazio 
industriale con strutture moderne per la manifattura e la logistica e 200 ha per lo sviluppo 
residenziale. L’area residenziale (una vera e propria cittadina) di 200 ha ospiterà alberghi, 
appartamenti, ville, spazi espositivi, un supermercato, scuole, ospedali e dormitori per gli operai. 
VSIP BAC NINH è strategicamente collocato nel cuore del Vietnam settentrionale, essendo a soli 
18 km da Hanoi, a 35 km dall’aeroporto internazionale di Noi Bai e a 100 km dal porto di Hai 
Phong. E’ubicato tra la zona di accesso dell’autostrada n° 1 e l’autostrada n° 295 e sarà collegato 
alle autostrade che conducono alla frontiera con la Cina (Lao Cai, Lang Son e Mong Cai). 
Dall’inizio dei lavori, nel dicembre 2007 fino ad oggi, 19 clienti hanno fatto degli investimenti nel 
suddetto parco industriale, occupandone circa il 35% del suolo. 
Gli investitori possono già accedere nel parco industriale e, entro i primi mesi del 2010, tutte le 
infrastrutture saranno ultimate. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale VSIP è il gruppo Vietnam-Singapore Industrial Park J.V., Co., 
Ltd. 
Il Vietnam-Singapore Industrial Park è una joint venture realizzata tra un consorzio singaporese, 
guidato dalla SembCorp Industries e la Becamex, una compagnia vietnamita a controllo statale. 
SembCorp Industries è un gruppo leader nel settore della creazione di infrastrutture e distribuzione 
dei servizi anche in ambito marittimo. Si tratta di un affidabile fornitore di energia elettrica e di 
acqua sia ad aziende che ad utenti urbani. SembCorp è anche un’azienda leader mondiale in opere 
ingegneristiche sia sulle coste che offshore. In aggiunta a ciò, è un developer consolidato di aree 
industriali integrate in Asia e un fornitore di servizi sostenibili da un punto di vista ambientale. 
Becamex IDC Corporation è una compagnia statale, appartenente alla provincia del Binh Duong. 
Dal punto di vista organizzativo-aziendale, essa ha 30 aziende sussidiarie e affiliate che coprono 
tutti i tipi di attività di investimento ossia il settore bancario, finanziario, assicurativo, lavorazione e 
manifatturiero, commerciale, investimento in e sviluppo di progetti infrastrutturali di natura 
commerciale, industriale e residenziale. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Rinomato per la sua efficienza e autosufficienza nel VSIP al sud, il nuovo complesso delle 
infrastrutture presenti nel VSIP rende possibile la scelta tra fabbriche già costruite di 1.000 e 2.000 
m² e appezzamenti di terra già pronta all’uso a partire dai 5.000 m². 
 
L’elettricità è fornita dalla rete nazionale, grazie alla stazione di trasformazione nelle prossimità del 
parco industriale. La capacità totale sarà di 130 MW e la fase 1 verrà fornita con 20 MW. 
 
Per ciò che concerne la fornitura d’acqua, essa viene trattata nel rispetto degli standard dell’OMS e 
avrà una capacità totale di 30.000 m³ al giorno. La fase 1 verrà fornita con 5.000 m³ al giorno e 
potrà aumentare a seconda del bisogno degli investimenti. 
 
Riguardo, invece, al sistema fognario, la sua capacità sarà pari a 24.000 m³ al giorno. La fase 1 
usufruirà di impianti aventi una capacità di 4.000 m³ al giorno che verrà poi ampliata a seconda dei 
bisogni degli investitori. 
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Settori e imprese 
 
I settori principali presenti all’interno del parco sono: elettronico, farmaceutico, lavorazione degli 
alimenti e logistico. Nei piani di sviluppo del parco industriale summenzionato, VSIP costituisce 
un’ubicazione eccellente per le aziende multinazionali per stabilire le loro attività di manifattura e 
di servizi tecnici nei seguenti settori: elettrico, elettronico, produzione di componenti per auto, 
farmaceutico e sanitario, di sostegno alle industrie, lavorazione degli alimenti, edilizia e produzione 
di materiali da costruzione, ingegneria di precisione, prodotti di consumo, logistica, stoccaggio. 
Vi sono 21 progetti di investimento per un totale di 300 milioni di USD. Nessuno tra questi è ancora 
operativo e le varie fabbriche sono ancora in via di realizzazione. Si è inoltre nella fase di richiesta 
delle licenze di investimento. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra gli 70 e i 100 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 100 e gli 120 USD al mese per gli operai specializzati. I 
tecnici arrivano a percepire tra i 150 e i 200 USD al mese, gli ingegneri tra i 250 e i 300 USD al 
mese, tutti inclusivi di assicurazione sanitaria e di previdenza sociale. 
 
Il costo per l’affitto del terreno varia tra i 65 USD/m² e i 70 USD/m²  
Il prezzo per l’uso delle fabbriche già costruite per le aziende di produzione è di 4,0 USD/m² al 
mese. Per le aziende di fornitura di servizi il costo è di 4,5 USD/m² al mese. 
Il prezzo per la costruzione e la realizzazione delle fabbriche varia tra i 220 e i 300 USD/m². 
 
Il servizio di manutenzione ha un costo di 0,7 USD/m² all’anno 
 
La gestione richiede una tassa di 0,45 USD/m² all’anno 
 
Quanto agli incentivi, stando alle esperienze dei parchi industriali di VSIP e di VSIP II nel sud del 
Paese, il parco di VSIP BAC NINH beneficerà dello stesso livello professionale del management e 
delle grandi qualità del developer. 
Il Governo garantisce un supporto tramite l’autorità delegata all’approvazione dei progetti di 
investimento (Management Board) presente sul posto che comprende funzionari governativi 
provenienti da ministeri importanti con la funzione di assicurare un avvio dell’investimento che sia 
senza ostacoli e le varie altre operazioni successive. 
Sostegno agli investitori nel trovare manodopera (non solo quella formatasi nella Technical School 
interna al parco). 
 
Recapiti 
 
VSIP North 2Fl.,Hanoi Lakeview Bldg, Tay Ho District., Hanoi 
Tel: (+84)  4  37162330     Fax: (+ 84)  4  37162315,  
Website: www.vsip.com.vn
 
VSIP Bac Ninh Township and Industrial Park, Phu Chan Commune, Tu Son District, Bac 
Ninh Province 
Tel: (+84)  241  3765668    Fax: (+84)  241  3765666  
hanh.tm@vsip.com.vn
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YEN PHONG 
 
Localizzazione e storia 
 
La zona industriale di Yen Phong è ubicata nel Yen Phong commune, provincia di Bac Ninh. 
La suddetta zona industriale è adiacente alla strada statale n° 18 che la connette con il porto ad 
acque profonde di Cai Lan, e la distanza da quest’ultimo e dal varco internazionale di frontiera di 
Lang Son è di circa 120 km. La distanza dal porto di Hai Phong è di circa 110 km, di 20 km quella 
dall’aeroporto internazionale di Noi Bai. E’ inoltre distante 30 km da Hanoi e 7 km dalla città di 
Bac Ninh. 
La zona industriale di Yen Phong ha un’estensione di 761,33 ha, divisa in due fasi: la fase 1 si 
estende per 351,33 ha (di cui il 70% è occupato) e la fase n.2 si estende per 410 ha.  
Sottoposta ad un piano di espansione a partire dal 2008 (ancora in via di realizzazione), sarà pronta 
ad accogliere i primi investimenti alla fine del 2010. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale è la Viglacera Corporation, un’azienda statale, leader nel 
commercio e produzione dei materiali da costruzione nel Vietnam, comprendendo più di 30 
sussidiarie e uno staff di 18.000 quadri e impiegati. 
La Viglacera Corporation è anche specializzata nell’edilizia e nel settore immobiliare, grande 
distribuzione alimentare, costruzione di infrastrutture di zone industriali e urbane, import di 
tecnologie, componenti, pezzi di ricambio, formazione di personale tecnico specializzato e di 
managers per l’industria di produzione di materiali da costruzione, export di personale specializzato 
e di forza lavoro. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Vi è una strada principale avente una larghezza di 80 m, incluse 2 corsie di sorpasso. Vi sono poi 
due strade secondarie aventi una larghezza di 40 m e 22 m. Insieme alla strada, dotata di 
marciapiedi con larghezza variabile tra i 5 e i 7 m, vi è anche un corridoio tecnico sotterraneo 
deputato a fornitura d’acqua, drenaggio dell’acqua e sistemi di comunicazione. 
La zona industriale di Yen Phong si colloca all’allacciamento di due strade percorse da mezzi di 
trasporto. Il corridoio nord-sud consiste in due strade statali: la statale n° 01A e la statale n° 01B 
che collegano Hanoi con Lang Son; il corridoio est-ovest consiste, invece, nella strada statale n° 18 
(da poco realizzata) che collega l’aeroporto internazionale di No Bai e il porto ad acque profonde di 
Cai Lan, e nella strada statale n° 38 che collega Bac Ninh Hai Duong e Hai Phong. Il viaggio A/R 
da Hanoi a Bac Ninh è possibile tramite servizi di autobus, con corse dalle 5h alle 20h (percorso di 
durata pari a 20 min) prevede una spesa pari a 5.000 VND a persona. 
 
La zona industriale si colloca vicino alla linea ferroviaria che si snoda dal sud del paese al confine 
di Stato con la Cina di Huu Nghi-Lang Son, ossia la ferrovia espressa di Yen Viei-Cai Lan. 
 
La zona industriale è fornita dalla rete elettrica nazionale avente una capacità di 110 KV e con un 
voltaggio commutato dalla stazione di trasformazione con capacità pari a 110/22 KV con 2x63 
MVA. Il sistema di trasmissione elettrica con capacità di trasmissione di 22 KV è interrato al di 
sotto dei marciapiedi e fornisce i vari appezzamenti di terreno destinati alle attività produttive. 
Le falde acquifere sono sfruttate tramite pozzi ubicati lungo il fiume Cau. Vi è un impianto di 
fornitura idrica con una capacità di 12.000 m³ al giorno. 
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L’acqua piovana nella zona industriale viene raccolta dal sistema di drenaggio e riversata nel 
fossato e le acque reflue industriali vengono raccolte e trattate dall’impianto di trattamento delle 
acque reflue ora, con una capacità di 10.000 m³ al giorno prima che vengano riversate nel sistema di 
drenaggio  nella zona industriale. 
 
Un centralino satellitare con 4.000 contatti telefonici è ubicato all’interno del Operation Center 
della zona industriale di Yen Phong. 
 
Le filiali della Bac Ninh INCOMBANK, e della BIDV poste all’interno della zona industriale di 
Yen Phong sono pronte ad erogare  credito e servizi bancari per tutti i tipi di attività. 
 
Le infrastrutture sociali della zona industriale sono focalizzate, in modo sincronizzato, sullo 
sviluppo di diverse attività: alloggiamento per i funzionari, area di servizio, scuola, ospedale, area 
museale, supermercato, area sportiva in modo da assecondare tutte le richieste dei funzionari che 
lavorano per le aziende presenti nella zona industriale. 
 
Bac Ninh ha 14 centri di formazione capaci di fornire un numero rilevante di manodopera 
qualificata. La vicinanza ad Hanoi fa sì che vi siano grandi potenzialità nella ricerca di forza lavoro 
estremamente qualificata. 
 
Settori e imprese 
 
Questa è una zona industriale che si concentra in più settori, ammette investimenti a basso impatto 
ambientale quali: farmaceutico, produzione di medicinali ad uso veterinario, mangime per bestiame, 
industrie leggere, produzione di elettrodomestici, industrie produttrici di materiali da costruzione, 
elettronica, meccanica. 
Le aziende investitrici a Yen Phong sono: Vietnam Chuang Sheng Optical, Minh Tri Ltd, Thang 
Long Elevator and Equipment, Fuji Precision Ltd, Vitop Chemical Ltd, NYK Logistics, MS ASIA 
Ltd, A & P Concrete, Ha Noi Liquor, Ha Noi Ceramic Tile, Orion Vina, Em-Tech Ltd, Sam Young 
Technologies, Flexcom, Deaho Man Machine Interface, Alpha Precision, Seshin Electronics, Seoul 
Metal, Hanwool Technology, SamSung Electronics, Sewonintech, ALS Co. 
L’insieme delle imprese sopraelencate hanno investito nel parco industrial di Yen Phong 992 
milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
I salari mensili elargiti vanno da un minimo che varia tra i 70 e gli 100 USD al mese per gli operai 
non specializzati, ad un massimo che varia tra i 100 e gli 120 USD al mese per gli operai 
specializzati. 
Il costo per l’affitto del terreno varia tra i 50 e i 55 USD/m² per 55 anni.  
Vi è un obbligo di affitto di una porzione minima di terreno pari a 10.000 m². 
 
Il costo per l’affitto degli impianti già realizzati è di 3 ,5 USD/m² al mese. 
Le dimensioni minime dell’impianto produttivo da affittare sono 2100m² (il periodo minimo 
dell’affitto della fabbrica è di 5 anni). 
Il prezzo per la costruzione di un magazzino standard va dai 180 ai 200 USD/m². 
 
Il costo per l’utilizzo delle infrastrutture è di 0,11 USD/m² all’anno. 
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di 5.000 VND/m³. 
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Il canone per la manutenzione delle infrastrutture industriali è di 0,35 USD/m² l’anno (pagamento 
annuo). 
 
Il prezzo dell’energia elettrica (variabile tra i 22 KV e i 110 KV), deciso dal Governo, è variabile e 
si attesta nelle ore notturne a 445 VND/kWh, a 815 VND/kWh durante le ore diurne e, durante le 
ore di punta, il prezzo è di 1.645 VND/kWh. 
 
Recapiti 
 
Viglacera land. 2nd Floor, Viglacera Tower, No.1 Lang-Hoa Street, Tu Liem, Hanoi. 
Tel: (+84)  4  3 5536688 Fax: (+84)  4  3 5537666 
Email: vir@viglaceraland.vn Website: www.viglaceraland.vn
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Sguardo d’insieme 
La parte centrale del Vietnam ha un livello di sviluppo inferiore alle aree del delta del Fiume Rosso 
e a quelle meridionali. Un freno alla crescita è dovuto alle condizioni climatiche e in particolare agli 
uragani che ogni anno affliggono la zona. Inoltre la distanza dai due centri nevralgici del paese non 
ha permesso un effetto di spill-over degli investimenti effettuati al nord e al sud del paese e le 
infrastrutture, già in passato non all’altezza delle esigenze poste dal rapido sviluppo economico, non 
hanno conosciuto un ammodernamento fino a tempi recenti. 
Ciononostante, da alcuni anni sono sempre più numerosi gli investimenti che nascono nelle 
province centrali, sia di origine vietnamita sia straniera. Le ragioni sono prevalentemente tre: costi 
della manodopera e di altri fattori produttivi di molto inferiori alle zone sviluppate del paese, 
volontà politica di ridurre il differenziale di sviluppo tramite grandi opere pubbliche e forti incentivi 
fiscali e presenza della dinamica città di Da Nang, tra le 5 più importanti del paese. 
Nonostante ciò il rinnovato impulso allo sviluppo è comune ad alcune province del centro, in primo 
luogo la città di Da Nang e la provincia del Quang Ngai, dove sono presenti i tre parchi industriali 
selezionati. Una posizione di rilievo tra le province più dinamiche è rivestita anche, sia pure in 
misura minore, da Binh Dinh, Phu Yen e Khanh Hoa. La zona denominata Tay Nguyen, o altopiani 
centrali, resta invece tra le meno sviluppate del paese.  
Nel complesso, l’investimento in questa parte del paese è più indicato alle imprese che producono 
per esportare, considerati alcuni fattori che limitano l’importanza del mercato locale, tra i quali 
l’esiguo numero di abitanti e l’ancora modesto livello di sviluppo, ma anche tenuto conto di fattori 
logistici come la presenza del corridoio Est-Ovest della GMS (vedi infra) e dei porti che collegano 
la regione con i mercati cinese e dei paesi membri dell’ASEAN. 
 
Da Nang 
La città di Da Nang è considerata già da alcuni anni tra le più attraenti del paese dal punto di vista 
degli investimenti. Dista 759 km da Hanoi e 960 km da Ho Chi Minh City, ha oltre un milione di 
abitanti e possiede infrastrutture all’avanguardia. Beneficia inoltre della vicinanza ad attrazioni 
turistiche importanti, sia nel proprio territorio che nei centri di Hue, poco a nord, e Hoi An, poco a 
sud. Sotto ogni aspetto, Da Nang è considerata il centro nevralgico per lo sviluppo del Vietnam 
centrale. 
La sua crescita economica è stata sostenuta negli ultimi anni, con tassi di incremento del Pil in 
media del 13% nel triennio 2006-2008 contraddistinti da un lieve rallentamento, accentuatosi nel 
2009. Nel 2008 il Pil si è attestato a circa 1,5 miliardi di USD e il Pil pro capite a 1.406 USD.  
Sul versante degli IDE, la città di Da Nang ha attratto 791 milioni di USD in nuove iniziative nel 
2008, con un progresso spettacolare rispetto ai 96 milioni del 2005. Gli IDE effettuati dal 1988 a 
oggi e ancora in attività hanno un valore complessivo di 2,7 miliardi di USD distribuiti in 170 
progetti.  
La città è particolarmente sviluppata nel comparto terziario, che rappresenta a circa il 53% del Pil, 
seguito da industria e costruzioni (42%), mentre resta marginale il peso dell’agricoltura (5%). 
La vocazione al settore terziario è dovuta a diversi fattori. Essendo Da Nang la città di riferimento 
del Vietnam centrale, vi si concentrano servizi chiave come ad esempio quelli finanziari, con 47 
banche vietnamite ed estere, ed educativi, con 14 università e 15 scuole professionali frequentate da 
circa 140.000 studenti in tutti i campi. Le autorità locali hanno dichiarato Da Nang “città verde” e 
perciò sarà data priorità a progetti di investimenti sui servizi, turismo e alta tecnologia.  
Grande vantaggio per Da Nang sono le infrastrutture. La città non solo è collegata al resto del paese 
dalla ferrovia dell’Unificazione e dall’autostrada Nord-Sud ma può contare anche su un sistema 
portuale e un aeroporto di rilievo. L’aeroporto internazionale di Da Nang è il terzo più importante 
del paese, con 2 milioni di passeggeri l’anno e progetti di ampliamento per incrementarne la 
capacità a 4 milioni. Il sistema portuale è composto dallo scalo marittimo di Tien Sa (4,5 milioni di 
tonnellate l’anno, capacità di 45.000 DWT) e dal porto sul fiume Han (1 milione di tonnellate 
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l’anno, quasi esclusivamente turistico). Esiste inoltre il progetto di costruire un terzo porto nelle 
vicinanze del parco industriale Lien Chieu. 
Un importante elemento per lo sviluppo della regione è il corridoio di trasporto Est-Ovest della 
GMS. Esso collega il porto birmano di Mawlamyne, la città di frontiera di Myawwaddy, sette 
province della Tailandia nord-orientale e il Laos centrale con il Vietnam. Da Nang è il suo 
terminale sul Mar della Cina meridionale. Il progetto ha l’obiettivo di stimolare il commercio 
transfrontaliero dei paesi della penisola indocinese che, con l’eccezione della Tailandia, sono tutti a 
basso reddito e basso livello di sviluppo. Da Nang diventerà uno dei porti principali della regione 
anche grazie a questo corridoio che faciliterà il transito delle merci prodotte o richieste da regioni 
prive di accesso al mare, tagliando tempi e distanze rispetto al passato nonché rispetto alla resa 
presso altri porti attualmente in uso.  
L’energia elettrica confluisce dalla rete nazionale, mentre l’approvvigionamento dell’acqua è 
attualmente di 80.000 m3/giorno, con piani già pronti per portare la capacità a 120.000 e 
successivamente 210.000 m3/giorno. 
I salari sono competitivi rispetto ad altre aree del paese, dato che si va da 85 USD per la 
manodopera non qualificata a 400 USD per posizioni manageriali. 
 
Quang Ngai 
La provincia di Quang Ngai dista da Da Nang poco meno di 135 km, percorribili in circa 2 ore, e ha 
una popolazione di circa 1,3 milioni di abitanti. Anche questa provincia ha visto un forte 
incremento del Pil, con tassi superiori all’11% negli ultimi 3 anni e un’accelerazione nel 2009. Si è 
inoltre verificata un’esplosione degli IDE, dai 23 milioni di USD del 2006 ai 2,4 miliardi nel 2008, 
con un’ulteriore importane crescita nel 2009. Complessivamente gli investimenti effettuati dal 1988 
e ancora in attività ammontano a oltre 10 miliardi di USD. Il Pil è distribuito per il 31,6% nel 
comparto primario, per il 36,2% in quello manifatturiero e delle costruzioni e per il 32,6% in quello 
dei servizi.  
La provincia condivide alcune infrastrutture con Da Nang, quali ferrovie, autostrade e aeroporto,  
cui però si aggiungono importanti progetti specifici, ovvero l’aeroporto di Chu Lai (che sarà sito 
nella provincia del Quang Nam) e il nuovo porto ad acque profonde di Dung Quat. 
Le risorse umane sono abbondanti e anche con un buon livello di specializzazione, sia grazie alle 
strutture locali, 7 tra università e scuole professionali, con meno di 20.000 studenti, sia e soprattutto 
a seguito di una migrazione di ritorno di lavoratori oriundi del Quang Ngai che hanno acquisito 
nuove capacità professionali in zone più sviluppate quali Hanoi e Ho Chi Minh City. Tale 
migrazione è  resa possibile dal rapido sviluppo della provincia natìa. 
I salari sono competitivi, ovvero da 75 USD per gli operai a 500 USD per posizioni elevate. 
Il boom economico che ha interessato la provincia è in larga parte determinato dallo sviluppo molto 
rapido della Zona Economica di Dung Quat, che si analizzerà più in profondità nell’apposita 
scheda. 
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DUNG QUAT 
 
Localizzazione e storia 
La zona economica di Dung Quat è situata nella Binh Thuan Ward, nel distretto di Binh Son, nella 
provincia di Quang Ngai, 100k m a sud di Da Nang. 
Dung Quat confina con l’aeroporto di Chu Lai al nord, la strada statale n° 1° ad ovest, il Mar 
Orientale ad est e a nord e con Quang Ngai City a sudovest. 
Il trasporto aereo che collega la Zona Economica di Dung Quat con Ho Chi Minh City e Hanoi è 
fornita dagli aeroporti di Chu Lai e di Danang. Per quel che concerne il trasporto via terra, l’arteria 
principale è rappresentata dalla Strada statale n. 1 la quale collega la suddetta zona economica con 
Hanoi (880 km), Ho Chi Minh City (870 km), Quy Nhon (185 km), Da Nang (100 km), Quang 
Ngai City (tra i 25 e i 40 km a seconda dell’itinerario), l’aeroporto di Chu Lai (13 km). 
 
Con la volontà di fare di Dung Quat la forza trainante dell’economia del Vietnam centrale, il 
Governo ha dato il via libera al “piano strategico” per la espansione e lo sviluppo della Zona 
Economica di Dung Quat in modo da renderla una zona economica speciale propria di una città 
industriale aperta agli investimenti. Il fine ultimo è quello di farne il centro per tutto il Vietnam per 
la raffinazione del petrolio e la produzione petrolchimica. La prima (e per ora unica) raffineria di 
petrolio del Paese è operativa proprio in quest’area ed è considerata la più tecnologicamente 
avanzata nel sudest asiatico. 
 
L’area totale del parco include una fase 1 con superficie pari a 10.400 ha (di cui 3.000 ha destinati a 
terreno industriale). Al momento, esistono 2 parchi industriali dei quali quello Ovest destinato 
all’industria leggera (occupato al 50% e con 100 ha ancora disponibili) e quello Est deputato 
all’industria pesante che è occupato al 100%. 
La fase 2 (verrà realizzata tra il 2010 e il 2015) avrà un’estensione pari a 46.000 ha (10.000 ha 
destinati a terreno industriale). Verrà successivamente allargato verso sud e destinato all’industria 
pesante. 
Il capitale totale investito in infrastrutture è di 350 milioni di USD (2009), con previsioni di 641 
milioni di USD (2010) e 1025 milioni di USD (2015). 
 
Gestione 
 
Il developer è la Dung Quat Economic Zone Authority (DEZA) la quale ha i necessari poteri, ad 
essa delegati dal governo, per autorizzare quasi tutte le procedure di investimento, commercio, 
doganali, lavorative e di altre attività a Dung Quat. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il sistema di infrastrutture fondamentali all’interno della Zona Economica di Dung Quat è stato 
completato, e lavori ancor più dettagliati sono in via di realizzazione per offrire un ambiente che 
risulti essere migliorato nel complesso per le imprese operanti all’interno dell’area. 
 
La strada principale è lunga 150 km (2009) ma si prevede una sua estensione a 250 km (2010) e 300 
km (2015). 
 
Piano dei porti marittimi: 

Dungquat 1: 
- n. dei moli: 11 ( 2009), previsto l’ampliamento del numero a 12 (2010) e 25 (2015) 
- profondità dell’insenatura (in metri): - 11,5 (2009), previsto l’ingrandimento a - 15 (2010) e 

a - 25 (2015) 
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- quantità max di tonnellate trasportate dalle navi in entrata/uscita dal porto (DWT): 50.000 
(2009-2010), 100.000 (2015) 

- volume dei carichi transitati attraverso il porto (100 tonnellate/anno): 1.000.000 (2009), 
18.000.000 (2010), 34.000.000 (2015) 

 
Dungquat 2: 
- n. dei moli: 10 (2015) 
- profondità dell’insenatura (in metri): -  25 (2015) 
- quantità max di tonnellate trasportate dalle navi in entrata/uscita (DWT): 300.000 (2015) 
- volume dei carichi transitati attraverso il porto (100 tonnellate/anno): 30.000.000 (2015) 
 

Le linee di traffico commerciale domestiche via mare sono a 190 km e bisogna considerare che i più 
grandi hub della regione sono a 2.000 km (Hong Kong, Singapore, Bangkok). 
 
La fornitura di energia elettrica (MVA) è di: 250 MV (ott 2009), 350 MV (2010), 450 MV (2015). 
 
La fornitura d’acqua è di 20.000 m³/giorno (ott 2009), 100.000 m³/giorno (2010), 200.000 
m³/giorno (2015). 
 
Il trattamento delle acque reflue ha una capacità di 3.500 m³/giorno (2009), 15.000 m³/giorno 
(2010), 50.000 m³/giorno (2015). 
 
Il numero di linee telefoniche attive è pari a 8.000 (ott 2009), 12.000 (2010), 25.000 (2015). 
 
La nuova città di Van Tuong è in via di realizzazione e parzialmente operativa: più di 8.000 ha sono 
dedicati principalmente al terziario: ospedali, scuole, appartamenti e strutture alberghiere, ville, 
mercato, banche, ristoranti). Vi sono inoltre scuole professionali nella provincia di Dung Quat e di 
Quang Ngai per un numero complessivo di studenti pari a: 8.000 (ott. 2009), 15.000 (2010), 15.000 
(2015). Si prevede inoltre un’estensione del piccolo ospedale di Dung Quat e dei dormitori per 
operai. 
La manodopera e le strutture per la professionalizzazione della manodopera potrebbero apparire 
scarse a Quang Ngai, ma questo problema è stato risolto grazie ai nuovi flussi migratori: gli operai 
locali precedentemente trasferiti in aree maggiormente sviluppate (Ho Chi Minh City, Dong Nai, 
Binh Duong, Hanoi, Da Nang) sono diventati operai specializzati o hanno comunque frequentato 
studi professionali o università. Ora questi operai stanno rientrando a casa per lavorare vicino alle 
loro città/paesi di nascita. Nel caso vi fosse ancora una mancanza di alcune specializzazioni, Da 
Nang è il posto giusto per colmare la differenza. 
 
Settori e imprese 
 
La Zona Economica multi funzionale di Dung Quat è adibita a diversi campi di investimento, in 
particolare alla raffinazione, alle industrie petrolchimiche, e alle industrie pesanti (lavorazione 
dell’acciaio, industria cantieristica e di riparazione delle imbarcazioni, meccanica, produzione di 
cemento, produzione di materiale pesante, industrie automobilistiche) il tutto facilitato dalla 
presenza di un porto ad acque profonde, dell’aeroporto di Chu Lai e dall’area industriale urbana di 
Van Tuong. 
 
I maggiori settori operativi sono quello petrolchimico, le industrie chimiche, industrie a larga-scala 
e pesanti,acciaierie, realizzazione di componenti per navi, fabbricazione di componenti meccaniche, 
assemblaggi di autovetture e produzione di accessori relativi ai motori, assemblaggio e produzione 
di materiale elettronico ed elettrico, produzione di materiali da costruzione di alta qualità, 
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produzione e lavorazione di fibre tessili, industria agro-forestale, industria alimentare, produzione di 
merci al consumo, supporto di industrie e attività legate alla raffinazione del petrolio, industria 
petrolchimica, cantieristica, industria metallurgica. 
Si è inoltre sviluppata la costruzione di infrastrutture portuali, servizi logistici per la navigazione e il 
trasporto di merci, sviluppo delle abitazioni per manager e lavoratori specializzati, turismo e servizi 
di intrattenimento/accoglienza (hotel, ristoranti, campi da golf, villaggi vacanze, parchi 
diventimenti), settore finanziario, delle telecomunicazioni, servizi commerciali, investimenti in 
infrastrutture dei parchi industriali. 
 
Più di 160 progetti sono stati approvati con licenza in principio con un capitale di investimento 
combinato di circa 10,3 miliardi USD e con un successivo ampliamento di 4 miliardi di USD.  
Alcuni impianti su larga scala sono ora operativi quali: una raffineria di petrolio avente una capacità 
di 6,5 milioni di tonnellate l’anno ma che sarà estesa in modo da raggiungere i 10 milioni di 
tonnellate l’anno; il complesso di industrie pesanti di Doosan-Vina; il complesso di industrie 
cantieristiche. Altri progetti a larga scala stanno per essere implementati, quali l’acciaieria di Guang 
Lian Steel Vietnam avente una capacità produttiva di 5 milioni di tonnellate all’anno, 
Polypropylene, BioEthanol, etc. 
Si è previsto che entro il 2010 il capitale combinato registrato delle imprese operanti nell’area di 
Dung Quat raggiungerà approssimativamente i 12 miliardi USD con capitale sborsato per il 60-
70%. 
 
Quadro operativo 
 
Il costo della manodopera va da un minimo di 100 USD/al mese ad un massimo di 400 USD/al 
mese. 
 
Il costo della terra (già completo delle varie infrastrutture fino al recinto del terreno dell’azienda) va 
dai 7 USD/m² ai 10 USD/m²  per 70 anni. 
 
Vi è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 1ha con un livello di 
investimenti minimo pari a 2–2,5 milioni USD/ha, esclusa l’attrezzatura per costruire e la 
manodopera. 
Il costo delle utilities (acqua, trattamento delle acque reflue, elettricità, etc) è: 

- energia elettrica: in media 7 centesimi/kwh 
- acqua ad uso industriale: 0,35 USD/m³ 
- tassa sul trattamento delle acque reflue: 0,25 USD/m³ 
- retta per il dormitorio: 5-8 USD/persona/al mese 

 
Incentivi 
 
Servizio One-stop. Inoltre Dung Quat gode di un regime di incentivazione agli investimenti molto 
favorevole in termini di uso della terra, tassazione, accesso al credito, dazi doganali, import/export. 
In particolare: 

- i dazi di importazione sui materiali lavorati, materie prime; i prodotti semi-lavorati che non 
sono stati realizzati all’interno del Paese seguendo gli standard di qualità medi, devono 
essere esentati per i primi 5 anni di produzione; 

- un indice di tassazione sui redditi delle aziende (CIT) del 10% deve essere applicato per i 
primi 15 anni dal momento in cui l’attività ha inizio; l’esenzione dalle CIT deve essere 
applicata interamente per i primi 4 anni di profitti e metà riduzione per i successivi 9 anni. I 
progetti High-tech e quei progetti che detengono una certa importanza/visibilità possono 
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ricevere un incentivo dal Primo Ministro pari ad un’imposta del 10% per tutta l’intera durata 
del progetto; 

- una riduzione al 50% delle tasse rivolte ai percettori di reddito alto; 
- i termini dei contratti di affitto del terreno sono validi per 70 anni 
- l’esenzione o la riduzione degli affitti per la terra e per le superfici d’acqua sono i seguenti: 

a) Esenzione per tutta la durata del progetto per quelle categorie produttive incoraggiate dal 
governo; esenzione pari a 15 anni per quelle categorie produttive incoraggiate; 11 anni di 
esenzione per le altre categorie produttive; 

- assistenza per la formazione e assunzione di personale specializzato; 
- gli stranieri residenti in Vietnam e gli investitori stranieri possono ricevere incentivi per 

comprare case e terreni edificabili ad uso abitativo/residenziale nella zona economica di 
Dung Quat; 

- è inoltre applicabile nella zona di Dung Quat, una politica di affitti  dei terreni nella nuova 
zona urbana di Van Tuong, per costruire case e strutture per l’intrattenimento turistico che si 
rivolgeranno a managers, specialisti; si realizzeranno inoltre dormitori per gli operai. 

 
Recapiti 
 
Sede principale : 39 Hai Ba Trung street, Quang Ngai city, Quang Ngai Province 
Tel: (+84) 55 3711 788        Fax: (+84) 55 3825 828 
Email: kktdq@dungquat.com.vn        Website: www.dungquat.com.vn
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HOA KHANH EXPANDED 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Hoa Khanh Expanded è situato nel North Hoa Khanh Ward, nel South Hoa 
Hiep ward, nel distretto di Lien Chieu, nel comune di Hoa Lien, distretto di Hoa Vand, Danang 
City. 
La zona industriale dell’Hoa Khanh Expanded è a 20 km dal porto marittimo di Tien Sa, a 13 km 
dal porto fluviale Han, a 5 km dal futuro porto marittimo di Lien Chieu, a 10 km dall’aeroporto 
internazionale di Da Nang e a 10 km dal centro di Da Nang. 
 
La suddetta area industriale costituisce una delle due zone industriali moderne di Da Nang. 
La durata dell’investimento del parco industriale di Hoa Khanh Expanded viene calcolata a partire 
del 2004 ed è valida fino al 2054. 
Esso si estende su un’area totale di 212,2 ha, inclusi 157,73 ha di area industriale di cui il 9,4% è 
occupato (14,80 ha). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Hoa Khanh Expanded è la Saigon-Danang Investment 
Corporation. Dal momento in cui questa azienda è divenuta operativa, essa è stata tenuta in grande 
considerazione dal Governo e in particolare dalle autorità locali così come dagli uffici presenti nella 
città di Danang. La Saigon-Danang Investment Corporation fa parte del Saigon Invest Group. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il sistema di strade interne è costituito da una strada principale separata dalle strade secondarie, che 
conducono ai lotti di terra aventi una sezione trasversale di 34.50 m e di 16.50 m. 
 
Ad una distanza di 20 km, il porto marittimo di Tien Sa ospita imbarcazioni con stazza fino a 
45.000 DWT, e con una capacità annuale di merci trasportate pari a 3,5 milioni di tonnellate. 
Il porto fluviale Han ha una capacità annuale di merci trasportate di 1 milione di tonnellate. 
Il porto marittimo di Lien Chieu, ancora in fase progettuale, avrà una capacità annuale di merci 
trasportate pari a 20 milioni di tonnellate. 
 
La fornitura di energia elettrica viene assicurata da una stazione di trasformazione di 110 KV. 
E’inoltre disponibile un sistema di connessioni elettriche di 22 KV in grado di fornire le fabbriche 
sino ai confini del terreno sul quale esse operano. 
 
L’acqua è fornita alla città di Da Nang dall’azienda di fornitura idrica del vicino aeroporto avente 
una capacità di 30.000 m³/giorno e notte, e ai parchi industriali dall’azienda di fornitura idrica di 
Hai Van, avente una capacità di 5.000 m³/giorno e notte, in modo da soddisfare le richieste degli 
investitori presenti nelle zone industriali. 
 
L’impianto per il trattamento delle acque reflue verrà costruito seguendo quello del parco 
industriale di Lien Chieu ed avrà una capacità di 5.000 m³/giorno e notte. Si prevede che tale 
impianto verrà ultimato nel 2011. Al momento, Hoa Khanh Expanded utilizza l’impianto per il 
trattamento delle acque reflue del parco industriale di Hoa Khanh, avente una capacità di 5.000 
m³/giorno. 
Le acque reflue delle industrie e quelle degli scarichi urbani devono essere trattate in parte in ogni 
fabbrica, poi scaricate nel sistema di raccoglimento generale del parco industriale e 
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successivamente trattate dal sistema di depurazione generale prima di essere lasciate confluire via 
verso la fonte di ricezione. 
Il sistema di drenaggio per l’acqua piovana è già stato realizzato ed è operativo nelle fabbriche. 
Assicura la raccolta dell’acqua piovana dalle varie fabbriche e il successivo confluire verso la fonte 
di ricezione. 
 
Da Nang può facilmente fornire forza lavoro qualificata e un numero rilevante di operai può essere 
assunto nelle provincie limitrofe. 
 
Il sistema di telecomunicazioni è efficiente ed in grado di soddisfare le richieste degli investitori. 
 
L’ufficio doganale è operativo 24h/24 su richiesta degli investitori ed è ubicato nelle vicinanze dei 
Parchi industriali. 
 
Vi sono molte banche, sia vietnamite che estere all’interno della città di Da Nang. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono costituiti da industrie a basso impatto ambientale come quelle dell’High-
tech, industrie alimentari, tessile. 
All’interno della zona industriale di Hoa Khanh expanded operano le seguenti: Lado Filter 
Engineering Co. , Tong Yuan Construction Material Co. , Daeryang Vina Industry Co., Seto 
Vietnam Ltd, Vina KAD Ltd, Tan A Trading Company. 
Il valore degli investimenti all’interno el parco è attualmente pari a 17,44 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 62 USD al mese, ad un massimo che varia tra i 
200 USD e i 300 USD al mese. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 30 USD/m² per la durata dell’intero progetto. 
Il costo per costruirvi una fabbrica varia tra i 120 e i 150 USD/m² 
 
Il prezzo per l’utilizzo e il mantenimento delle infrastrutture è di 0,20 USD/m²/l’anno. 
 
Il costo per il trattamento delle acque reflue è pari a 0,22 USD/m³ 
 
La tassa per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua segue il prezzo unitario (per la produzione 
industriale) approvato dal Comitato popolare della città di Danang. Gli investitori firmano il 
contratto direttamente con gli enti fornitori. 
Il prezzo unitario dell’acqua ammonta a 4.460 VND/m³ per le attività produttive. Invece, per le 
attività commerciali e di servizi, è pari a 6.060 VND/m³. 
Il prezzo unitario dell’elettricità per le attività produttive varia tra i 475, gli 870 e i 1.755 VND/Kwh 
a seconda dell’orario d’uso. 
  
Recapiti 
 
61A Nguyen Van Cu st, North Hoa Hiep ward, Lien Chieu dist, Danang. 
Tel: (+84) 511 3770 997         Fax: (+84) 511 3770 885 
Email: sdn@vnn.vn                 Website: www.dananginvest.com
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LIEN CHIEU 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Lien Chieu è ubicato nel North Hoa Khanh ward, South Hoa Hiep ward, 
distretto di Lien Chieu, nel comune di Hoa Lien, distretto di Hoa Vand, nella città di Da Nang. 
La zona industriale di Lien Chieu è a 25 km dal porto marittimo di Tien Sa, a 18 km dal porto 
fluviale Han, a 15 km dall’aeroporto internazionale di Da Nang e a 15 km dal centro di Da Nang. 
 
La suddetta zona industriale costituisce una delle due zone industriali moderne di Da Nang. 
La durata dell’investimento del parco industriale di Lien Chieu viene calcolata a partire del 1996 ed 
è valida fino al 2046. 
Esso si estende su un’area totale di 307,71 ha, inclusi 220,80 ha di area industriale di cui il 38% è 
occupato (84,50 ha). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Lien Chieu è la Saigon-Danang Investment Corporation. 
Dal momento in cui questa azienda è divenuta operativa, essa è stata tenuta in grande 
considerazione dal Governo e, in particolare, dalle autorità locali così come dagli uffici competenti 
presenti nella città di Danang.  La Saigon-Danang Investment Corporation fa parte del Saigon 
Invest Group. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il sistema di strade interne è costituito da una strada principale separata dalle strade secondarie, che 
conducono ai lotti di terra aventi una sezione trasversale di 34.50 m e di 15.50 m. 
 
Ad una distanza di 20 km, il porto marittimo di Tien Sa ospita tutte imbarcazioni con capacità di 
carico pari a 45.000 DWT, e con una capacità annuale di merci trasportate pari a 3,5 milioni di 
tonnellate. 
Il porto fluviale di Han ha una capacità annuale di merci trasportate di 1 milione di tonnellate. 
Il porto marittimo di Lien Chieu, ancora in fase progettuale, verrà costruito accanto all’omonimo 
parco industriale e avrà una capacità annuale di merci trasportate pari a 20 milioni di tonnellate. 
 
La fornitura di energia elettrica viene assicurata da una stazione di trasformazione di 110 KV. 
E’inoltre disponibile un sistema di connessioni elettriche di 22 KV in grado di fornire le fabbriche 
sino ai confini del terreno sul quale esse operano. 
 
L’acqua è fornita alla città di Da Nang dall’azienda di fornitura idrica del vicino aeroporto avente 
una capacità di 30.000 m³/giorno e notte, e ai parchi industriali dall’azienda di fornitura idrica di 
Hai Van, avente una capacità di 5.000 m³/giorno e notte, in modo da soddisfare le richieste degli 
investitori presenti nelle zone industriali. 
 
L’impianto per il trattamento delle acque reflue verrà costruito seguendo quello del parco 
industriale di Lien Chieu ed avrà una capacità di 5.000 m³/giorno e notte. Si prevede che tale 
impianto verrà ultimato nel 2011. Le acque reflue delle industrie e quelle degli scarichi urbani 
devono essere trattate in parte in ogni fabbrica, poi scaricate nel sistema di raccoglimento generale 
del parco industriale e successivamente trattate dal sistema di depurazione generale prima di essere 
lasciate confluire via verso la fonte di ricezione. 

71



 
 

Il sistema di drenaggio per l’acqua piovana è già stato realizzato ed è operativo nelle fabbriche. 
Esso assicura la raccolta dell’acqua piovana dalle varie fabbriche e il successivo confluire verso la 
fonte di ricezione. 
 
Il sistema di telecomunicazioni è efficiente ed in grado di soddisfare le richieste degli investitori. 
 
L’ufficio doganale è operativo 24h/24 su richiesta degli investitori ed è ubicato nelle vicinanze dei 
Parchi industriali. 
 
Vi sono molte banche, sia vietnamite che estere all’interno della città di Da Nang. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono costituiti da industrie pesanti quali impianti per la produzione del cemento 
armato, acciaierie, industrie meccaniche, produzione di ceramiche. 
All’interno della zona industriale di Lien Chieu operano una serie di imprese tra cui: Danang 
Chemical Industry Joint Stock Company, Ngu Hanh Son Ciments Company, Hai Van Ciments 
Company, Cosani Sanitaryware Joint Stock Company, Danang Steel Joint Stock Company, Danang 
Rubber Joint Stock Company, Shipbuilding Industry Construction and Electricity mechanics 
Company Limited, Thinh Phu Company Limited, Suc Tre Company Limited, Mechanical 
Construction Enterprise, Interior Decoration and Construction Joint Stock Company, Phat Thanh 
Company Limited, Post Equipment Joint Stock Company (Danang), Danang Railway material Joint 
Stock Company, Working Enterprise no. 875, Northern liquefied gas Company, Lilama 7 Joint 
Stock Company. 
Il valore complessivo degli investimenti nel parco ammonta a 530,9 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
Il costo della manodopera va da un minimo che varia tra i 62 USD al mese, ad un massimo che 
varia tra i 200 USD e i 300 USD al mese. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 30 USD/m² per la durata dell’intero progetto. 
Il costo per l’affitto di un impianto produttivo già costruito è di 3.00 USD/m²/ al mese (l’affitto ha 
una durata minima di 5 anni). 
Vi è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 1 ha. 
Il prezzo per la costruzione di un impianto produttivo varia tra i 120 e i 150 USD/m². 
 
Il prezzo per l’utilizzo e il mantenimento delle infrastrutture è di 0,20 USD/m²/l’anno. 
 
Il costo per il trattamento delle acque reflue è pari a 0,22 USD/m³. 
 
La tassa per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua segue il prezzo unitario (per la produzione 
industriale) approvato dal Comitato popolare della città di Da Nang.  
Gli investitori firmano il contratto direttamente con gli enti fornitori. 
Il prezzo unitario dell’acqua ammonta a 4.460 VND/m³ per le attività produttive. Invece, per le 
attività commerciali e di servizi, è pari a 6.060 VND/m³. 
Il prezzo unitario dell’elettricità per le attività produttive varia tra i 475, gli 870 e i 1.755 VND/kWh 
a seconda dell’orario d’uso. 
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Recapiti 
 
sede principale: 61A Nguyen Van Cu st, North Hoa Hiep ward, Lien Chieu dist, Danang. 
Tel: (+84) 511 3770 997        Fax: (+84) 511 3770 885 
Email: sdn@vnn.vn                Website: www.dananginvest.com
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3. Il sud della Grande Saigon 
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Sguardo d’insieme 
Quando sul finire degli anni ’80 il Vietnam adottò la politica del rinnovamento, o doi moi, e il paese 
riaprì agli investimenti esteri, le aree del sud del paese furono le prime a rendersi partecipi del 
“socialismo di mercato”. 
Oggi, le province adiacenti alla città di Ho Chi Minh City sono tra le più sviluppate e sicure per gli 
investitori esteri. Le province di Dong Nai, Binh Duong e Ba Ria-Vung Tau sono il principale 
motore della crescita del paese, che ha in Ho Chi Minh City la sua capitale economica. Restano 
fondamentali differenze tra loro, in merito a diversi importanti fattori dello sviluppo economico, 
come la disponibilità di aree, manodopera, servizi e infrastrutture.  
È in parte per compensare gli squilibri ora evidenziati e fare leva su potenziali economie di scala 
che Ho Chi Minh City, originariamente chiamata Saigon, va allargandosi e integrandosi con le 
province di Binh Duong, Dong Nai e Ba Ria – Vung Tau, creando la Grande Saigon.  
Tutte le province sono ben collegate tra loro, anche se da strade in parte congestionate, già in modo 
abbastanza pesante attorno a Ho Chi Minh City. Esiste anche un collegamento ferroviario con Dong 
Nai e Ba Ria – Vung Tau, ma resta secondario. 
E’ già attivo un corridoio di trasporto che collega Ho Chi Minh City a Phnom Penh, in Cambogia, e 
che raggiunge Bangkok. Questo corridoio, nato nell’ambito del programma Greater Mekong 
Subregion (GMS), è un’ulteriore opportunità per lo sviluppo dell’area. 
Data l’impossibilità di espandere oltre Tan Son Nhat, è prevista la costruzione di un nuovo 
aeroporto internazionale a Long Thanh, località situata a circa 40 km ad est di HCMC, nella 
provincia di Dong Nai. 
Lo spostamento dei porti di Ho Chi Minh City si affianca alla creazione di nuovi porti nella 
provincia di Ba Ria-Vung Tau. Infatti, oltre a quello di Cai Mep –Thi Vai, sono in progetto il nuovo 
porto di Phu My e il miglioramento del porto marittimo ad acque profonde di Vung Tau. 
In generale, la manodopera delle province della Grande Saigon è qualificata al di sopra della media. 
Tuttavia, la sempre maggiore qualificazione richiesta dagli investitori ha portato le autorità locali ad 
incrementare l’offerta aprendo nuove scuole professionali. 
Le province di Binh Duong, Dong Nai e Ba Ria – Vung Tau sono a tutti gli effetti ottime 
destinazioni per gli investimenti produttivi sia nell’ottica delle imprese che privilegiano il mercato 
interno, grazie alla vicinanza di una megalopoli come Ho Chi Minh City, sia per quelle più 
interessate all’export, fra l’altro grazie a servizi logistici più avanzati che nel resto del paese e alla 
maggiore disponibilità di forza lavoro qualificata. A Ho Chi Minh City restano ancora pienamente 
fattibili investimenti ad alto valore aggiunto e in settori relativamente più avanzati dell’industria o 
dei servizi.  
L’industria pesante sembra meno interessante per questa regione, salvo che nella provincia di Ba 
Ria-Vung Tau, ove già ne esiste una certa concentrazione. Binh Duong e Dong Nai restano opzioni 
valide per quasi qualsiasi settore, qualora l’impatto ambientale dell’operazione che si considera non 
sia ritenuto troppo alto dalle autorità locali. 
 
Ho Chi Minh City 
Ho Chi Minh City è una megalopoli che conta ufficialmente 6,67 milioni di abitanti, ma dove si 
stima viva una popolazione di oltre 9 milioni di abitanti. 
La città dista dalla capitale Hanoi 1.729 km e da Da Nang 923 km. Le distanze con le principali 
città asiatiche sono di 3.945 km da Tokyo, 3.395 km da Shanghai, 3.578 km da Seoul, 1.510 da 
Hong Kong, 1.661 km da Taipei, 865 km da Bangkok, 1.090 km da Singapore e 1.520 km da 
Giacarta. 
La municipalità di Ho Chi Minh City è stata per molti anni un magnete per gli investimenti del 
settore manifatturiero, ma con il passare degli anni, lo spazio a disposizione è stato sempre più 
finalizzato allo sviluppo di zone residenziali  
Nel 2008 il comparto dei servizi pesava per il 52,5% del Pil, seguito da industria e costruzioni con il 
46,2%, mentre l’agricoltura era quasi inesistente (1,3%). 
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Il Pil nel 2008 ammontava a circa 17 miliardi di USD, quasi il 20% di quello dell’intero paese, 
mentre il Pil pro capite era di 2.400 USD, ovvero due volte e mezza la media nazionale. I tassi di 
crescita sono stati considerevoli, poco al di sotto del 12% nel triennio 2006-2008.  
Anche per quanto riguarda l’attrazione degli IDE Ho Chi Minh City non ha rivali. Dal 1988 al 
2008, ha attratto oltre 3.000 progetti per un totale di 29 miliardi di USD. Il valore complessivo delle 
nuove licenze concesse è passato da 1,6 miliardi di USD nel 2006 a 8,4 miliardi nel 2008. Molte 
delle principali banche straniere e tutte quelle vietnamite sono presenti ad Ho Chi Minh City. 
A livello di istruzione, Ho Chi Minh City conta 72 tra università e istituti professionali e di alta 
formazione, con 360.000 studenti. 
I salari vanno da 120 USD per mansioni semplici a 5.000 USD per posizioni manageriali. 
Le infrastrutture stanno rivelandosi da diversi anni non all’altezza dell’importanza della città. 
Infatti, il sistema stradale è insufficiente rispetto ai bisogni del trasporto cittadino e molte opere, tra 
le quali ponti, tunnel e linee di metropolitana sono ancora in fase progettuale.   
Altre infrastrutture tra le più grandi del paese, quali l’aeroporto di Tan Son Nhat e i quattro porti 
che compongono il complesso portuale di Saigon, sono ormai saturi. L’aeroporto ha una capacità di 
15 milioni di passeggeri e si prevede che essa venga usata completamente già nel 2015. I porti, tutti 
fluviali e quindi dotati di spazi limitati, saranno spostati al di fuori della città così da permettere uno 
sviluppo più rapido e sostenibile. Per la precisione, i porti saranno delocalizzati a Hiep Phuoc, Cat 
Lai e nelle province limitrofe di Dong Nai e Ba Ria – Vung Tau, presso Cai Mep e sul fiume Thi 
Vai. 
 
Binh Duong 
Binh Duong risulta essere la provincia più sviluppata dopo Ho Chi Minh City e può vantare un Pil 
di 2 miliardi di USD, una popolazione di 1,5 milioni di abitanti e un Pil pro capite di circa 1.377 
USD. È stata per diversi anni la più attraente per gli investimenti esteri, che hanno inciso 
considerevolmente sui tassi di crescita, in media del 15% tra 2006 e 2008 ma inferiori nella prima 
parte del 2009. 
L’afflusso di IDE è stato consistente, con licenze per 9,8 miliardi di USD, solo per gli investimenti 
effettuati dal 1988 a oggi e ancora in attività.  Le nuove licenze sono passate da 1,4 miliardi di USD 
nel 2006 a 1,9 miliardi nel 2008 per poi far segnare una battuta d’arresto nel 2009.  
I salari variano da 100 a 800 USD. 
 
Dong Nai 
Anche la provincia di Dong Nai presenta un alto indice di industrializzazione e storicamente è la 
seconda provincia ad aver cominciato tale processo. 
Con 2,4 milioni di abitanti, un Pil di 1,6 miliardi di USD e un Pil pro capite di 1.306 USD, ha fatto 
registrare incrementi del Pil pari al 15% in media tra 2006 e 2008, con un marcato rallentamento nei 
primi mesi del 2009.  
Per quanto riguarda gli IDE, dal 1988 al 2008 le licenze concesse a progetti ancora in attività hanno 
avuto un valore complessivo di 14 miliardi di USD, mentre i primi 6 mesi del 2009 vedono 
registrati 750 milioni di USD.  
Dong Nai è dotata di una serie di piccoli porti, di capacità compresa tra 5.000 DWT e 15.000 DWT, 
che danno grande dinamismo e flessibilità al trasporto merci per via fluviale verso terminali 
marittimi come quelli di Ho Chi Minh City o Ba Ria-Vung Tau. 
 
Ba Ria-Vung Tau 
Ba Ria – Vung Tau risulta essere la provincia più ricca del Vietnam perché vi si concentra la quasi 
totalità delle operazioni di estrazione di petrolio e gas del paese. In teoria quindi meno di 1 milione 
di abitanti si dividerebbero un Pil pari a 7 miliardi di USD, ovvero 7.000 USD a testa. Il Pil della 
provincia, depurato dal settore petrolifero, si attesta però attorno a 2,5 miliardi di USD. Nel biennio 
2007-2008 i tassi di crescita sono stati dell’ordine del 15%. Dal 1988 gli IDE ammontano ancora in 
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attività hanno ottenuto licenze per oltre 16 miliardi di USD, cui vanno aggiunti i 509 milioni di 
USD, raccolti nei primi sei mesi del 2009.   
La provincia ha tre fattori di vantaggio: l’indipendenza energetica, grazie alla centrale a gas a ciclo 
combinato di Phu My, un importante sistema portuale in parte già realizzato e in parte in progetto e 
salari relativamente bassi rispetto alle province vicine, ovvero tra 90 USD e 600 USD. 
 
Can Tho 
Degna di nota è anche la città di Can Tho, capoluogo del delta del Mekong, che è da considerarsi, a 
tutti gli effetti, un punto di forza per lo sviluppo economico dell’area. 
Nonostante resti forte la vocazione agricola del delta del Mekong, che ne ha fatto “la risaia” del 
Vietnam, se non del Sud Est Asiatico, in anni recenti Can Tho ha avviato un dinamico 
cambiamento.  
Con un Pil di 1,6 miliardi di USD e una popolazione appena superiore a 1,1 milioni, la città ha 
avuto tassi di crescita nel triennio 2006-2008 superiori al 16%. Gran parte della crescita è il risultato 
di investimenti vietnamiti, ma resta ancora spazio per gli investitori stranieri. Gli IDE in attività 
hanno ottenuto licenze per soli 748 milioni di USD ma hanno visto un incremento più che 
esponenziale, passando da 5 milioni nel 2006 a 12 milioni nel 2007 per raggiungere gli oltre 500 nel 
2008.  
Can Tho è collegata a Ho Chi Minh City da un’autostrada lunga 170 km e dispone di un aeroporto 
internazionale. Il sistema portuale comprende 3 porti, con capacità massima di 20.000 DWT, che 
servono tutte le province del delta. L’approvvigionamento energetico è assicurato da 2 centrali 
termoelettriche. 
Come destinazione di investimento, Can Tho ha un grande potenziale non ancora utilizzato, in 
modo particolare nel settore agricolo e ittico e in quello della lavorazione dei prodotti alimentari.  
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AMATA 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale Amata è situato nel distretto di Long Binh della città di Bien Hoa, nella 
provincia di Dong Nai. Il parco è attiguo a Bien Hoa, dall’altro lato dell’autostrada. 
E’ tra i primi parchi industriali ad essere stato aperto in Vietnam e per molti anni il suo sviluppo è 
continuato a diversi livelli. Al momento attuale, vi è anche il progetto di realizzare un’area 
commerciale all’interno del parco, con l’obiettivo di fornire servizi migliori sia alla città che agli 
investitori. 
Il parco industriale di Amata gode di un’eccellente ubicazione nei pressi dell’autostrada n° 1, che 
collega la parte meridionale del Paese a quella settentrionale. 
Dista 30 km da Ho Chi Minh City, 5km da Bien Hoa, 35 km dall’aeroporto internazionale di Tan 
Son Nhat, 32 km dal porto di Saigon, 25 km dal Saigon New Port, 40 km dal porto di Phu My 
(attualmente in costruzione) e 90 km dal porto internazionale di Vung Tau (in via di progettazione). 
 
La licenza del parco Amata è stata concessa nel dicembre 1994 e ha validità fino al dicembre 2044. 
L’investimento totale è pari a 46.072.890 USD. 
 
Il parco si estende su un’area totale di 700 ha, inclusi 490  ha di area industriale. 
La prima fase si estende  per 129  ha (allocati per il 99%, la seconda fase copre 316  ha, allocati per 
il 68% e distribuiti come segue:  

- la fase 2A si estende per 140 ha (dei quali 10 disponibili) 
- la fase 2B  ha un’estensione di 75 ha (dei quali 6  ha liberi) 
- la fase 2D ricopre 46 ha (circa 20 utilizzabili) 
- la fase 2E, con 55 ha, verrà ultimata e resa accessibile entro la fine del 2010 
- la fase 3 si estende su 45 ha.  

 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale è la società Amata Vietnam Joint Stock Company la quale è al 
30% a capitale vietnamita e 70% a capitale tailandese. 
Il partner vietnamita è la SONADEZI, società controllata dal governo e proprietaria dei parchi 
industriali Bien Hoa I, Bien Hoa II, Go Dau e Long Thanh, nella provincia di Dong Nai. 
Il partner estero è l’Amata Corporation Public Company Limited (nome precedente: Bang Pakong 
Industrial Park 2 PCL), developer dell’Amata Nakorn Industrial Estate e dell’Amata City (Rayong) 
Industrial Estate in Tailandia. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Le condizioni del terreno sono solide  e non è necessaria la palificazione per costruire fabbriche 
standard, con forti riduzioni sul costo della costruzione. 
 
Non si tratta di un’area soggetta ad inondazioni essendo posta a 40 metri sul livello del mare. 
 
La fornitura di energia elettrica viene assicurata da due fonti con linee di trasmissione di 22 KV 
totali di potenza: una centrale elettrica privata (Amata Power Bien Hoa) con una capacità produttiva 
netta di 12 MW e una stazione di trasformazione facente parte della rete elettrica nazionale (EVN) 
con una capacità di 80 MVA, o 64 MW. 
 
L’acqua è fornita dall’impianto idrico di Thien Tan con una capacità di 30.000 m³ al giorno. 
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Quanto alle telecomunicazioni vi sono al momento 960 linee telefoniche.  

 
Il trattamento delle acque reflue ha una capacità di 5.000 m³ al giorno che può essere aumentata 
sino a 8.000 m al giorno quando necessario. 
 

 
All’interno del parco di Amata sono già presenti o in fase di realizzazione 41 fabbriche con 
dimensioni standardizzate di proprietà del parco e a disposizione degli investitori, di cui 12 già date 
in locazione. 
Nella provincia di Dong Nai, inclusa la città di Bien Hoa,  vi sono un’università, 3 scuole superiori, 
3 istituti tecnici, 7 istituti professionali. Ciò facilita il reperimento di personale qualificato. 
 
Servizi di credito e bancari sono reperibili nella città di Bien Hoa, presso le filiali delle principali 
banche vietnamite e di alcune banche estere tra cui Indovina, Bangkok Bank e Chinfon. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono quelli plastico, chimico, metallurgico, dei componenti per auto e tessile. 
I settori ritenuti prioritari dal developer sono quelli ad alta tecnologia, informatica ed elettronica 
incluse, nonché i settori cosmetico, meccanico e alimentare. Sono preferiti gli investimenti che 
adottino tecnologie a basso impatto ambientale e che non richiedano più di 1.000 lavoratori. 
 
Il numero di IDE insediati nel parco Amata è pari a 109 che hanno ottenuto licenze per un valore 
massimo di 1,4 mld di USD. Al momento vi sono 25.000 lavoratori impiegati nel parco industriale 
Amata. 
 
I principali investitori sono: YKK Vietnam Limited, VP Components, Whittier Wood Products, 
Gannon, Unipax, Asia Garment Manufacturer, Sundat, Fleming International, Sakaguchi Plastic, 
Bayer, Scaeffler, Map Pacific, Amanda Foods, Akzo Nobel Coatings, San Miguel, Zamil Steel 
Buildings e United Phosphoros. 
 
Quadro operativo 
 
Il salario netto minimo nelle imprese straniere è di 1.080.000 VND al mese (62 USD) per gli operai. 
Il personale amministrativo percepisce, in media, tra i 150 e i 300 USD al mese. I capi dipartimento 
e i revisori dei conti hanno un salario medio che va dai 500 ai 1.000 USD al mese. Gli ingegneri e i 
tecnici percepiscono un compenso che va dai 180 ai 500 USD al mese. 
Il costo della terra varia da 75 a 85 USD/m2 per tutta la durata residua della licenza e deve essere 
corrisposto nel modo seguente per metà durante la costruzione della fabbrica e per metà alla data di 
connessione della fabbrica al sistema centrale del parco industriale Amata. Il canone di affitto del 
terreno negoziabile e termini di pagamento flessibili. La tassa governativa locale sull’uso della terra 
è inclusa nell’ammontare dei costi di affitto del terreno. 
Vi è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 1 ha (quantità flessibile). 
 
Il costo per l’affitto dei capannoni già realizzati è di 4,5 USD/m² al mese. Le dimensioni degli 
impianti produttivi sono di 1.000 m², 2.000 m² o maggiori. Vi è un obbligo di locazione pari ad 
almeno 5 anni con l’anticipo di 5 mensilità. Il canone di locazione va pagato ogni 3 mesi. 
 
Il costo di allaccio alle utenze di acqua, trattamento delle acque reflue ed elettricità, per l’uso delle 
altre infrastrutture e per la gestione è di 0,08 USD/m² al mese.  
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Il costo dell’energia elettrica è di 0,0746 USD/kW. 
Il costo dell’acqua è di 6.200 VND/m³ (0,30 USD/m³ circa). 
Il costo del trattamento delle acque reflue ammonta a 0,32 USD/m³. 
 
Il parco offre un servizio di “One-Stop Shop” per il tramite del quale l’investitore può ottenere 
gratuitamente la propria licenza di investimento  e assistenza nella ricerca di personale da impiegare 
nella fabbrica. I tempi per ottenere la licenza di investimento sono di 15 giorni dalla data di 
ricezione dei documenti richiesti dalle autorità locali. 
 
Recapiti 
 
Amata Industrial Park 
Highway No1, Bien Hoa City, Dong Nai 
Tel: (+84) 61 3991007 / 3891748 / 3993281      Fax: (+84) 61 3891251 / 3892859 
Email: amata-mktg@hcm.vnn.vn Website: www.amata.com.vn
 
Ufficio di rappresentanza a Ho Chi Minh City Amata Industrial Park  
165 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (+84) 8 38450007/38443709        Fax: (+84) 8 38443713 
Email: amatavn@hcm.vnn.vn
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DONG AN II 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Dong An II è situato nel Hoa Loi commune, distretto di Ben Cat, nella 
provincia di Binh Duong. 
Dong An II è ubicato nel complesso industriale, urbano e dei servizi di Binh Duong, a 40 km a nord 
di Ho Chi Minh City, a 37 km dall’aeroporto di Tan Son Nhat, a 39 km dal porto di Saigon e a 26 
km da Dong An I.  Occorre  circa un’ora di macchina per raggiungere Ho Chi Minh City. Il parco 
industriale è a 3 km dal futuro centro da Binh Duong City, attualmente in costruzione. 
Il precedente progetto realizzato dal developer del Dong An II è stato il parco di Dong An I, il quale 
è conosciuto per essere il parco industriale privato più di successo nel Paese, ove 134 investitori 
provenienti da 16 Paesi di tutto il mondo hanno scelto di stabilire i loro investimenti a lungo 
termine. 
La durata dell’investimento è valida fino al 2056. Esso si estende su un’area totale di 210 ha, di cui 
il 64% è costituito da terreno industriale. Il 50% di questo è ancora disponibile alla locazione (50 
ha). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Dong An II è la Dong An Industrial Development Corporation. 
I settori in cui Dong An Industrial Developemnt Corporation è attiva sono le aree residenziali e 
industriali, servizi per gli investitori onnicomprensivi, gestione di parchi industriali (Dong An I e II) 
e progetti per l’educazione e formazione (il politecnico Dong An).  
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il sistema stradale nell’area limitrofa al parco di Dong An II è estremamente sviluppato. 
La strada statale n°13 collega Ho Chi Minh City con il delta del Mekong e gli altopiani centrali 
verso Sud e, attraverso l’autostrada di Ho Chi Minh, va verso le provincie del nord del Paese. 
L’autostrada My Phuoc-Tan Van collega il parco con Dong Nai, Ho Chi Minh City e Vung Tau ad 
est. Il sistema ferroviario asiatico interno verrà collegato al summenzionato complesso nel futuro. 
 
Le infrastrutture di Dong An II sono state realizzate per la prima fase, pronte per l’inizio della 
costruzione di impianti industriali. La fase 2 sarà realizzata entro giugno 2010. 
 
Le strade interne sono strade asfaltate con larghezza che varia tra i 22 m e i 38 m collegate con le 
autostrade inter-provinciali 
 
L’elettricità proviene dalla rete nazionale con una capacità di 120 MV. L’allacciamento di ogni 
appezzamento di terreno alla stazione di trasformazione interna al parco è reso possibile attraverso 
un sistema di cavi sopraelevati. 
 
La fornitura d’acqua ha una capacità attuale di 20.000 m³ al giorno, espandibile a seconda delle 
esigenze future. 
 
L’impianto per il trattamento delle acque reflue con capacità di 3.000 m³/giorno è completo 
all’80%. Inoltre, è in via di realizzazione una stazione per la raccolta e il trasferimento di rifiuti 
solidi che garantisce la protezione ambientale del parco. 
Il sistema fognario e di drenaggio dell’acqua costeggia le strade interne ed è pronto ad essere 
connesso alle fabbriche presenti all’interno del parco industriale. 
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Il politecnico di Dong An (inizierà i propri corsi dal Novembre 2009 con 350 studenti). Le imprese 
presenti hanno investito nel parco industriale di Dong An, dotandosi di manodopera qualificata e 
ben istruita sui ritmi e le regole delle fabbriche. Il corso di formazione è relativo a settori dell’alta 
tecnologia ed è tenuto in collaborazione con istituti qualificati di Singapore e dell’Australia. Con 
più dell’80% del tempo impiegato nelle catene di produzione complete, gli studenti che si sono 
laureati dal politecnico di Dong An sono dotati di ampie capacità pratiche e ligi alle regole di 
fabbrica, il che aiuta i datori di lavoro ad evitare sforzi troppo grandi e spese troppo alte per 
l’orientamento e la formazione sul posto di lavoro. 
 
Sul sito sono disponibili anche alloggi e servizi ricreativi. 
 
Per quel che concerne l’offerta di risorse umane e il servizio di management, il parco fornisce un 
pacchetto di servizi che include: assunzione, formazione industriale standard di base e gestione 
della forza lavoro. 
 
Sono presenti locali già costruiti con standard di qualità, con possibilità di realizzare progetti fatti su 
misura su richiesta degli investitori. 
 
Settori e imprese 
 
I maggiori settori operativi sono le industrie leggere e le industrie basso impatto ambientale che non 
impieghino troppi lavoratori. 
Al momento, all’interno del parco industriale di Dong AN II sono operative le seguenti aziende: 
Astee Horie VN, Schoeller Blackmann, Thien Nam Company, Rinnai VN, Unicharm per 
investimenti totali pari a 8,2 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 75 e gli 80 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 300 e i 400 USD al mese per ingegneri e management. 
 
Il costo per l’affitto del terreno (tassa d’uso inclusa) è di 50 USD/m  per tutta la durata 
dell’investimento. 
Il costo per l’affitto degli impianti già realizzati è di 3 USD/m² al mese. 
Il costo per costruire degli impianti ex novo  varia tra i 120 USD/m² ai 150 USD/m². 
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di 0,40 USD/m³. 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile a seconda delle ore di utilizzo durante la giornata. Va dai 
0,025 USD (durante la fascia oraria di minor utilizzo) ai 0,05 USD (fascia oraria di normale 
utilizzo) e i 0,10 USD (durante le ore di punta). 
 
Il costo del trattamento delle acque fognarie è di 0,25 USD/m³. 
 
La tassa per la manutenzione è di 0,15 USD/m²  all’anno. 
 
Non sono previsti costi per la connessione alla rete telefonica. 
 
Tra gli incentivi previsti per attirare gli investimenti nel summenzionato parco vi sono: un rapporto 
di partnership sostenibile tra impresa investitrice e le autorità governative a livello centrale e locale. 
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Si può fornire un sostegno complementare molto forte in tutte le materie relative alle formalità 
burocratiche richieste dal governo. 
Quanto ai servizi, si sottolineano: assistenza alle procedure di sdoganamento, trasporto, costruzione, 
fornitura e management delle risorse umane, strutture abitative e di intrattenimento per gli 
investitori, servizio di ristorazione in collaborazione con il Politecnico di Dong An. 
Supporto per risolvere problematiche che dovessero sorgere durante l’intera durata del progetto. 
Certificato di investimento concesso senza costi aggiuntivi. 
 
Recapiti 
  
Tel: (+84) 650 3589388               Fax: (+84) 650 3589389 
Email: info@dongancorp.com     Website: www.dongancorp.com
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HUNG PHU I (in via di realizzazione) 
 
Localizzazione e storia 
 
Hung Phu I è ubicato all’interno del parco industriale di Hung Phu, Tan Phu Ward,  distretto di Cai 
Rang, nella città di Can Tho, sulla riva destra del fiume Hau. 
Hung Phu si trova a 4 km dal centro di Can Tho, ad 11 km dal porto marittimo di Can Tho, a 2 km 
dal porto di Cai Cui. Inoltre la distanza è di 12 km dall’aeroporto di Tra Noc e 11 km dall’aeroporto 
internazionale di Can Tho. 
La durata dell’investimento del parco industriale di Hung Phu I viene calcolata a partire del 2005 ed 
è valida fino al 2055.  Si estende su un’area totale di 3501 ha, inclusi 262 ha di area industriale di 
cui il 10% è occupato (23 ha).  
Il capitale totale investito nel progetto è di circa 40 milioni di USD. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Hung Phu I è la SaiGon - Can Tho Industrial Park Joint Stock 
Company. La Saigon – Can Tho Investment Corporation fa parte del Saigon Invest Group 
(http://www.saigoninvest.com), che attualmente gestisce più di 20 parchi industriali in tutto il Paese 
quali la zona industriale di Que Vo, a Quang Chau, nel distretto di Lien Chieu, Khanh An, con il 
contributo della Western Bank per i finanziamenti necessari. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Per quel che concerne le infrastrutture, il sistema di strade interne è completo e moderno con asfalto 
di spessore variabile tra i 20 e i 35 cm, in grado di sopportare trasporti pesanti. Esso si connette con 
l’autostrada n° 91B e dista solamente 2 km dall’autostrada n° 1. L’autostrada n° 1 e l’autostrada n° 
7 sono ancora in costruzione e saranno pronte entro gli inizi del 2010. 
 
Quanto ai porti, nelle vicinanze del porto marittimo internazionale di Cai Cui (con un’area attiva di 
40 ha) è ubicato il parco industriale di Hung Phu I, in grado di accogliere navi con stazza pari a 
20.000 tonnellate, e con una capacità di carico merci pari a 4,2 milioni di tonnellate all’anno. Tale 
capacità verrà aumentata a 10 milioni di tonnellate entro il 2020. 
 
L’elettricità viene fornita dalla centrale elettrica di Hung Phu con capacità pari a 110 KV. Essa è 
collocata vicino al parco industriale di Hung Phu  e riesce a fornire corrente elettrica alle fabbriche 
nella suddetta zona. 
 
Sia il sistema di fornitura idrica che quello per il trattamento delle acque reflue (progettato con una 
capacità di 14.000 m³ al giorno) non esistono ancora e saranno realizzati dopo la costruzione 
dell’autostrada n° 1A e dell’autostrada n° 7. Attualmente, in alternativa, qualora ne avessero 
bisogno, gli investitori possono usare acqua di pozzo. 
 
Il sistema di telecomunicazioni è fornito da operatori telefonici quali Can Tho Company phone, 
Viettel e EVN. 
 
Il servizio doganale è ubicato presso il porto di Cai Cui con la presenza di un servizio di recapito 
postale (Servizio postale). 
 
Alcune banche occidentali hanno aperto un piano per le transazioni di ufficio nella zona industriale. 
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L’Università di Can Tho è a 6 km di distanza. E’ in grado di fornire manodopera e vanta un alto 
livello di densità di studenti preparati dai quali le aziende potranno attingere manodopera per le 
zone industriali. La manodopera in loco è abbondante, dato che Can Tho  è il centro abitato cardine 
della regione del delta del Mekong. 
 
Settori e imprese 
 
Hung Phu I ha un’ampia scelta di settori e industrie. La priorità è data alla realizzazione di 
macchinari, assemblaggio di prodotti elettrici, elettronica, industria alimentare e ittica, allevamento 
di bestiame, congelamento di pollame e inscatolamento di prodotti alimentari, produzione di 
materiali da costruzione, farmaceutico, cosmetico e altre industrie di lavorazione, trasporti e servizi 
di import ed export. 
Il numero di IDE conta, al momento, solo un progetto da Singapore (Cam Vang Company) che 
opera su 6 ha di terreno del parco industriale con un capitale investito di 6 milioni di USD. 
 
Quadro operativo 
 
Il salario degli operai va da circa 1,2 milioni di VND al mese (circa 70 USD al mese) a cifre 
maggiori. 
 
Il costo per l’affitto del terreno varia da circa 70 USD/m² a 115 USD/m² validi per la durata 
dell’intero progetto (la tassa per l’utilizzo del terreno è inclusa nel costo per l’affitto del terreno). Vi 
è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 5.000 m². 
 
Il costo per l’affitto di un impianto produttivo già costruito è di 2.5 USD/m² al mese. 
Il prezzo per la costruzione di un impianto produttivo è di circa 120 USD/m². 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile a seconda delle ore di utilizzo durante la giornata. Va dai 
1.830 VND/kWh (durante le ore di punta, 18:00 – 22:00); ai 510 VND/kWh (durante la fascia 
oraria di minor utilizzo, 22:00 – 06:00 ) ai 920 VND (fascia oraria di normale utilizzo, 06:00 – 
18:00 ). 
 
Il prezzo unitario dell’acqua ammonta a 4.820 VND/m³. 
 
Il trattamento delle acque reflue così come la tassa per la gestione e le tasse per l’utilizzo delle 
utenze pubbliche non sono al momento confermate dato che il parco è ancora in costruzione. Si 
stima che alcune tasse verranno applicate dopo la realizzazione dell’autostrada e verranno decise 
dal Comitato della zona industriale di Can Tho. 
 
Recapiti: 
 
105 Tran Hung Dao Road, Ninh Kieu District, Can Tho City 
Tel: (+84)  8   8228289      Fax: (+84)  8   8228291 
Email: ngomanhung@gmail.com Website: www.saigoninvest.com
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LONG THANH 
 
Localizzazione e storia 
 
La zona industriale di Long Thanh è ubicata al km 14+500 della strada statale n° 51, Tam An 
village, distretto di Long Thanh, nella provincia di Dong Nai. 
Il parco industriale è a 15 km da Bien Hoa (e dalla linea ferroviaria), a 45 km da Ho Chi Minh City, 
raggiungibile attraverso la strada statale n° 52 e la strada statale n° 51 (le strade statali n.52 e n. 51 
sono le strade principali che collegano Ho Chi Minh City con Hanoi e Ba Ria-Vung Tau). La 
distanza si riduce a 23 km da Ho Chi Minh City attraverso l’autostrada Ho Chi Minh City-Long 
Thanh-Dau Giay (la cerimonia per l’apertura dei cantieri ha avuto luogo alla fine di settembre 2009 
e si prevede che i lavori saranno ultimati tra 3 anni). 
In relazione ai diversi  mezzi di trasporto utilizzabili, Long Thanh è a 55 km dal porto ad acque 
profonde di Phu My, a 75 km dal porto marittimo di Vung Tau, a 23 km dal porto della zona 
industriale di Go Dau, a 15 km dalla stazione ferroviaria di Bien Hoa e a 30 km dalla stazione 
ferroviaria di Song Than. La distanza dall’aeroporto di Tan Son Nhat è di 45 km ed è di 11 km dal 
nuovo progetto dell’aeroporto internazionale. 
Si calcola la durata dell’investimento del suddetto parco industriale dal 13 ottobre 2003 ed è valida 
fino alla stessa data del 2053. Il parco industriale si estende su un’area totale di 303,35 ha (di cui 
circa 213 ha sono occupati). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Long Thanh è SONADEZI Long Thanh Shareholding Co. , 
facente parte del SONADEZI group. SONADEZI è una compagnia di proprietà dello Stato, stabilita 
con l’obiettivo di sviluppare le infrastrutture della zona industriale della provincia di Dong Nai. 
SONADEZI è stato il principale investitore dei parchi industriali di Bien Hoa I, Bien Hoa II, Long 
Thanh, Xuan Loc, e della zona industriale di Go Dau. Al momento, SONADEZI sta sviluppando la 
zona industriale di Giang Dien (provincia di Dong Nai) e quella di Chau Duc (Provincia di Ba Ria- 
Vung Tau). 
Dal 1 luglio 2005, SONADEZI ha cambiato la propria struttura societaria creando varie società 
associate e sussidiarie. Gli investimenti portati avanti dalla società madre sono: sviluppo delle zone 
industriali, commerciali, urbane, servizi, turismo, ristorazione, alberghi, locazione di appartamenti, 
formazione, investimenti di capitale in altre compagnie. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Workshop per l’affitto dell’area totale di 41.130 m². Un workshop include l’area di produzione 
industriale, la zona uffici e altre infrastrutture (strada interna, area verde attigua, casa del custode, 
capannone per le moto). 
La fornitura di energia elettrica viene assicurata da due stazioni di trasformazione di 22 KV x 63 
MVA ed una stazione di generazione di riserva con capacità di 10.000 KW. 
 
L’acqua è fornita dall’impianto idrico dell’azienda di fornitura Thien Tan con una capacità di 
12.000 m³/giorno ma la sua capacità aumenterà in futuro a 20.000 m³/giorno. 
 
Il trattamento delle acque reflue ha una capacità di 10.000 m³/al giorno espandibile ad una capacità 
di 15.000 m³/giorno). Il trattamento delle acque reflue riguarda sia le acque per uso sanitario che 
quelle per uso industriale. 
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Quanto alle telecomunicazioni vi è un centralino IDD di 3750 linee ed è disponibile la connessione 
internet ad alta velocità (ADSL) pari a 2Mbps. 
 
Vi è un college della SONADEZI nel parco industriale di Bien Hoa II per fornire parte della 
manodopera. Inoltre, vi è il progetto di aprire un nuovo campus a Long Thanh. 
 
Vi è un bancomat disponibile presso la filiale della Vietcombank all’interno del parco di Long 
Thanh e vi sono altre banche  nella città di Bien Hoa.  
Un ufficio postale, una banca e forse un ufficio doganale verrano costruiti nel 2010. 
 
Nel circondario del parco di Long Thanh vi sono campi da tennis, una scuola, un mercato, e il parco 
di Tam An e vi sono alloggi disponibili all’affitto o alla vendita per coloro che hanno necessità di 
risiedere all’interno del parco industriale. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono: elettronico, componenti elettrici, tessile e vestiario, alimentare. Sono inoltre 
presenti delle restrizioni per le seguenti tipologie di investimento: placcaggio di oggetti, lavorazione 
dei frutti di mare, produzione di pesticidi e produzione di fertilizzanti (non si trattano le acque 
reflue risultanti da tali tipi di produzione), produzione di carta. 
Sono 68 gli investimenti totali nel suddetto parco industriale, dei quali 46 già operativi, 11 in corso 
di realizzazione e 11 in procinto di essere lanciati. Il capitale totale investito registrato è di 533 
milioni di dollari. 
Le aziende che usufruiscono del parco industriale di long Thanh sono: Jo Mu Textile, Ever Global, 
Evertop Hitek, Dae Myung chemical, Best Sun Technology, Global Dyeing, Han Quoc Vina 
Engineering, Rostaing, Rostaing Technic, Protek Ind, Taishin Industrial, VRC Weldmesh, Yee Joo 
Vina, Mercafe Vietnam, King May Craft, V.p.s, Janisset, Armapex, Sea Kwang  Industrial, Lien 
Minh Textile Dyeing, Rostaing Tannery, Teco Electric& Machinery, Vinacafe Bien Hoa, Sai Gon 
Cables Corporation, Tsc Company  Limited, Dae Duk Band, Le Ban, Samil Vina, Daimosa 
Technology, Midico, Toa Lighting, Ajinomoto, Hiang Kie Industries, Ax-Designs, Sam Thinh 
Packaging & Service Coporation, Sam Cuong Material Electric& Telecom, Cables and 
telecommunication materials corporation, Jiin Huei, Sam Phu Plastic, DaeWon Chemical Vina, 
Suheung, Mao Bao, Kingpo Hardware, Polycom, Ilsam, Dong Lim Vina Chemical, Thien Long 
Long Thanh, Chosun, KJ Engineering & Construction, Castle Safe, Great Prosperity Petrol 
Chemistry, Nsk Global Textile, Cafeco, Midas, Kumo, Perfect Vision, KCC, Olympus, Mainetti, 
Vinashintech, Angel Vietnam, Tongye, Robert Bosch, Daeyang Vina Precision, Ponaflex, Framas 
Korea Vina, Vietnam Center Power Tech. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia dai 1,2 milioni di VND al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo di 3 milioni di VND al mese per gli operai specializzati. 
Vi sono 6.500 operai impiegati nel parco industriale di Long Thanh. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 70 USD/m² per 44 anni, opzione 1; 5,0 USD/m²/l’anno (fino al 
2053), opzione 2. 
Vi è l’obbligo di investire un capitale totale variabile tra i 3.000.000 USD/ha e i 5.000.000 USD/ha. 
Il prezzo del workshop è di 4,0 USD/m²/al mese con un deposito iniziale di 12 mesi. Il pagamento 
delle rate avviene ogni tre mesi, per esattezza durante il primo mese del trimestre. Il periodo 
minimo di affitto è di 5 anni e si richiede un capitale d’investimento totale minimo di 1.000.000 
USD a workshop. 
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Il prezzo per la fornitura idrica è di 0,35 USD/m³ 
 
La tassa per l’usufrutto del terreno è di 0,5 USD/m²/l’anno. 
 
Il costo del management è di 0,5 USD/m²/l’anno. 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile a seconda delle ore di utilizzo durante la giornata. Va dai 
510 VND/kWh (durante la fascia oraria di minor utilizzo) ai 920 VND/kWh (fascia oraria di 
normale utilizzo) e i 1.830 VND/kWh (durante le ore di punta). 
 
Il costo per l’approvvigionamento idrico è di 4.820 VND/m³ 
 
Il costo del trattamento delle acque reflue è di 0,32 USD/m³ con possibilità di aumenti a seconda del 
livello di sostanze inquinanti presenti nelle acque trattate. Il volume idrico effettivamente addebitato 
è pari all’80% della quantità d’acqua fornita all’utente. 
 
Quanto agli incentivi all’utilizzo del parco industriale vi sono: guida e sostegno agli investitori per 
l’ottenimento della licenza di investimento (senza costi aggiuntivi); flessibilità con il prezzo del 
terreno a seconda delle dimensioni e del settore dell’investimento. Il settore di investimento 
prioritario è l’ICT. Gli operai sono stati formati e preparati dalla stessa SONADEZI per poi poterli 
fornire alle aziende investitrici. 
 
Recapiti 
  
Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh district, Dong Nai province, Vietnam. 
Tel: (+84) 61 3514494/3514497      Fax: (+84) 61 3514499 
Email: longthanhiz@sonadezi.com.vn     Website: www.sonadezi.com.vn
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MY PHUOC 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di My Phuoc si trova al n° 230 di Binh Duong Blvd, nella città di Thu Dau Mot, 
distretto di Ben Cat, nella provincia di Binh Duong.  
Il parco industriale dista 42 km da Ho Chi Minh City (1 ora di macchina); 35 km dal Saigon New 
Port (50 min di macchina), 42 km dall’aeroporto internazionale di Tan Son Nhat (1 ora di 
macchina) e 40 km dal Saigon Port, VICT, Phuoc Long ICD (1 ora di macchina). 
 
La costruzione del parco industriale di My Phuoc è iniziata nel 2002, prevede 5 fasi per la sua 
completa realizzazione e successivo riempimento, per un’estensione totale di 6.200 ha, grazie 
all’accordo e al finanziamento del governo e delle autorità locali della provincia di Binh Duong. Il 
progetto si basa su un nuovo concetto di complesso/città industriale capace di ospitare non solo le 
fabbriche ma anche zone commerciali e residenziali in modo da assicurare uno sviluppo che sia 
sostenibile e di lungo termine. 
 
Le prime due fasi del progetto per un estensione totale, rispettivamente, di 400 ha e 800 ha sono 
state completate con un tasso di riempimento pari al 100%; la fase 3 è stata completamente 
realizzata, con un tasso di riempimento pari all’80%; la fase 4, con un’estensione di 800 ha è in 
costruzione; la fase 5 (Parco industriale di Bau Bang), pari a 2000 ha è pronta ed il tasso di 
riempimento è al 40%. 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale è la società Becamex IDC Corporation. Becamex IDC 
Corporation è un’impresa pubblica che appartiene alla provincia di Binh Duong. 
A livello corporate ha 30 società  tra sussidiarie e affiliate che si occupano di diversi settori quali 
Banca&Finanza, collocamento titoli, progettazione e realizzazione di vari prodotti, commercio e, in 
modo particolare, l’investimento e la costruzione di progetti di natura industriale, commerciale e 
residenziale. Un progetto di grande successo realizzato dal summenzionato developer è il parco 
industriale Vietnam-Singapore (VSIP) che ha ospitato al suo interno 400 affittuari provenienti da 30 
Paesi diversi. La città industriale di My Phuoc risulta essere, con i suoi 6000 ha, un altro mega-
progetto portato avanti, appunto, dalla Becamex IDC. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il parco industriale di My Phuoc è ubicato al Nord di Ho Chi Minh City, condividendone le 
infrastrutture essenziali ossia l’aeroporto, il porto fluviale, i centri commerciali, i servizi ed è 
collegata con le arterie stradali nazionali più importanti attraverso l’autostrada n. 13, Trans-Asia 
Highway, la quale collega il Vietnam con i Paesi limitrofi. L’autostrada nazionale n. 13, collegata al 
network di strade statali del Paese, è stata allargata a 6 corsie (3 per senso di marcia). 
La strada statale My Phuoc- Tan Van, invece, collega la zona dove sorge il parco industriale con le 
strade principali, il sistema portuale, l’aeroporto internazionale e con i centri economici e 
commerciali di Ho Chi Minh City. La suddetta strada statale è stata realizzata dalla BECAMEX. 
 
La strada interna principale ha una carreggiata di 25 m mentre la strada di raccordo è larga 62 m, ha 
10 corsie lungo tutto il parco industriale. Oltretutto, si sta pianificando la realizzazione di un 
sistema di monorotaia. 
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L’elettricità è fornita dalla rete nazionale, grazie alla vicina stazione di trasformazione,  per una 
capacità totale di 126 MVA (nella fase 1), 200 MVA (nella fase 2) e di 500 MVA (nella fase 3). 
 
Per ciò che concerne la fornitura d’acqua, essa viene trattata nel rispetto degli standard dell’OMS da 
impianti che sono installati ai confini dei lotti edificabili. Tali impianti hanno una capacità di 12.000 
m³/giorno (nella fase 1), 30.000 m³/giorno (nella fase 2) e 60.000 m³/giorno (nella fase 3). Tutti i 
suddetti impianti sono operativi. L’impianto che fornisce acqua alla fase 5 eroga al momento 
14.000m³ ma arriverà a fornire 60.000 m³. 
 
Riguardo, invece, al sistema fognario, la fase 3 è servita da un impianto (in loco) di trattamento 
delle acque reflue con capacità pari a 12.000 m³/giorno (diviso in 3 sezioni con capacità di 4000 
m³/giorno). Esiste inoltre un altro impianto con capacità pari a 12.000 m³/giorno che serve anche la 
fase 1 e la fase 2. I suddetti impianti sono tutti operativi mentre quello che serve la fase 5 ha al 
momento una capacità di 4.000 m³/giorno che verrà poi ampliata a 12000 m³/giorno. Il sistema di 
drenaggio è sufficiente per far scorrere le acque trattate verso il fiume. 
 
Le strutture industriali, commerciali e abitative che sono state già costruite all’interno del parco 
industriale forniscono servizi utili quali alloggi per residenti stranieri, supermercati, mercati, 
stazione degli autobus, banche, corrieri espresso, mense, campi da calcio, campi da tennis, teatro, 
ufficio postale, pre-scuola, l’Università Internazionale d’Oriente (per expats e lavoratori). La 
stazione di polizia è ubicata all’entrata principale del parco industriale. 
 
Settori e imprese 
 
Sono benvenuti tutti i settori produttivi ad eccezione di alcune attività ad alto impatto ambientale, 
ossia: il trattamento, la concia e la tintura dei pellami, la produzione di asfalto e laterizi, la 
produzione di insetticidi/pesticidi. Al contrario, sono fortemente incoraggiate industrie quali la 
produzione di materiale elettrico, la produzione di componenti di elettronica, l’industria alimentare, 
l’industria automotive (componenti per auto e moto), industria farmaceutica, l’ingegneria di 
precisione, la pressofusione, lo stampaggio di lastre, la pressatura, la preparazione delle lamiere, il 
trattamento in altiforni, industria leggera. 
La fase 3 è specifica per i settori ad alta tecnologia mentre la fase 5 è aperta a tutti i settori. 
 
Nel parco industriale di My Phuoc vi sono 370 investitori provenienti da 24 Paesi diversi per un 
totale di capitali investiti pari a 2,8 milioni USD e una creazione di posti di lavoro pari a oltre 
35.000 posti. Vi sono 220 progetti già operativi e altri sono in via di realizzazione. 
Le principali imprese nel parco industriale di My Phuoc sono: Uniflex, Midea, Supor, Kumho, 
Asiana, Orion Group, GS Group, Kawasaki Electric, Tokyo Seikan, Kirin Acebook, Sab Miller 
Beer, Colgate Palmolive, Bonfiglioli, ECS-Electronics. 
 
Quadro operativo 
 
I salari per le imprese straniere vanno da un minimo di 1.080.000 VND al mese per gli operai 
mentre il personale amministrativo e d’ufficio percepisce, in media, tra i 180 e i 250 USD. 
 
Il costo della terra per tutta la durata dell’investimento ammonta a 35 USD/m² (per il parco 
industriale di My Phuoc) e di 25 USD/m² (per il parco industriale di Bau Bang) e la locazione è 
valida fino al 30 giugno 2056 per la fase 3 e il 30 giugno 2057 per Bau Bang (fase 5). 
 
La tassa per l’utilizzo della terra è pari a 0,20 USD/m² l’anno, diviso in due rate da pagare a gennaio 
e a luglio di ogni anno. 
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Vi è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 1ha. 
 
Il costo per l’affitto degli impianti già realizzati è varia tra i 3 e i 2,5 USD/m² al mese. 
Il costo per costruire degli impianti ex novo  varia tra i 100 USD/m² ai 120 USD/m² per 
magazzini/impianti produttivi. I locali ad uso ufficio prevedono un canone di locazione pari a 140 – 
180 USD/m². 
Le utilities (acqua, trattamento delle acque reflue, elettricità, etc) saranno trattate e fornite 
direttamente dalle agenzie autorizzate alla tariffa corrente. 
 
Il prezzo dell’energia elettrica, con un voltaggio che va dai 22KV a meno di 110KV è pari a: 870 
VND/Kwh (durante le ore di utilizzo normali), 475 VND/Kwh (ore di minimo) e 1.755 VND/Kwh 
(durante le ore di punta). Invece, il prezzo dell’elettricità per voltaggi superiori ai 110KV è: 835 
VND/Kwh (durante le ore di utilizzo normale), 455 VND/Kwh (durante le ore di utilizzo minimo), 
1.690 VND/kwh (durante le ore di punta). 
 
L’acqua costa dai 6000 ai 6500 VND/m³ 
 
Per il trattamento dell’acqua si devono pagare 0,25 USD/m³ (sulla base dell’80% del consumo 
d’acqua attuale). 
 
La gestione richiede un pagamento di 0.02 USD/m2 al mese. 
 
Gli incentivi al parco industriale includono il servizio One-Stop .(costi di licenza pagati dal 
management del parco) e assistenza agli investitoti per quel che concerne alcune procedure post-
licenza, per es. il codice fiscale e la registrazione doganale, timbratura/affrancatura merci. 
 
Recapiti 
 
BECAMEX IDC CORPORATION 
230 Binh Duong Blvd, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam 
Tel: (+84) 650 3811777      Fax: (+84) 650 3811666 
Email: vninvest@becamex.vn         Website: www.becamex.com.vn
 
Ufficio ad Ho Chi Minh City: Room 1908 – 1909, level 19, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc 
Thang st, Ben Nghe ward, district 1,  City, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (+84) 8 39118906          Fax: (+84) 8 39118908 
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MY XUAN B1 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di My Xuan B1 è ubicato nel distretto di Tan Thanh, provincia di Ba Ria-Vung 
Tau, nella nuova città di Phu My. 
La distanza da Ho Chi Minh City è di 65 km, di 45 km da Bien Hoa, di 5 km da Vung Tau. Per 
arrivare al porto di Go Dau si devono percorrere 2 km, 6 km per il porto di Thi Vai, 65 km per 
giungere all’aeroporto di Tan Son Nhat, 65 km per arrivare al porto di Saigon e 10 km per arrivare 
al porto di Phu My. 
Si calcola la durata dell’investimento del parco industriale di Phu My II dal 1998 ed è valida fino al 
2048. 
Il parco industriale di My Xuan B1 si estende su un’area totale di 226 ha, inclusi 180 ha di area 
industriale (di cui il 40,2% è occupato). 
 
Gestione 
 
Il developer del suddetto parco industriale è la Oil Refinery Investment and Construction 
Corporation (IDICO-CONAC), precedentemente facente parte della Construction Corporation n.1. 
Nel 1979 è entrata a far parte della IDICO. 
Una volta creata, la IDICO-CONAC si è dedicata puramente alla costruzione di strutture abitative e 
ad uso ufficio, nonché all’industria di installazione. Tuttavia, successivamente l’attività si è estesa 
ad altri settori quali l’investimento in parchi, progetti BOT nei trasporti, forniture per gli uffici e per 
le abitazioni, organizzazione di eventi e di trasferte di affari, la creazione di joint-ventures con altre 
aziende nazionali o estere per migliorarne il management e le capacità di esecuzione. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Il porto di My Phu è progettato per accogliere barche aventi una stazza di 72.000 DWT. Il porto di 
Go Dau ha al momento una capacità ricettiva adatta per navi aventi una stazza di 20.000 DWT. 
 
L’elettricità viene fornita tramite la rete elettrica nazionale avente una capacità di 110/22 KV – 
2x40 MVA. 
 
La fornitura idrica è garantita dall’impianto idrico di Phy My con capacità pari a 30.000 m³/giorno. 
 
Per quel che concerne il trattamento delle acque reflue, è in via di realizzazione un impianto 
appositamente progettato a tal fine da 2.000 m3/giorno con inizio nei primi mesi del 2010.  
La capacità sarà aumentata in funzione del bisogno degli investitori. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono: produzione e lavorazione dell’acciaio, produzione di mobili, produzione di 
materiali edilizi, meccanico, elettronico. Tutti i settori sono i benvenuti, incluse le industrie pesanti 
senza impatto ambientale o con basso impatto ambientale (quali il tessile e la lavorazione dei 
pellami già trattati). 
La forza lavoro può contare su circa 600 unità. 
Attualmente, il capitale totale investito è di 82,1 milioni di USD. Sei sono le aziende investitrici: 
Ngoc Diep, Phy My Brick, Thuong Kim, Halla, International Quatron. 
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Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 120 e i 150 USD al mese per gli operai  
specializzati, ad un massimo che varia tra i 300 e i 5.000 USD al mese. 
 
Il costo per l’affitto del terreno valido per 39 anni è di 40 USD/m  (si paga in un’unica soluzione 
dopo aver firmato il contratto di locazione). 
Il costo per costruire una fabbrica è di circa 300 USD/m² 
Vi è l’obbligo di affittare un appezzamento di terreno minimo pari a circa 3ha. 
 
La tassa per l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche è di 0,3 USD/m²/l’anno. 
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di 0,33 USD/m³. 
 
Il prezzo dell’energia elettrica varia dai 0,045 USD/Kwh ai 0,092 USD/Kwh. 
 
Il costo del trattamento delle acque fognarie ammonterà a 0,32 USD/m³. 
 
Recapiti  
 
326 Nguyen An Ninh, Ward 7, Vung Tau City. 
Tel: (+84) 064 3838 423/3838 426       Fax: (+84) 064 3838422 
Email: idicoconac@gmail.com             Website: www.idicoconac.com/vi/home
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NHON TRACH 3 & 6 
 
Localizzazione e storia 
 
I parchi industriali di Nhon Trach 3 e di Nhon Trach 6 sono situati in 25B street, Hiep Phuoc 
commune, Nhon Trach district, Dong Nai. 
Sono ubicati a 45 km da Bien Hoa, a 60 km da Ho Chi Minh City, a 65 km dall’aeroporto di Tan 
Son Nhat, a 70 km dal porto di Vung Tau. La distanza dai porti di Go Dau e di Thi Vai è di 20 km; 
per arrivare al porto per navi portacontainer di Long Tan 10 km; per raggiungere l’aeroporto 
internazionale di Long Thanh 10 km. 
Si calcola la durata dell’investimento dei parchi industriali di Nhon Trach 3 e Nhon Trach 6   dal 
2008 ed è valida fino al 2058. Il parco industriale di Nhon Trach 3  si estende su un’area totale di 
697 ha, divisi in due fasi: la fase 1 occupa 337 ha (totalmente dati in locazione), la fase 2 si estende 
su 360 ha (di cui il 40% è occupato). 
Il parco industriale di Nhon Trach 6 invece si estende su una superficie di 320 ha. 
 
Gestione 
 
Il developer dei suddetti parchi industriali è la Tin Nghia Company.  
Fondata nel 1989, la Tin Nghia Company è una delle più grandi aziende della provincia di Dong 
Nai. Nel 2007, il suo rate è stato valutato dal UNDP tra le 200 più grandi aziende nel Vietnam. La 
Tin Nghia Company ha cambiato assetto e da azienda che ha operato sinora su piccola scala 
soprattutto nel commercio si sta trasformando in una compagnia multi-settore che opera su grande 
scala. Attualmente, Tin Nghia ha quattro unità integrate, 10 aziende sussidiarie e partecipa con 
proprio capitale nelle attività di 24 aziende ad essa legate. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
L’elettricità proviene dalla rete elettrica nazionale. La capacità è di 140 MW. 
 
L’approvvigionamento idrico è attualmente garantito dall’impianto di Nhon Trach avente una 
capacità di 20.000 m³/giorno. In futuro è previsto un aumento della capacità a 200.000 m³/giorno. 
 
Il trattamento delle acque reflue vero e proprio avviene separatamente dal trattamento delle acque 
piovane. Quanto al primo, esso ha attualmente una capacità di 2.000 m³/giorno e verrà potenziato a 
14.000 m³/giorno quando ve ne sarà bisogno. 
 
Vi sono impianti produttivi affittabili all’interno dei parchi industriali. 
 
L’ufficio doganale è operativo all’interno della zona industriale di Nhon Trach per 
l’implementazione diretta delle procedure di import ed export, il che costituisce un vero vantaggio 
per l’ispezione delle importazioni e delle esportazioni delle imprese presenti nell’area. 
 
Nel palazzo riservato al management del parco industriale di Nhon Trach 3 vi sono due filiali 
rispettivamente della Vietcombank e dell’Indovina. L’ufficio postale dista 200 metri . 
 
Nhon Trach 6 è un parco industriale che si vorrebbe riservare all’alta tecnologia collocato 
all’interno dell’area industriale di Nhon Trach, confinante al nord con la fase 2 del parco Nhon 
Trach 3. Le infrastrutture di Nhon Trach 6 sono pronte per essere realizzate dalla Tin Nghia 
Company. 
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Settori e imprese 
 
I settori principali sono: il tessile, la concia delle pelli, industria alimentare legata alla pulitura e 
inscatolamento dei frutti di mare, farmaceutico, produzione dei materiale plastico, meccanico, 
produzione di mobili. Tutti i progetti high-tech sono i benvenuti, e tutti i tipi di attività non 
inquinanti o con basso impatto ambientale (quali il tessile e la lavorazione dei pellami già trattati) e 
tutte quelle attività produttive che utilizzano meno forza lavoro.  
Attualmente, il numero di IDE presenti nel parco di Nhon Trach 3 include 52 progetti con un 
capitale totale investito di 1,1 miliardi di USD. Solo 38 aziende su 52 sono al momento operative, 
più precisamente: Advanced Multitech, Amphaco, An Lac Tien Son, BIO Co. , Bueno Co., Cheng 
Shin, Chin Well Fasteners, CSB battery, European Building material, Formosa Corporation, 
Formosa Taffeta Dong Nai Co., Harvest Co., Hyosung Jackson, Kaoten package, Kirby South-East 
Co., KLC Co., Kolon Co, Kuo Yuen, Le Phan, Nomura Weldteco, Richway Plastic, Rohm&Haas 
Asia Inc, ceramiche Sammi Shun Yin, Sin Poong Vina, Song Hui construction, TADAKI D.N JV 
Company, Tan Tien Plastic, Than Thuy V&T Co, Tianhua PCS Co, Tin Nghia brick and tile 
Factory, Toan Nghiep, Towa, VEL Corporation, Viet Long Package, Wei Tai Leather, YSP. 
Si cercano invece aziende investitrici per il parco industriale di Nhon Trach 6. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra i 120 e i 150 USD al mese per gli operai  
specializzati, ad un massimo che varia tra i 300 e i 500 USD al mese. 
 
Il costo per l’affitto del terreno varia tra i 55 USD/m² ai 60 USD/m² per la durata dell’intero 
investimento o, in alternativa, il pagamento di un canone annuale che varia tra i 2,5 e i 3,0 USD/m². 
 
La tassa per l’usufrutto del terreno ammonta a 0,10 USD/m²/l’anno. 
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di circa 0,3 USD/m³ 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile a seconda delle ore di utilizzo durante la giornata. Va dai 
0,027 USD (durante la fascia oraria di minor utilizzo) ai 0,05 USD (fascia oraria di normale 
utilizzo) e i 0,10 USD (durante le ore di punta). 
 
La tassa per l’utilizzo delle infrastrutture pubbliche è di 0,5 USD/m²/l’anno. 
 
Il costo del trattamento delle acque fognarie ammonta a 0,32 USD/m³. 
 
Gli incentivi agli investimenti nel parco includono: servizio assistenza investitori come l’aver cura 
delle aziende investitrici nella domanda per ottenere il Certificato di investimento, il codice fiscale, 
il codice doganale, le marche da bollo (tuttavia, l’investitore dovrà pagare la tassa sulla licenza di 
investimento). 
Si offre inoltre una guida allo start-up delle aziende investitrici, supporto nei servizi di Import-
Export, servizio di costruzione edilizia. 
 
Recapiti 
 
Sede principale  96 Ha Huy Giap, Ward The Thang, Bien Hoa Dist., Dong Nai Province. Website: 
www.tinnghia.com.vn
 
Nhon Tranch 3 
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Tel: (+84) 61 354 9657 / 3569582      Fax: (+84) 61 354 9544 / 3569584 
Email: nhontrachip@timexco.com.vn
 
Nhon Tranch 6 
Tel: (+84) 61 3822486 / 3549657       Fax: (+84) 61 3823 747 
Email: info@timexco.com.vn
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NHON TRACH 5 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Nhon Trach 5 è situato nel Hiep Phuoc commune, Nhon Trach district, Dong 
Nai. 
E’ ubicato a 45 km da Bien Hoa, a 60 km da Ho Chi Minh City, a 65 km dall’aeroporto di Tan Son 
Nhat, a 70 km dal porto di Vung Tau. La distanza dai porti di Go Dau e di Thi Vai è di 20 km. La 
distanza dal porto di Saigon è di 48 km e di 22km dal porto di Phu My. Infine, per giungere 
all’aeroporto internazionale di Long Thanh bisogna percorrere 10 km. 
Si calcola la durata dell’investimento del parco industriale di Nhon Trach 5  dal 06/10/2003 al 
06/10/2053. Il parco industriale di Nhon Trach 5  si estende su un’area totale di 309,4 ha, inclusivi 
di 205 ha di terreno industriale (di cui il 72,8% è occupato). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale di Nhon Trach 5 è la Vietnam Urban and Industrial Zone 
Development Investment Corporation (IDICO) che è un’impresa statale, sotto il controllo del 
Ministero delle Costruzioni. 
L’IDICO ha investito in molti progetti quali zone industriali, centri urbani, zone residenziali, siti 
turistici, alberghi, impianti per la produzione di materiale da costruzione, progetti dei trasporti in 
forma BOT, impianti per la produzione di energia idroelettrica. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Le strade secondarie interne sono completamente asfaltate ed adatte ai veicoli fino a 30 tonnellate. 
La loro larghezza va dagli 8 m ai 15 m, sono complete di marciapiedi, sistemi di illuminazione e 
piantatura. 
 
Il parco è adiacente alla strada 25 C (di futura realizzazione).   
Confina a nord con la zona industriale di Nhon Trach 2 , ad est  con le  zone industriali di Vinatex 
Textile ; a sud e a ovest  con la fascia verde dell’area residenziale di Phuoc An Commune e le aree 
residenziali poste entro la nuova città di Nhon Trach , inclusa una zona boschiva. 
 
Il porto di Phu My è progettato per accogliere navi aventi una stazza di 72.000 DWT.  
Il porto di Go Dau ha al momento una capacità ricettiva adatta a navi di 20.000 DWT. 
 
L’elettricità viene fornita tramite la rete elettrica nazionale. La capacità è di 52 MW. 
 
La fornitura idrica è garantita dall’impianto di Tuy Ha con capacità pari a 11.000 m³/giorno. 
 
Il trattamento delle acque reflue ha attualmente una capacità di 4.000 m³/giorno e verrà potenziato a 
12.000 m³/giorno. Al momento vi sono due sistemi separati di tubatura fognaria: uno per l’acqua 
piovana e l’altro per l’acqua proveniente dalle fabbriche. 
 
L’ufficio doganale è operativo all’interno della zona industriale di Nhon Trach per 
l’implementazione diretta delle procedure di import ed export, il che costituisce un vero vantaggio 
per l’ispezione delle importazioni e delle esportazioni delle imprese presenti nell’area. 
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Nel circondario della summenzionata area sono state aperti filiali della Bank for Foreign Trade of 
Vietnam, Agriculture Bank of Vietnam, Vietnam Industrial and Commercial Bank per occuparsi 
delle transazioni e degli altri servizi di banking per gli investitori. 
 
Le strutture abitative per gli operai impiegati nella zona industriale di Nhon Tranch 5 verranno 
presto realizzate (sia per lavoratori con basso reddito che per quelli con alto reddito). Si creerà così 
per le aziende la possibilità di fornire abitazioni ad un prezzo di locazione ragionevole. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono: le acciaierie, produzione di mobili, il tessile, la produzione di container di 
plastica, meccanico, elettronico. Il parco dà il benvenuto a tutti i tipi di attività non inquinanti o con 
basso impatto ambientale (quali il tessile e la lavorazione dei pellami già trattati). 
Le aziende investitrici nel summenzionato parco industriale sono: Sunyad, U-best, Trien Vu, Lu Gia 
Corporation, Nakagawa Denka, Jang In Furniture, BOSTER, Texhong Vietnam Corporation, Posco 
Vietnam, Pos-DSC, Hyosung, SamHwan Vina, Hyundai Welding, Young Wire Vina, Jase Vina, 
Lock and Lock Vina, Coating Fine Chemical, POLYTEC. 
Il capitale totale investito è di 165,9 milioni di USD.  
La manodopera totale impiegata nel suddetto parco ammonta a 2.000 operai. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra gli 80 e i 100 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 400 e i 600 USD al mese. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 55 USD/m² per la durata dell’intero investimento (tassa per 
l’usufrutto del terreno inclusa). 
Vi è l’obbligo di prendere in affitto una porzione minima di terra pari a 5 ha. 
Il prezzo per la costruzione di un impianto produttivo varia tra i 100 e i 200 USD/m². 
 
Il prezzo d’uso delle infrastrutture pubbliche e della tassa per la gestione è di 0,3 USD/m²/l’anno. 
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di circa 6.000 VND/m3. 
 
Il prezzo dell’energia elettrica è variabile. Va dai 814 VND/kWh ai 1650 VND/kWh. 
 
Il costo del trattamento delle acque fognarie varia tra i 0,5 e i 0,7 USD/m³.  
 
Recapiti 
 
Sede principale:  151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City. 
Tel: (+84) 8 3843 8883        Fax: (+84) 8 3931 2705 
Email: dautu@idico.com.vn; Website: www.idico.com.vn
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PHU MY II E AMPLIAMENTO 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale di Phu My II e il Phu My II Expanded sono ubicati nel distretto di Tan Thanh, 
nella provincia di Ba-Ria Vung Tau. 
Phu My II e il suo ampliamento si trovano ad una distanza di 70 km da Ho Chi Minh City, a 50 km 
da Bien Hoa e a 35 km dalla città di Vung Tau. La distanza dei parchi industriali rispetto ad Ho Chi 
Minh City sarà minore quando diventerà operativo il progetto dell’autostrada Ho Chi Minh City-
Long Thanh-Dau Giay-Vung Tau. 
Il parco industriale si trova a 35 km dal porto di Vung Tau, a 2 km dal porto di Phu My, a 70 km dal 
porto di Saigon e a 70 km dall’aeroporto di Tan Son Nhat. 
Si calcola la durata dell’investimento del parco industriale di Phu My II dal giugno 2005 ed è valida 
fino al giugno del 2055. Per ciò che concerne invece il leasing del Phu My II Expanded, esso  è 
cominciato nel novembre 2008 ed ha validità fino al 13 novembre 2057. 
 
Il Phu My II si estende su un’area totale di 620 ha, inclusi 450 ha di area industriale (di cui il 53,6% 
è occupato).  
Il Phu My II Expanded occupa una superficie di 403 ha, inclusi 350 ha di area industriale (sottoposti 
attualmente a procedimento di bonifica). 
 
Gestione 
 
Il developer dei parchi industriali di Phu My II e di Phu My II Expanded è la Vietnam Urban and 
Industrial Zone Development Investment Corporation (IDICO), impresa statale sotto il controllo del 
Ministero delle Costruzioni. 
L’IDICO ha investito in molti progetti quali zone industriali, centri urbani, zone residenziali, siti 
turistici, alberghi, impianti per la produzione di materiale da costruzione, trasporti sotto forma BOT, 
impianti per la produzione di energia idroelettrica.  
I progetti e le costruzioni portati avanti dalla IDICO hanno sempre avuto un alto indice di 
gradimento da  parte  delle  autorità,  data l’efficienza, ed hanno sempre soddisfatto la domanda del 
mercato e dei clienti. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
Le strade secondarie interne sono completamente asfaltate ed adatte ai veicoli fino a 30 tonnellate. 
La loro larghezza va dagli 8m ai 15 m e saranno complete di marciapiedi, sistemi di illuminazione e 
piantatura, il che renderà la zona industriale particolarmente appetibile. La strada principale, al 
momento, non è asfaltata e ne deve essere ultimata la costruzione da parte delle autorità locali. 
La strada principale congiungerà i summenzionati parchi industriali a nord con la zona industriale di 
Phu My I , ad est con l’autostrada n. 51 , a sud con la zona industriale di Cai Mep (incluso il porto 
marittimo di Cai Mep) e il cantiere navale di Ba Son.  
Il progetto di costruzione del porto di Phu My prevede la sua prossimità alle zone industriali di Phu 
My I e Phu My II e quando verrà ultimato avrà una capacità di  72.000 DWT. 
 
La zona industriale di Phu My II è dotata di una stazione di trasformazione con capacità di 110/22 
KV – 2x63 MVA della Tan Thanh Electric Company, che fornisce elettricità esclusivamente alle 
fabbriche presenti nella zona industriale. La suddetta stazione di trasformazione è connessa alla rete 
elettrica nazionale e all’impianto termoelettrico di Phu My. 
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La fornitura d’acqua depurata per gli investitori è data dall’impianto idrico di Phu My avente una 
capacità di 30.000 m³/giorno e dagli impianti idrici di Toc Tien dotati di una capacità di 20.000 
m³/giorno, espandibile a 50.000 m³/giorno qualora occorresse. 
 
Vi è in costruzione un gasdotto di 14 pollici di diametro che parte da Phu My e arriva alla futura 
stazione di decompressione ubicata dentro la zona industriale. Da questa stazione, il gas viene 
fornito alle varie fabbriche da gasdotti di 3-4 pollici di diametro. 
 
Per il trattamento delle acque reflue la IDICO sta cercando una società che si occupi della 
progettazione e della pianificazione dell’investimento con il fine ultimo di iniziare a costruire tale 
sistema alla fine del 2009 e renderlo operativo alla fine del 2010.  
La capacità dell’impianto sarà di 8.000 m³/giorno. 
 
Le filiali delle banche, i sistemi di telecomunicazione, le scuole e le abitazioni si trovano nelle città 
di Ba Ria e Vung Tau. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono: la produzione dei materiali da costruzione, meccanico, meccanica di 
precisione, chimico per l’industria (che non produca acque reflue), elettrico, elettronico settore 
automotive (legato alla produzione di componenti per auto e alla riparazione), agricolo, alimentare, 
così come tutti quei settori che non abbiano un alto impatto ambientale. 
Vi sono quattro aziende che hanno investito nel parco industriale di Phu My II e che sono già 
operative (2 dalla Corea, una da Taiwan e 1 dal Vietnam) con un capitale totale investito di 1,718 
miliardi di USD. Le aziende, nello specifico, sono: Hoa Sen Corporation Company, Posco Viet 
Nam, Trung Tuong e la POSCOSS. 
La manodopera totale impiegata a Phu My II ammonta a 300 operai. 
 
Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varie tra i 120 e i 150 USD al mese per gli operai 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 300 e i 5.000 USD al mese per i quadri amministrativi e 
la gestione. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 55 USD/m² per la durata dell’intero progetto. 
Il costo per costruirvi una fabbrica è di 275 USD/m² 
 
Il prezzo d’uso delle utilities è di 0,3 USD/m²/l’anno. 
 
L’utilizzo dell’acqua costa dai 6000 VND/m³ 
 
Il prezzo dell’energia elettrica varia dagli 814 VND/Kwh ai 1650 VND/Kwh  
 
Recapiti  
 
Sede principale : 151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City. 
Tel: (+84) 8 3843 8883      Fax: (+84) 8 3931 2705 
Email: dautu@idico.com.vn ; phongdautuidico@yahoo.com         Website: www.idico.com.vn
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VSIP II 
 
Localizzazione e storia 
 
Il parco industriale Vietnam-Singapore (VSIP) è ubicato al n. 8 di Dai Lo Huu Nghi, distretto di 
Thuan An, nella provincia di Binh Duong. Il parco industriale Vietnam-Singapore (VSIP) è una 
zona industriale voluta dal governo del Vietnam e da quello di Singapore, idea nata già nel 1994. 
Il parco industriale VSIP II è invece collocato ad appena 15 km a nord del VSIP, all’interno dei 
confini della nuova città di Binh Duong City, a 42 km da Ho Chi Minh City.  
Il parco ha una struttura che si rifà a quella ben sviluppata e sperimentata del VSIP I. 
VSIP II è facilmente accessibile attraverso le autostrade ed è ad una distanza ragionevole rispetto 
alle strutture di servizi e di supporto di Ho Chi Minh City, in particolar modo rispetto al nuovo 
Saigon New Port (35 km, corrispondenti a circa 50 minuti di macchina), all’aeroporto di Tan Son 
Nhat (42 km, 1 ora di macchina), al porto storico di Saigon, al centro container di Phuoc Long (40 
km, 1 ora di macchina) e all’aeroporto in progettazione di Long Thanh (50 km). 
Dato il grandissimo successo del parco industriale VSIP, il VSIP II è stato creato nell’area 
circostante  e tutti i 345 ha del VSIP II sono stati già dati in concessione entro 2 anni dall’inizio del 
progetto. Un ulteriore spazio di 1.700 ha (compresi 1.000 ha di zona industriale e 700 ha di zona 
urbana) è ora disponibile alla prenotazione. 
Si calcola la durata dell’investimento del parco industriale VSIP II  dal 2006  al 2057.  
Il suddetto parco industriale si estende su un’area totale di 345 ha (di cui il 95% è occupato) e il 
VSIP II Expanded occupa un’area di 1.000 ha (400 ha realizzati nella fase 1, di cui il 50% è 
occupato; 360 ha saranno realizzati nella fase 2; infine 240 ha saranno realizzati nella fase 3). 
 
Gestione 
 
Il developer del parco industriale VSIP è il gruppo Vietnam-Singapore Industrial Park J.V., Co., 
Ltd. 
Il Vietnam-Singapore Industrial Park è una joint venture realizzata tra un consorzio singaporese, 
guidato dalla SembCorp Industries e la Becamex, una compagnia vietnamita a controllo statale. 
SembCorp Industries è un gruppo leader nel settore della creazione di infrastrutture e distribuzione 
dei servizi anche in ambito marittimo.  
Si tratta di un affidabile fornitore di energia elettrica e di acqua sia ad aziende che ad utenti urbani. 
SembCorp è anche un’azienda leader mondiale in opere ingegneristiche sia sulle coste che offshore. 
In aggiunta a ciò, è un developer consolidato di aree industriali integrate in Asia e un fornitore di 
servizi sostenibili da un punto di vista ambientale. 
Becamex IDC Corporation è una compagnia statale, appartenente alla provincia del Binh Duong. 
Dal punto di vista organizzativo-aziendale, essa ha 30 aziende sussidiarie e affiliate che coprono 
tutti i tipi di attività di investimento ossia il settore bancario, finanziario, assicurativo, lavorazione e 
manifatturiero, commerciale, investimento in  e sviluppo di progetti infrastrutturali di natura 
commerciale, industriale e residenziale. 
 
Infrastrutture specifiche 
 
L’elettricità viene fornita tramite una rete avente capacità di 120 MVA e con linee ad alta tensione 
(22 KV) e a bassa tensione (380 V).  
 
La fornitura idrica ha capacità pari a 24.000 m³/giorno. 
 
Il trattamento delle acque fognarie ha una capacità di 12.000 m³/giorno  
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Le reti di telecomunicazione ammontano a 2.200 linee. 
 
Le merci verranno ispezionate e sdoganate nell’area doganale, sezione “Quick Customs procedures 
and formalities” dei carichi in entrata e in uscita per i clienti del parco industriale. 
 In loco è presente una squadra efficiente ed esperta di funzionari della dogana sempre al servizio 
degli investitori. 
 
Da sottolineare la presenza della Vietnam Singapore Technical School (VSTS): questa, ubicata in 
prossimità del VSIP è stata progettata e inaugurata congiuntamente dal Governo vietnamita e da 
quello singaporese e sponsorizzata dal parco industriale stesso con il fine ultimo di migliorare le 
capacità tecniche  della forza lavoro vietnamita. I corsi includono: manutenzione elettrica, 
manutenzione meccanica, automatizzazione, elettronica, riparazione autoveicoli, ragioneria, etc. 
 
Tra le banche che hanno già stabilito delle relazioni con il parco industriale di VSIP II vi sono: 
United Overseas Bank, May Bank, HSBC, ANZ, Charter Standard, Citibank.  
Inoltre, data la prossimità con Ho Chi Minh City, sono disponibili i servizi di tutte le altre banche 
presenti nella città. 
 
Settori e imprese 
 
I settori principali sono: farmaceutico, ICT, produzione di mobili in legno, lavorazione degli 
alimenti, industrie leggere e industrie pesanti che non inquinino o che abbiano un basso impatto 
ambientale (quali il tessile e la lavorazione dei pellami già trattati). 
 
Il parco di VSIP II e il suo ampliamento hanno finora attirato 116 clienti provenienti da 20 Paesi di 
tutto il mondo. Il capitale totale investito è di 800 milioni di USD e la forza lavoro attuale conta 
15.000 lavoratori, principalmente dal Vietnam settentrionale e da quello centrale. In futuro ci si 
aspetta l’investimento di altre 200 compagnie, con un capitale di investimento di 2 miliardi di USD 
e 40.000 lavoratori. 
Alcune aziende che hanno investito all’interno del parco industriale di VSIP II e del suo 
ampliamento sono: Blue River, Foremost Gulf International, CNC, Medochemie, Julius Glatz 
finepaper, UR Label & Printing, Vallabhdas Kanji Limited, Propan Raya, Nikoh, Tokyo Rope, LSI 
Cooler, Teikoku Piston Ring, Abe Seisakusho, Shouwa Plastics, Ohhmori, Marhua Chemical, 
Omron, Nagashima Kagaku Kogyosho, Uchihashi Estec, Hoya Lens, DDK,Yuwa, Takashima 
Sangyo, Aiphone, Onamba, Katsuga Electrics, Sharp Takaya, Mitsuboshi Kogyo, Seibi, Bokuto 
Kenzai Kougyo, NOA, Key Trading, Sumitec, Baiksan, Core Electronics, Dong Yang Bend, CNA 
chemical, Ace Machinery, Hwasan Hydraulic, Semiplus, May Flower, United Garment, Rich 
Products, Akati Wood, GIM Triple Seven, Law Packaging Film Industries, Newlane Cosmetics, TG 
Plaspack, Insan Tiara, United Indochina Pharma, Mapletree, Evergreen, Kim Loong Timber 
Product, Sumiyoshi Engineering, Dynamic Colour, PE Engineering, Sheldon Systems, Compart 
Asia Pte, Lintec, Triko Foods, Luc Hung & Best Sun Technology, E Light Metaltech corp, Sparkle 
Day Investment, Elegant Famous Technology, Magtex, Euro Viet Precision Industry, Chia Tung, 
Nitro Global, Triple A Group, R & T Locks & Security, King World Holding, AA Plus, Beichen 
Steel Mold, Ritek, Taiwan Bor Ying Corporation, Gowin, RCK, Modern Cass International 
Cosmetics, Harris Freeman, East West Manufacturing, Macro Force, CCL Label, Weatherford, 
Trident dental, Scanwolf, Sonata, Synmosa Bio Pharm Corp, Anchor Building Material, Alion 
Technology, Baosteel, Serrano, Okayi, PGI. 
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Quadro operativo 
 
I salari elargiti vanno da un minimo che varia tra gli 75 e gli 80 USD al mese per gli operai non 
specializzati, ad un massimo che varia tra i 500 e gli 800 USD al mese per i managers. 
 
Il costo per l’affitto del terreno è di 50 USD/m² per la durata dell’intero investimento e si attesta sui 
4,5 USD/m²/al mese per avere le strutture produttive già costruite.  
 
Il prezzo per la fornitura idrica è di 0,35 USD/m³ 
 
Il prezzo dell’energia elettrica per un voltaggio tra 22 e 110KV è di 870 VND (orario normale), 475 
VND (basso utilizzo) e 1.755 VND (orario di punta) per kWh. Il voltaggio superiore ai 110KV 
costa rispettivamente 835 VND, 455 VND e 1.690 per kWh. Il canone fisso sul contratto di 
fornitura elettrica è di 1 USD/KVA/ al mese. 
 
Il costo del trattamento delle acque fognarie è di 0,21 USD/m³ (sulla base del consumo reale 
d’acqua, per l’80%). 
 
La ”One time connection fee” (tassa Legale, addebiti per la connessione ad acqua e fognature, tassa 
sui controlli periodici, tassa sul piano di costruzione, etc) è di 6.000 USD. 
 
Il costo di gestione è di 0,07 USD/m²/al mese (per il solo terreno) e 0,20 USD/m²/al mese per le 
fabbriche già costruite. 
 
Quanto agli incentivi all’utilizzo del parco industriale vi sono il sostegno del Governo, con         l’ 
autorità delegata all’approvazione dei progetti di investimento (Management Board) presente sul 
posto, comprende funzionari governativi provenienti da ministeri importanti con la funzione di 
assicurare un avvio dell’investimento che sia senza ostacoli e le varie altre operazioni successive. 
Sostegno agli investitori nel trovare manodopera (non solo quella formatasi nella Technical School 
interna al parco). 
 
Recapiti  
 
VSIP South  
8 Huu Nghi Boulevard, VSIP, Thuan An, Binh Duong 
Tel: (+84) 650 743898       Fax: (+84) 650 743430 
Email: marketing@vsip.com.vn      Website: www.vsip.com.vn
 
VSIP Singapore 
Sembcorp Industrial Parks Ltd, n. 3 Lim Teck kim Road #12-02, Singapore Technologies Building, 
Sing 088934 
Tel: (+65) 6221 5374          Fax: (+65) 6222 1994 
Email: vsip@sembcorp.com          Website: www.sembcorp.com
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Region No Province  IP Name Address IP Developer Contact of Developer Total Area/
Industrial Area 

(ha)

Occupancy rate 
of industrial land 

(%)

South 1 An Giang Binh Long Road 91  Chau 
Phu District

An Giang Province 
enterprises promotion 

Center

Long Binh Commune, An Phu 
District, An Giang Province

30,7 100,00%

South 2 An Giang Binh Hoa National road No. 
91 and Provincial 
road No. 94 Chau 

Thanh District

Phuong Thanh 
Limited Company

Chau Thanh District, An Giang 
Province

60 95,00%

South 3 Ba Ria Vung Tau Phu My II Tan Thanh Dictrict Vietnam Urban 
and Industrial 

Zone Development 
Investment Corp 

(IDICO) 

151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 
6, District 3, HCM City, Tel:(84)8 
3843 8883/3931 2660 (Mr. Luân/

Chính/Hóa), Fax:(84)8 3931 2705, 
Email: dautu@idico.com.vn or 
phongdautuidico@yahoo.com, 

Web:http://idico.com.vn

620 53,6%

South 4 Ba Ria Vung Tau Phu My II 
Expansion 

IP (under 
construction)

Tan Thanh Dictrict Vietnam Urban 
and Industrial 

Zone Development 
Investment Corp 

(IDICO) 

151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 
6, District 3, HCM City, Tel:(84)8 
3843 8883/3931 2660 (Mr. Luân/

Chính/Hóa), Fax:(84)8 3931 2705, 
Email: dautu@idico.com.vn or 
phongdautuidico@yahoo.com, 

Web:http://idico.com.vn

403 land clearance 
period

South 5 Ba Ria Vung Tau My Xuan A Tan Thanh Dictrict Vietnam Urban 
and Industrial 

Zone Development 
Investment Corp 

(IDICO) 

151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 
6, District 3, HCM City, Tel:(84)8 
3843 8883/3931 2660 (Mr. Luân/

Chính/Hóa), Fax:(84)8 3931 2705, 
Email: dautu@idico.com.vn or 
phongdautuidico@yahoo.com, 

Web:http://idico.com.vn

304 98,00%

South 6 Ba Ria Vung Tau My Xuan B1 Tan Thanh Dictrict Oil Refinery 
Investment and 

Construction Corp 
IDICO (IDICO-

CONAC) 

326 Nguyen An Ninh, Ward 7, Vung 
Tau City 

Tel: 064 3838 423/3838 426,  Fax: 
064 3838422 

Email: idicoconac@gmail.com      
Website: http://idicoconac.com/vi/

home

226 40,2%

South 7 Vung Tau City Long Son Long Son Island 
Commune

Oil Refinery 
Industrial Investment 

Corp Long Son 
IDICO 

151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 
6, District 3, HCM City, Tel:(84)8 
3843 8883/3931 2660 (Mr. Luân/

Chính/Hóa), Fax:(84)8 3931 2705, 
Email: dautu@idico.com.vn or 
phongdautuidico@yahoo.com, 

Web:http://idico.com.vn

1250 not ready yet

South 8 Ba Ria Vung Tau Tam Phuoc 2 Tan Thanh Dictrict Oil Refinery 
Investment and 

Construction Corp 
IDICO (IDICO-

CONAC)

326 Nguyen An Ninh, Ward 7, Vung 
Tau City Tel: 064 3838 423/3838 

426  Fax: 064 3838422 
Email: idicoconac@gmail.com      

Website: http://idicoconac.com/vi/
home

226 not ready yet

South 9 Ba Ria Vung Tau Chau Duc Nghia 
Thanh&Suoi Nghe 

Commune, Chau 
Duc dist

SONADEZI - Chau 
Duc Corporation 

Tel: 84.61.8860 784/8860 785 
Mr.Pham Tuan Anh: 0913 940 945 

Email: chauduc@sonadezi.com.vn or 
anhpt@sonadezi.com.vn

2 not ready yet

South 10 Ba Ria Vung Tau Phu My I 124 Vo Thi Sau 
St., Vung Tau City,

Phu My I & Dong 
Xuyen Industrial 

Zone Infrastructure 
Investment & 

Operation Company 
(IZICO)

Tel:  064. 3858037 (Ms.Diep), Fax: 
064. 3593.441, Email info@izico.
com.vn,  Web: www.izico.com.vn

945 97% (23 HA still 
available)

South 11 Ba Ria Vung Tau Cai Mep Tan Phuoc and 
Phuoc Hoa 

Village, Tan Thanh 
District

Saigon Construction 
Corporation (SGC)

18A Dinh Tien Hoang street, dist 
1, HCMC, VN, Tel: 84.8.9104791 / 
84.64.936716, Fax: 84.8.9104800 / 
9104052, E.mail: sgc–c@hcm.vnn.

vn / caimepiz@gmail.com

670 30,00%

South 12 Ca Mau Khanh An U Minh District Sai Gon-Ca Mau 
Infrastructure 

Development Joint 
Stock Company, 

Saigon Investment 
Group

Saigon Investment Group; http://
www.saigoninvest.com; Headquarter 

  
20 Phung Khac Khoan st., Dakao 

Ward, District 1, HCMC 
Tel: (84.8) 38228290  
Fax: (84.8) 38228291 

Email: hcns_sgi@saigoninvest.com

100 70,00%

South 13 Dong Nai An Phuoc An Phuoc 
Commune, Long 

Thanh District

 Tel: 061.3892382 (IPC) / http://
www.dongnai.gov.vn

130 not ready yet 
(nothing)

South 14 Dong Nai Nhon Trach 1 Nhon Trach 
District

IDICO-URBIZ 
Company

 Tel: 061 221 5360 Fax:061 356 
0477 Email: info@idico-urbiz.com.

vn Web:http://idico-urbiz.com.vn

448,5 88,30%
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Region No Province  IP Name Address IP Developer Contact of Developer Total Area/
Industrial Area 

(ha)

Occupancy rate 
of industrial land 

(%)

South 15 Dong Nai Nhon Trach II-Loc 
Khang

6 Ng Thien Thuat, 
Ward 24, Binh 
Thanh District

Loc Khang Company 
Limited 

6 Nguyen Thien Thuat, Ward 24, 
Binh Thanh dist, HCMC, Tel: 

08.35512772 (Mr.Cao Ho Khanh: 
0942.952.999), Fax: 08.351 00 777, 

Email: caohokhanh@hotmail.com

70 50,00%

South 16 Dong Nai Nhon Trach 
Textile

Nhon Trach 
District

Saigoan-Cantho 
Industrial Park 

Corporation

20 Phung Khac Khoan, 
dist 1, HCMC, Tel: (+84) 

38228289/62915263, Ms. Van Anh: 
0913964734 (Email: ntvanh_scc@

saigoninvest.com)

184 63,20%

South 17 Dong Nai Nhon Trach III Nhon Trach 
District

Tin Nghia Company 
Limited

25B street, Hiep Phuoc commune, 
Nhon Trach district, Dong Nai 

province , Tel: (84-61) 354 9657 / 
3569582, Fax: (84-61) 354 9544 
/ 3569584, Email: nhontrachip@
timexco.com.vn, Website: www.

tinnghia.com.vn

 Phase 1: 337 Phase 
2: 360 

Phase 1: 100%; 
Phase 2: 40% 

South 18 Dong Nai Nhon Trach 6 IP Nhon Trach 
District

Tin Nghia Company 
Limited

25B street, Hiep Phuoc commune, 
Nhon Trach district, Dong Nai 

province , Tel: (84-61) 3822 486-
3549 657, Fax: (84-61) 3823 747, 

Email: info@timexco.com.vn, 
Website: www.tinnghia.com.vn   

320 not ready yet

South 19 Dong Nai Ong Keo IP Ong Keo District Tin Nghia Company 
Limited

25B street, Hiep Phuoc commune, 
Nhon Trach district, Dong Nai 

province , Tel: (84-61) 354 9657 / 
3569582, Fax: (84-61) 354 9544 
/ 3569584, Email: nhontrachip@
timexco.com.vn, Website: www.

tinnghia.com.vn

823 90,00%

South 19 Dong Nai Nhon Trach V Nhon Trach 
District

Vietnam Urban 
and Industrial 

Zone Development 
Investment Corp 

(IDICO) 

151 TER Nguyen Dinh Chieu, Ward 
6, District 3, HCM City, Tel:(84)8 
3843 8883/3931 2660 (Mr. Luân/

Chính/Hóa), Fax:(84)8 3931 2705, 
Email: dautu@idico.com.vn or 
phongdautuidico@yahoo.com, 

Web:http://idico.com.vn

309 72,8%

South 20 Dong Nai Loc An-Binh Son Loc An-Binh Son 
Commune, Long 

Thanh District

V.R.G - Long 
Thanh Development 

Investment Corp 

Tel & Fax: (84-61) 384 3616 Email: 
vrglongthanh@vnn.vn 

500 not ready yet

South 21 Dong Nai Tan Phu Tan Phu Town, 
Tan Phu District

Tin Nghia Company 
Limited

25B street, Hiep Phuoc commune, 
Nhon Trach district, Dong Nai 

province , Tel: (84-61) 354 9657 / 
3569582, Fax: (84-61) 354 9544 
/ 3569584, Email: nhontrachip@
timexco.com.vn, Website: www.

tinnghia.com.vn

104 10,00%

South 22 Dong Nai Giang Dien Trang Bom&Long 
Thanh District

SONADEZI 
Company

 Tel: 84.61.393 2572/382 6106, Fax: 
84.61.383 6292 ,Email: suoitre_iz@

sonacons.com.vn/marketing@
sonadezi.com.vn, Web: sonacons.

com.vn

529,2 not ready yet

South 23 Dong Nai Long Thanh Long Thanh 
District

SONADEZI 
Company 

Tel: 84-61-3514494/3514497  Fax: 
84-61-3514499 

 Email: longthanhiz@sonadezi.
com.vn 

 Website: www.sonadezi.com.vn

488 73,00%

South 24 Dong Nai Xuan Loc Xuan Hiep 
Commune, Xuan 

Loc District

SONADEZI 
Company

 Tel: 061 3 93 2572/382 6106, Fax: 
061 3 83 6292; Email:suoitre_iz@

sonacons.com.vn; marketing@
sonadezi.com.vn, Web: sonacons.

com.vn

109,4 46,00%

South 25 Dong Nai Suoi Tre Suoi Tre 
Commune

SONADEZI 
Company 

 Tel: 061 3 93 2572/382 6106, Fax: 
061 3 83 6292; Email: suoitre_iz@

sonacons.com.vn/marketing@
sonadezi.com.vn, Web: sonacons.

com.vn

150 20,00%

South 26 Dong Nai Song May 767, Bac Son 
Commune, Trang 

Bom District

Song May Industrial 
Development Corp

Tel: (+84) 061.3869554 (Mr. 
Hai: 0918455678, email: 

viethai_kcnsm@yahoo.com.vn), 
Fax: (+84) 061.3869493, Email: 

thanhbachkcnsm@hcm.vnn.vn, Web: 
www.songmayip.vnn.vn

 Phase 1: 253; Phase 
2: 258

Phase 1: 80%; 
Phase 2: Not ready

South 27 Dong Nai AMATA Bien Hoa City Amata (Vietnam) 
Co.,Ltd.

Tel: 84 61 3991007 / 061 3991 
007_ Mai: 0903 903 686 (mai@

amata.com.vn)  Fax: 84 61 3891251 
E-mail: amata-mktg@hcm.vnn.vn  

Website: www.amata.com.vn  

700 68,00%

South 28 Dong Nai Bau Xeo Bau Xeo IP, Trang 
Bom District

Thong Nhat Joint-
Stock Company 

Tel: 061 3 924377 (Mr. Lam), Fax: 
061 3 924692, Email: bauxeo_@

yahoo.com, Web: www.bauxeo.
com.vn

Phase1: 188,48; 
Phase2: 331,38

87,00%
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Region No Province  IP Name Address IP Developer Contact of Developer Total Area/
Industrial Area 

(ha)

Occupancy rate 
of industrial land 

(%)

South 29 Dong Nai Vinatex – Tan Tao Hiep Phuoc – 
Phuoc An,  

Nhon Trach 
District

Vinatex -Tan 
Tao Investment 

Corporation

Tel: 08 3 8247922  Fax: 08 3 
8247925

109 72,00%

South 30 Dong Nai Thanh Phu Vinh Cuu District Dong Nai 
Communications 

and Transport Work 
Company

Tel: +84.61.3896259/ Mr. Huânh: 
0958865245 (email: huynh1507@
yahoo.com), Fax: +84.61.3899750

177 47,00%

South 31 Dong Nai Bien Hoa II Road No. 1, Bien 
Hoa I Industrial 
Park, Bien Hoa 

City

Corporation for The 
Development of Bien 
Hoa Industrial Zones 

(SONADEZI)

 Tel: 061 3 93 2572; 3 82 6106; Mr 
Van Minh (061 3 830059), Fax: 

0613 83 6292 ,Email: suoitre_iz@
sonacons.com.vn, marketing@

sonadezi.com.vn; Website: http://
www.sonacons.com.vn

365 100,00%

 32 Dong Nai Bien Hoa I Road No. 1, Bien 
Hoa I Industrial 
Park, Bien Hoa 

City

Corporation for The 
Development of Bien 
Hoa Industrial Zones 

(SONADEZI)

 Tel: 84.61.393 2572/382 6106/Mr. 
Van Minh (84.061.3830059), Fax: 

84.61.383 6292 ,Email: suoitre_iz@
sonacons.com.vn/marketing@

sonadezi.com.vn, Website: http://
www.sonacons.com.vn

335 100,00%

South 33 Dong Nai Go Dau Road No. 1, Bien 
Hoa I Industrial 
Park, Bien Hoa 

City

Corporation for The 
Development of Bien 
Hoa Industrial Zones 

(SONADEZI)

 Tel: 84.61.393 2572/382 6106/Mr. 
Van Minh (84.061.3830059), Fax: 

84.61.383 6292 ,Email: suoitre_iz@
sonacons.com.vn/marketing@

sonadezi.com.vn, Website: http://
www.sonacons.com.vn

184 100,00%

South 34 Dong Nai Ho Nai (phase 
1&2)

Ho Nai 3 
Commune, Trang 

Bom District

Ho Nai Industrial 
Park Joint - Stock 

Company

Phone: 061 3 982039, Fax: 061 3 
9820409; Email: honiz@vnn.vn

Phase 1: 155; Phase 
2: 170

Phase 1: 80%; 
Phase 2: Not ready

South 35 Dong Nai Dinh Quan Dinh Quan 
Industrial, Dinh 

Quan District

Dinh Quan Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company

Mr Ha; Tel: 061 3 632288; Email: 
hadinhhuu@gmail.com; Fax: 061 3 

633335; Website:http://www.diza.vn; 
Email: honiz@vnn.vn

Phase 1: 155; Phase 
2: 170 

Phase 1: 80% 
Phase 2: Available 

for investment in 
2010

South 36 Dong Nai Long Binh 
(LOTECO)

Loteco Industrial 
Park, Long Binh 
Ward, Bien Hoa 

City

Long Binh Industrial 
Park Development 

Company

Phone: 061.3891105, Fax: 
061.3892030, Email: loteco.epz@
hcm.vnn.vn, Website: http://www.

loteco.com

100 100,00%

South 37 Dong Nai Agtex Long Binh Long Binh Ward, 
Bien Hoa City

28 Company 
(AGTEX 28)

No 3, Nguyen Oanh St., Ward 10, 
Go Vap Dist., HCMC, Phone: 08. 

38942238/ 061.3891133/ Mr. Thang 
(0918136587), Fax: 08. 38943053/ 

061.3891132, Email: agtexhcm@
fmail.vnn.vn, Web: www.agtex.

com.vn

43 90,00%

South 38 Dong Nai Dau Giay Bau Ham & Xuan 
Thanh Commune, 

Thong Nhat 
District

Dau Giay Industrial 
Park JSC

Phone: 0613.642574, Fax: 
061.3642575, Email: kcn_daugiay@

yahoo.com.vn, Website: http://
daugiayip.viipip.com

331 0,00%

South 39 Dong Nai Long Duc The office of 
Donafoods 

Company, Long 
Binh Ward, Bien 

Hoa City

Long Duc Investment 
Joint – Stock 

Company

Phone: 061. 2650445/ 08. 38221362, 
Fax: 08. 38221361, Email: 
longducvn@yahoo.com.vn

283 0,00%

South 40 Long An Duc Hoa  (Phase 
2)

Duc Hoa Dong 
Commune, Duc 

Hoa District

Lucky Development 
Co., Ltd.

Tel: 84 72 779435 / 08 3923 
1910 (Nhi) Fax: 84 72 779438 

Email:kcnduchoa1@vnn.vn

204 40,88%

South 41 Long An Duc Hoa III- Hong 
Dat

Duc Lap Ha 
commune , Duc 

Hoa district

Hong Dat Long An 
joint stock company 

Office: 371B Pham Ngu Lao street, 
Pham Ngu Lao Ward, District 1, 
HCM City, Tel: 08.39 255 645;3 

9255686     Fax: 08.9 255 644, 
E-mail: hongdat@hcm.fpt.vn, Web: 

www.hongdatiz.com

100 3%

South 42 Long An Duc Hoa III- Lien 
Thanh

My Hanh Bac 
commune , Duc 

Hoa district

Lien Thanh Long An 
Co., Ltd 

Office: 4 hamlet, 8 town, Cu Chi 
district, HCM City, Tel: 08.37901972 

(Mr. Tu)   Fax: 08.37905726

100 0%

South 43 Long An Duc Hoa III- Slico Duc Lap Ha 
commune , Duc 

Hoa district

Saigon-Long An 
industrial zone 

infrastructure 
investment, 

construction, and 
trading Joint stock 
company (SLICO) 

Office:Tan Binh IP, 36 Tay Thanh 
street, Tan Phu District, HCM City, 

Tel: +84.38159498 / Mr. Chung: 
0903730340, Fax: +84.38159498

192 5%

South 44 Long An Duc Hoa III - 
Minh Ngan

Duc Lap Ha 
commune , Duc 

Hoa district

Minh Ngan Real 
estate joint stock 

company 

Tel: 072.3825446/072.3825449 
(IPC) / Ms. Huong: 0909250779

147 not ready yet

South 45 Long An Duc Hoa III - 
Song Tan

Duc Lap Ha 
commune , Duc 

Hoa district

Song Tan - Duc Hoa 
Joint stock company 

Tel: 072.3825446/072.3825449 
(IPC) / Mr. Nghia: 0909569778

307 not ready yet

South 46 Long An An Nhut Tan An Nhut Tan 
Commune, Tan 

Tru District

 Tel: 072.3825446/072.3825449 
(IPC) / Mr. Chien: 0903.333877

120 not ready yet

South 47 Long An Dong Nam A   Tel: 072.3825446/072.3825449 
(IPC) / Mr. Luc: 0903.333288

396 not ready yet
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Industrial Area 

(ha)

Occupancy rate 
of industrial land 
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South 48 Long An Tan Duc 8, Duc Hoa Ha 
st, Duc Hoa Ha 
Commune, Duc 

Hoa District

Tan Duc Investment 
Corporation

Tel: +84.72.3761821, Fax: 
+84.72.3761820, Web: www.

itaexpress.com.vn, Ms. Quyen 
(email: quyen.nguyen711@gmail.

com)

545 60,00%

South 49 Long An Long Hau 3 Hamlet, Long 
Hau Commune, 

Can Giuoc District

Long Hau 
Corporation 

Tel:3781 8929 (A.Duc)/ A.Loc: 0909 
889 097, Fax: 0835 1564, Email: 

longhau.com.vn / loc.ht@longhau.
com.vn, Web: www.longhau.com.vn

Phase 1: 300; Phase 
2: 141,85

Phase 1: 84% 
Phase 2: 30%

South 50 Long An Phu An Thanh Tinh 830 st, An 
Thanh commune, 
Ben Luc District

Phu An Thanh Joint 
Stock Company

606 Tran Hung Dao St., 2 Ward, 
District 5, HCMC, Phone: 08. 
39245563/39245545, Fax: 08. 

39245546, Email: phuanthanh_jsc@
vnn.vn, Website: www.phuanthanh.

com.vn

Phase 1: 307; Phase 
2: 380

Phase 1: 25% 
Phase 2: Not ready 

yet

South 51 Long An Cau Tram Cau Tram District Trung Thanh Joint - 
Stock Company

94/6A - 94/6K Dan Thang 2, Tan 
Thoi Nhi Ward, Hoc Mon District, 

HCMC, Phone: 08. 37105362 / 
0908220234 (Ms. Ngoc Anh), 

Fax: 08. 37102661, email: bqlkcn-
cautram@yahoo.com

84 20,00%

South 52 Long An Nhut Chanh Provincal Road 
832, Hamlet 

5, Nhut Chanh 
Commune, Ben 

Luc District

Thanh Yen Joint - 
Stock Company

Phone: (072) 3 633 597, Fax: (072) 
3 633 596, Website: www.thanhyen.

com

106 80,00%

South 53 Long An Tan Kim Tan Phuoc 
Hamlet, Tan Kim 

Commune, Can 
Giuoc District

Tan Kim Residential 
Area and Industrial 

Zone Infrastrure 
Development Co. Ltd

Phone: (84-8)3 9710 992 (Ms.Thao), 
Fax: (84-8)3 9710 900, Web: www.

tankimip.com.vn

104 100,00%

South 54 Long An Thuan Dao-Ben 
Luc

Thuan Dao 
Industrial Park, 

Ben Luc Townlet, 
Ben Luc District

Ben Luc IP 
Investment 

Development Joint - 
Venture Company ( 

B&L Co.)

Phone: 072. 3872121/3631519/ 
Mr. Huynh: 0913404363 (email: 

chauvanhuynh@gmail.com), Fax: 
072. 3631 518 

phase 1: 113.94 and 
phase 2: 189.94

phase 1: 100% and 
phase 2: 0%

South 55 Long An Xuyen A My Hanh Nam 
Commune, Duc 

Hoa District

Ngoc Phong 
Construction Trading 

Co. Ltd.

Phone: 072. 3849305, Fax: 072. 
3849271, Web: www.xuyenatip.com

481 40,00%

South 56 Long An Duc Hoa III - 
Resco

Duc Hoa Dong 
Commune, Duc 

Hoa District

Duc Hoa III - Resco 
Urban and Industrial 

Park Joint - Stock 
Company

No 744, Tran Hung Dao A St., 
Ward 2, Dist. 5, HCMC, Fax: 08. 

39242036

296 0,00%

South 57 Long An Thanh Duc 133/1 Highway 
1A, Thanh Duc 
Commune, Ben 

Luc District

Phu An Construction 
Investment and 

Infrastructure 
Development J.S 

Company (Indeco)

Phone: (84-72) 3 631 509 - 891 
843, Fax: (84-72) 3 631 508, Email: 

ascphuan@hcm.vnn.vn

256 80,00%

South 58 Long An Vinh Loc 2 Long Hiep 
Commune, Ben 

Luc District

Cho Lon Import 
Export and 

Investment Company

Vinh Loc IP, Nguyen Thi Tu 
St., Binh Hung Hoa Ward, 

Binh Tan Dist., HCMC, Phone: 
84.8. 37650946 - 37651260, 
Fax: 84.8. 37650303, Email: 

phuongchivinhloc@yahoo.com

226 25,00%

South 59 Hau Giang Song Hau Area 406,    Tran 
Hung Dao,    Ward 

5,    Vi Thanh 
Town

Hau Giang 
Department of 

Industry and Trade

Tel : (84-710)3917535 / 3917565 
(IPC) / Ms. Trang: 0919234255 - Fax 
: (84-711) 3878891 , Website: www.

haugiangit.gov.vn

290 full

South 60 Hau Giang Tan Phu Thanh  Hau Giang 
Department of 

Industry and Trade

Tel : (84-710)3917535 / 3917565 
(IPC) / Ms. Trang: 0919234255 - Fax 
: (84-711) 3878891 , Website: www.

haugiangit.gov.vn

201 60%

South 61 Tien Giang Tan Huong Tan Huong 
Commune, Chau 

Thanh District

Nhut Thanh Tan 
Company Limited 

B9/29 Villagè, Binh Chanh 
Commune, Binh Chanh dist, 

HCMC, Tel: 08.5 4292 458/ IPC: 
073.3871808, Fax: 08.3 8758 751, 

Email: nhutthanhtan@yahoo.com.vn, 
Web: nhutthanhtan.com.vn

197,30 20,00%

South 62 Tien Giang My Tho 27 Nam Ky Khoi 
Nghia St, Ward 4, 

My Tho City

Tien Giang Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company

Phone: 073. 3879917/ IPC: 
073.3871808, Fax: 073. 3871808

79 100,00%

South 63 Tien Giang Long Giang Tan Lap 1 
Commune, Tan 
Phuoc District

Long Giang Industrial 
Park Development 

Co. Ltd

Phone: 08. 073.3642725/ IPC: 
073.3871808, Fax: 08. 073.3642722

540 10,00%

South 64 Hochiminh Tan Tao Tan Tao,  
Binh Tan District

Tan Tao Industrial 
Zone JSC 

National Highway No.1, Tan Tao 
Ward, Binh Tan, Tel: 84 8 7505171/ 

Mr. Linh: 0918139191 (email: 
htmlinh@itagroup-vn.com), Fax: 84 

8 7508237 
E-mail: info@tantaocity.com    

Website: www.tantaocity.com

442 85,70%
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South 65 Hochiminh City Tay Bac Cu Chi National Highway 
No.22, Tan An 

Hoi Ward, Cu Chi 
District

Cu Chi Commercial-
Industrial Investment 

Development Joint 
Stock Company

Â Bàu Tre 2 - Xã Tân An Hôi - 
Huyên Cû Chi - TP. HCM, Tel: 

84.8.3892 0587 - 3892 0856 - 3892 
3046, Fax: 84.8.3892 1008. Email: 

cidico@hcmc.netnam.vn, Web: 
www.cidico.com

221 full

South 66 Hochiminh Binh Chieu  Binh Chieu Industrial 
Park Development 

Company

Interprovincial Roads 43, Thu 
Duc Dist., HCMC, Phone: 84.8. 
37294060, Fax: 84.8. 37293359, 
Email: sunimex@saigonnet.vn, 

Website: http://www.sunimex.com 

27,34 100,00%

South 67 Hochiminh City Cat Lai II Thanh My Loi 
Ward, District 2

District 2 Housing 
Management and 

Development 
Company

936 Nguyen Thi Dinh, Thanh My 
Loi Ward, District 2; Tel: 08 3 

7421166

111 100,00%

South 68 Hochiminh City Saigon Hi-Tech 
Park

Tan Phu Ward, 
District 9

Saigon Hi-Tech Park G3-D1 Street, Tan Phu Ward, District 
9; Tel: 08 3 7360291, 3 7360293 
(Ms.Thao: thaodtp@shtpvn.org); 

Fax: 08 3 7360292; Email: shtp@
hochiminhcity.gov.vn; Website: 
http://www.shtp.hochiminhcity.

gov.vn

Phase 1: 300; Phase 
2: 600

phase 1: 95% and 
phase 2: 5%

South 69 Hochiminh City Tan Phu Trung National Road 
22, Tram Bom 

Hamlet, Tan Phu 
Trung Commune

Song Tan Joint - 
Stock Company

 Tel: 08 3 7963379, 08 3 7963384; 
Fax: 08 3 7963378; Email: 

songtanjsc@yahoo.com

542 65,00%

South 70 Hochiminh City Phong Phu Binh Chanh 
District

Phong Phu Industrial 
Park Joint - Stock 

Company

354 Kinh Duong Vuong, An Lac 
Commune, Binh Chanh District., 

HCMC; Tel: 08 3 8776046, Fax: 08 
3 8764350; Email: kcnphongphu@

saigonnet.vn

148 100,00%

South 71 Hochiminh City Hiep Phuoc 
phase 2

Hiep Phuoc 
Commune and 

Long Thoi 
Commune, Nha Be 

District

Tan Thuan Industrial 
Development 

Company 

Long Thoi Commune, Nha Be 
District, HCMC: Tel: 08 3 7800345, 

3 7800350; Fax: 08 3 780034; Email: 
hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn

120 90,00%

South 72 Hochiminh City Hiep Phuoc Hiep Phuoc 
Commune and 

Long Thoi 
Commune, Nha Be 

District

Tan Thuan Industrial 
Development 

Company 

Long Thoi Commune, Nha Be 
District, Hochiminh City, Phone: 

08. 37800345 / 37800350, Fax: 08. 
3780034, Email: hiepphuocmkg@

hcm.vnn.vn 

332 100,00%

South 73 Hochiminh City Tan Thuan EZ Tan Thuan Dong 
Ward, District 7

The Joint - Venture 
Corporation for 

Construction and 
Business of Tan 

Thuan EPZ (TTC)

Tan Thuan Dong Ward, Dist. 7, 
HCMC, Phone: 08. 37701777 – 
37701888, Fax: 08. 37701999, 

Email: ttepz@saigonnet.vn, Website: 
http://www.tanthuan.com

300 97,00%

South 74 Hochiminh City Le Minh Xuan Situated on 
both Tan Nhat 
Commune and 
Le Minh Xuan 

Commune, Binh 
Chanh District

Binh Chanh 
Construction 

Investment JSC

Tan Kien - Binh Loi, Binh Chanh 
Ward, HCMC, Phone: 08. 37660024 

– 37660123, Fax: 08. 37660023, 
Email: kcnlmx@bcci-vn.com, 

Website: http://www.bcci.com.vn

900 100,00%

South 75 Hochiminh City Tan Binh 108 Tan Thanh, 
Ward 15, Tan Binh 

District

Tan Binh Import 
Export Corporation 

(TANIMEX)

105 Tay Thanh St., Ward 15, Tan 
Binh Dist., HCMC, Phone: 84.8. 

38161254 - 38150073, Fax: 84.8. 
38150074, Email: kcntanbinh@hcm.

fpt.vn

126 100,00%

South 76 Hochiminh City Tan Thoi Hiep Hiep Thanh ward, 
District 12

Tan Thoi Hiep Co., 
Ltd

No 27/40B, National Road 80, 
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, 

HCMC; Tel 08 3 7175223, 08 3 
7175224; Fax: 08 3 7175224; Email: 

tthiz@hcm.fpt.vn

215 100,00%

South 77 Hochiminh City Vinh Loc Long Hiep 
Commune, Ben 

Luc District

Cho Lon Import 
Export and 

Investment Company

631 - 633 Nguyen Trai., Ward 11, 
District 5, HCMC, Tel: 08 3 7500655 

- 3 7650303, Fax: 08 3 7500655 - 3 
7650303; Email: kcn@saigonnet.vn; 

Website: http://www.vlip.com.vn

307 80,00%

South 78 Binh Duong An Tay An Tay Commune, 
Ben Cat District

  1.350 HA the compensation 
hasn’t completed

South 79 Binh Duong Binh Duong An Binh 
commune, Di 

An dist

Thanh Le Import 
– Export Trading 

Company

No. 63, Yersin St., Thu Dau Mot 
Town, Tel: (84-650) 822966 , 

824011, 824116, Fax: (84-650) 
824112, 824114, Web: www.

binhduong.gov.vn

24 full

South 80 Binh Duong Dong An II Hoa Loi 
Commune, Ben 

Cat dist

Dong An Industrial 
Park 

Tel: 0650 3 589388; Fax: 0650 3 
589389; Email: info@dongancorp.

com; Website: http://www.
dongancorp.com; Hotline: 0937 

668 688

210 50,00%
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South 81 Binh Duong My Phuoc & Bau 
Bang IP

230 Binh Duong 
Blvd, Thu Dau 

Mot Town, , Tel: 
(84-650)-3811777, 

Fax: (84-650)-
3811666

BECAMEX IDC 
CORPORATION

Address 1: Room 1908 and 1909, 
Floor 19, Saigon Trade Center. 

Address 2: 37 Ton Duc Thang Street, 
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC 

Tel: 08.3 9116888,    Fax: 08 3 
9110888,  

0650 3 811777, 0918000493 (Ms.
Xuyen), Email: vninvest@becamex.

vn 
Website: http://www.becamex.

com.vn

6000ha. Phase 1: 
400ha_full. Phase 2: 

800ha_full. Phase 
3: 2000ha. Phase 4: 
800ha. Phase 5(Bau 

Bang IP): 2000ha

Phase 3: 70% 
Phase 4:  available 

for investment in 
2010; Phase 5: 

35%

South 82 Binh Duong Phu Gia 9/23 Binh Duong 
Blvd, Thu Dau 

Mot Town

HCMC General 
Import Export and 

Investment Joint 
Stock Co.

Address: 204 Vo Thi Sau, Ward 
7, District 3, HCMC, Phone: 08. 

39321985, Fax: 08. 39321975, 
Email: imexcohcm@hcm.vnn.vn, 

Website: www.imexcohcm.net

133 15%

South 83 Binh Duong VSIP II expanded 8 Huu Nghi 
Boulevard, VSIP, 

Thuan A

Vietnam Singapore 
Industrial Park J.V., 

Co., Ltd

Tel: 0650 3 624222, 0918 395037 
(Mr.Vu); Fax: 0650 3 743430; Email: 

marketing@vsip.com.vn; nguyen_
the_vu@hcm.vnn.vn; Website: http://

www.vsip.com.vn

1,000 HA (Phase 1: 
400ha / Phase 2: ~ 
360ha / Phase 3: ~ 

240ha)

Phase 1: 50%; 
Phase 2: Available 

for investment 
2010 / Phase 3: 

not yet

South 84 Binh Duong Song Than III Tan Vinh Hiep 
Town, Tan Uyen 

District

Dai Nam Joint-Stock 
Corporation

Tel: 0650 3 861881; Mr. Dinh: 
0913 951727, Fax: 0650 3 

821734 Website: http://www.
laccanhdainamvanhien.vn

534 20,00%

South 85 Binh Duong Viet Huong II Ben Cat 
Commune, Di An 

District

Viet Huong 
Investment 

Development JSC

89 Tan Thanh, Ward 16, District 
11, HCMC, Tel: 08 3 9694057; 
Ms Lan: 0903 922892; Email: 

hlanviethuonggroup@gmail.com; 
Website: http://www.viethuongip.

com

250 85,00%

South 86 Binh Duong Thoi Hoa Thoi Hoa District, 
Binh Duong Town

Lan Phuong Co.Ltd 0650 3 576967; Ms Thuy: 0919 
335212 (email: thuy3628@gmail.

com); Fax: 0650 3 576968; Website: 
http://www.becamex.com.vn

200 0,00%

South 87 Binh Duong Dai Dang F1-Industry Dai 
Dang IP, Tan Uyen 

dist

Dai Dang 
Construction & 

Investment Co. LTD

Phone: 0650. 3898955, Fax: 0650. 
3828462, Email: daden8989@yahoo.

com.tw

274 / 166 60,00%

South 88 Binh Duong Dat Cuoc Binh Duong 
Boulervard, Thuan 

Giao Commune, 
Thuan An District

Binh Duong Mineral 
and Construction 

Joint-Stock Company

Phone: 0650. 3822602 / 0650. 
3718793/Mr. Hiep: 0903752753, 

Fax: 0650. 3823922, Email: 
bimico@binhduong.com.vn, 

Website: www.bimico.com.vn 

phase 1: 110 and 
phase 2: 110

phase 1: 50% and 
phase 2: 0% (ready 

for investment)

South 89 Binh Duong Kim Huy No. 27/3 DT 
743, Binh Chuan 

Commune, Thuan 
An Dist

Kim Huy Co. Ltd. Phone: 0650.3659289/Mr. Minh: 
0913733243; Fax: 0650 3 659286, 

213 / 110 50,00%

South 90 Binh Duong Nam Tan Uyen Hamlet 4, Khanh 
Binh Commune, 

Tan Uyen District

Nam Tan Uyen 
IP Joint – Stock 

Company

Phone: 0650.3652330, Fax: 
0650. 3652325 / 3652327, Email: 

namtanuyen@vnn.vn, Website: 
www.namtanuyen.com.vn

phase 1: 330 and 
phase 2: 300

phase 1: 80% and 
phase 2: start build 

in 2010

South 91 Binh Duong Rach Bap An Tay - An Dien 
Communes, Ben 

Cat Dist

Dau Tieng Rubber 
Company

kp 4A, Dau Tieng town, Dau Tieng 
dist, Tel: 0650.3522499

279 72,00%

South 92 Binh Duong Tan Dong Hiep A Tan Dong Hiep 
Commune, Binh 

Duong Town

DAPARK Real 
Estate Business - 

Construction Joint 
- Stock Company

62 – 64 Le Thi Rieng St., Dist.1, 
HCMC, Phone: 0650. 3756888 / 08. 

38322793, Fax: 08 .38391606

48 90,00%

South 93 Binh Duong Tan Dong Hiep B Tan Dong Hiep 
Commune, Di An 

Dist

Phu My Co. Ltd. Phone: 0650. 3729287, Fax: 0650. 
3729466, Email: tandonghiepb@

hcm.vnn.vn, Website: www.
tandonghiepbiz.com, Website: www.

dasogroup.com

164 70,00%

South 94 Binh Phuoc Chon Thanh No.18, Quarter 
2, Thanh Tam 

commune, Chon 
Thanh District

Chon Thanh IP 
Infrastructure 
Construction 

Investment Joint - 
Stock Company

28 Phung Khac Khoan, dist 1 (Tel: 
Mr. Hung: 08.38256752), Phone: 

0651. 3668016 - 3668017 - 3668018, 
Fax: 0651. 3668015, Email: 

hunghkq@fidecovn.com, Web: 
www.fidecovn.com

115 40,00%

South 95 Binh Phuoc Minh Hung An Loc Township, 
Binh Long Dist

Binh Long Rubber 
Group

Phone: 0651. 3666180 - 3666185 
- 3666324, Fax: 0651. 3666222, 
Email: brc@binhlongrubber.vn, 

Website: http://www.binhlongrubber.
vn/

292 28,00%

South 96 Tay Ninh Linh Trung III km31, An Tinh 
commune, Trang 

Bang dist

SEPZONE-Linh 
Trung Company

Tel: +84.66.3896392/3896601/
Mr. Bang: 0913.666003, Email: 

marketing@hcm.vnn.vn/lanntp@
linhtrungepz.com, Web: www.

linhtrungepz.com

203 80,00%

South 97 Tay Ninh Trang Bang (phase 
1&2)

Km 32, National 
Road 22, An Tinh 
Commune, Trang 

Bang District

Tay Ninh Industrial 
Park Infrastructure 

Development Joint - 
Stock Company

Phone: 066. 3882728 - 3896100, 
Fax: 066. 3882 307, Email: indeco@
vnn.vn, Website: http://www.inde.vn

191 47,00%
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South 98 Tra Vinh Long Duc Long Duc 
commune, Tra 

Vinh Town

Long Duc Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company.

Long Duc Industrial Park 
Infrastructure Development 

Company, Vinh Hung hamlet, Long 
Duc commune, Tra Vinh town, Tel: 

074.3746686 / 074.3746178(Mr. Tin: 
0913980306), Fax: 074.3746180, 

Email: ngotinctyht@yahoo.com.vn, 

120 full

South 99 Can Tho City Hung Phu I (under 
construction)

Tan Phu ward, Cai 
Rang District

Saigoan-Cantho 
Industrial Park 

Corporation

20 Phung Khac Khoan, 
dist 1, HCMC, Tel: (+84) 

38228289/62915263/3731373 (Ms. 
Thao), Ms. Van Anh: 0913964734 

(Email: ntvanh_scc@saigoninvest.
com)

350 not yet

South 100 Can Tho City Hung Phu 2A Tan Phu Ward, Cai 
Rang District

BMC Infrastructure 
Construction 

Company  

108-110 Ng Trai st, Ben Thanh ward, 
Dist 1, HCM, Tel: 08.38 322322/38 

398642/Mr. Tuan: 0913 974755; 
email: minhtuanbmc@yahoo.com.

vn; Fax: 08.38 398 644

212 28,4%

South 101 Can Tho City Tra Noc I Phuoc Thoi 
Commune, O Mon 

District

Can Tho Industrial 
Development 

Company. (CIPCO)

Web: www.cantho.gov.vn 135,07 100,00%

South 102 Can Tho City Tra Noc II Phuoc Thoi 
Commune, O Mon 

District

Can Tho Industrial 
Development 

Company. (CIPCO)

Web: www.cantho.gov.vn 165 90,00%

South 103 Dong Thap Sa Dec 
1&expanded

Tan Quy Dong 
Commune and 

Tan Quy Tay 
Commune, Sa Dec 

Town

Dong Thap Industrial 
Development & 

House Investment 
Company

Tel: 067.3853212, Web: www.
dongthap.gov.vn

323 50,00%

South 104 Dong Thap Song Hau Tan Thanh 
Commune, Lai 

Vung district

Dong Thap 
Commerce Import 

and Export Company

89, Nguyen Hue, Ward 1, Cao Lanh 
City, Tel: (0673) 865471 – 863086 

(IPC) / (0673) 855.356.      Fax: 
(0673) 851.250, Email: docimexco@

hcm.vnn.vn, Web: www.dongthap.
gov.vn

66 15%

South 105 Dong Thap Tran Quoc Toan Ward 11 in Cao 
Lanh city

Dong Thap 
Building Materials 

and Construction 
Company

03, Tôn Đôc Thúng, Ward 1, Cao 
Lanh City, Tel:(0673) 865471 – 

863086 (IPC) / (0673) 859.995 ; 
870429/Ms. Kieu: 0918716267.  

Fax: (0673) 852.751, Email : 
tung13887549@hcm.vnn.vn, 

Website: http://www.dongthapbmc.
vn or www.dongthap.gov.vn

60 10%

South 106 Ben Tre An Hiep 65 Dong Khoi 
street, Ward 2, Ben 

Tre commune

Industrial Parks 
Infrastructure 
Development 

Company.

Tel: 075.3817474 (IPC), Fax: 
075.3817718, Web: www.bentre.gov.
vn, Email: hvnuoi_bql@yahoo.com / 

qchau2006@yahoo.com

72 / 47 75,00%

South 107 Ben Tre Giao Long 65 Dong Khoi 
street, Ward 2, Ben 

Tre commune

Industrial Parks 
Infrastructure 
Development 

Company.

Tel: 075.3817474 (IPC), Fax: 
075.3817718, Web: www.bentre.gov.
vn, Email: hvnuoi_bql@yahoo.com / 

qchau2006@yahoo.com

101 / 65.52 72,00%

South 108 Soc Trang An Nghiep 4 km from Soc 
Trang province 

centre, 56 km from 
Can Tho city and 
20 km from Dai 

Ngai port

Soc Trang Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company  

km 2126+500, highway 1A, Soc 
Trang provincen N2 street, An 

Nghiep IP, Tel: 079.3624249, Fax: 
079.3611936, Web: www.soctrang.

gov.vn, Email: bqlkcnsoctrang@
hcm.vnn.vn

210 75,00%

South 109 Vinh Long Binh Minh My Hoa 
commune, Binh 

Minh District

Hoang Quan Real 
Estate – Service – 

Trading – Consulting 
JSC

Tel: 070.3820972 / 3830367 (Mr. 
Sang or Vinh: 0918309462)

132 58,00%

South 110 Vinh Long Hoa Phu IP Hoa Phu 
Commune, Long 

Ho District

Cuu Long 
Construction 

Investment Joint 
Stock Company

Hoa Phu Commune, Long Ho 
District

371 70,00%

Central 111 Quang Ngai Dung Quat EZ 39 Hai Ba Trung, 
Quang Ngai City

Dung Quat EZ 
Authority

Tel: 055 3818 384/3818 
886/3712095 (Ms.Minh Thu)/ Mr. 

Sang: 0914181157 Email: ipc@
dungquat.com.vn / kktdq@dungquat.
com.vn or minhthu@dungquat.com.

vn Web: dungquat.com.vn/ www.
dungquateconomiczone.com.vn

10 Western (light 
industry): 50% 

occupied (more 
than 100 HA free) 

and Eastern (heavy 
industry): 100% 

occupied

Central 112 Khanh Hoa Suoi Dau (outside 
of Van Phong EZ)

Suoi Tan 
Commune, Cam 

Lam District

Suoi Dau Industrial 
Park Company

Tel: 058.3560 588 (Ms.Ha), Email: 
bqlvanphong@vnn.vn, Web: 

vanphong.gov.vn

136 68,00%

Central 113 Khanh Hoa Ninh Thuy 
IP(inside of Van 

Phong EZ)

Ninh Thuy 
Commune, Ninh 

Hoa District

Hoan Cau Van Phong 
Company Limited

Tel: 058.3560 588 (Ms.Ha), Email: 
bqlvanphong@vnn.vn, Web: 

vanphong.gov.vn

Phase1: 113; 
Phase2: 94.9

Infrastructure 
constructing

Central 114 Khanh Hoa Van Phong EZ Ninh Hoa 
Commune, Van 

Ninh District

Van Phong EZ 
Authority

Tel: 058.3560 588 (Ms.Ha), Email: 
bqlvanphong@vnn.vn, Web: 

vanphong.gov.vn

150.000 HA 55% (= 8.000 HA)
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Central 115 Da Nang City Hoa Khanh 
Expanded  IZ

North Hoa Khanh 
Ward, South Hoa 
Hiep Ward, Lien 

Chieu District

Saigon – Danang 
Investment 

Corporation 

61A Nguyen Van Cu st, North Hoa 
Hiep ward, Lien Chieu dist, Danang, 

Tel: 84.0511 3770 997 (Mr.Hao) 
Fax: 84.0511 3770 885, Email: sdn@

vnn.vn, Web: dananginvest.com

212 9,40%

Central 116 Da Nang City Lien Chieu IZ Hoa Hiep Ward, 
Lien Chieu District

Saigon – Danang 
Investment 

Corporation 

61A Nguyen Van Cu st, North Hoa 
Hiep ward, Lien Chieu dist, Danang, 

Tel: 84.0511 3770 997 (Mr.Hao) 
Fax: 84.0511 3770 885, Email: sdn@

vnn.vn, Web: dananginvest.com

308 38,00%

Central 117 Da Nang City Hoa Cam Hoa Tho Tay 
Ward, Cam Le 

District

Hoa Cam Industrial 
Zone Investment JSC

24 Phan Boi Chau, Cam Le, Danang 
City, Tel: +84.511.2466467(Ms. 

Hanh_email: myhanh1011@gmail.
com or Mr. Loi), Email: hoacamizi@

vnn.vn, Web: www.hoacamizi.
com.vn

120 / 76.38 100,00%

Central 118 Da Nang City Da Nang Da Nang City Massda Joint Stock 
Company (with 

Malaysia)

Phone: (84-511) 3844 375, Fax: (84-
511) 3844 374

50 100,00%

Central 119 Danang City Danang Aquatic 
Product Service 

Da Nang City Development 
and Exploiting 

Infrastructure of 
Danang Industrial 

Park Company 
(Daizico)

Phone: (84-511) 3 886 159, Fax: (84-
511) 3 886 157

58 58,71%

Central 120 Quy Nhon City Long My Phuoc My 
commune

Binh Dinh IZs 
Infrastructure 
Development 

Company(INDECO) 

338 Lac Long Quan, Tran Quang 
Dieu Ward, Quy Nhon City, Tel: 

065.384 1517(Mr. Ân: 0989 
295 362), Fax: +84.56.3641201, 

Email:khptht@gmail.com / 
pthtkcnbd@vnn.vn

210 75,00%

Central 121 Quy Nhon City Phu Tai Tran Quang 
Dieu&Bui Thi 

Xuan Ward

Binh Dinh IZs 
Infrastructure 
Development 

Company(INDECO) 

338 Lac Long Quan, Tran Quang 
Dieu Ward, Quy Nhon City, Tel: 

065.384 1517(Mr. Ân: 0989 
295 362), Fax: +84.56.3641201, 

Email:khptht@gmail.com / 
pthtkcnbd@vnn.vn

341 75,00%

Central 122 Quy Nhon City Nhon Hoi EZ 65 Tay Son 
street, Binh Dinh 

province

Nhon Hoi EZ 
Authority

Tel: 056.374 7721 (Mr.Oanh) 
Email: oanh.neza@gmail.com Web: 

kktbinhdinh.vn, Fax: 056.3846616

1.328 HA 20,00%

Central 123 Nghe An Dong Nam Nghe 
An EZ

43 Dinh Le, Vinh 
City

Dong Nam Nghe An 
EZ Authority

Mr.Nam: +84.038.3523356/ Mr. 
Sy: 038.3523195/ Mr. Hung: 

038.3523196, Email: kktdnnghean@
chinhphu.vn, Web: www.dongnam.

vn, Fax: +84.038.3832657

18.842 HA / 2.800 
HA

20% (= 320 HA)

Central 124 Thai Binh Cau Nghin Quynh Phu 
District

IDICO-URBIZ Corp Tel: 061 221 5360 (Mr. Quang Anh), 
Fax:061 356 0477 Email: info@

idico-urbiz.com.vn Web:http://idico-
urbiz.com.vn

186 still in 
compensation

Central 125 Binh Thuan Son My I IP Ham Tan Dist Vietnam Urban 
and Industrial 

Zone Development 
Investment Corp 

(IDICO) 

Tel:(84)8 3843 8883/3931 2660 
(Luân) Fax:(84)8 3931 2705 Email: 

dautu@idico.com.vn Web:http://
idico.com.vn

1.256,85 HA still in 
compensation

Central 126 Binh Thuan Son My II IP Ham Tan dist IDICO-UDICO Corp Tel: 061.3560 614 Fax: 061.3560 
610 Email: udico@hcm.vnn.vn Web: 

http://idico-udico.com.vn

1200 HA still in 
compensation

Central 127 Binh Thuan Phan Thiet 
II (under 

construction)

Phan Thiet City Trung Nguyen Co., 
Ltd

 
 Lot 1/3 Phan Thiet IP 

Tel: 84 62 838850  Fax: 84 62 
838833

40,7 5,3%

Central 128 Binh Thuan Phan Thiet IP Phan Thiet City Binh Thuan 
Construction 

Material& Mineral 
Joint Stock Company

 33 Tu Van Tu, Phan Thiet City, Binh 
Thuan Province 

Tel: 84 62 822060  Fax: 84 62 
824887 

Email: ctyvlxdkhoangsan@hcm.
vnn.vn

68 48,60%

Central 129 Binh Thuan Han Kiem II Bita’s Ham My and Ham 
Kiem commune, 

Ham Thuan Nam 
district

Hoang Quan Real 
Estate Service – 

Trading – Consult 
– Co.,Ltd

1016A, Huông Lô 2, phông Bình Trì 
Đông - quân Bình Tân - TP.HÔ Chí 
Minh, Tel: (08).7507703 - 7540284, 

Fax: (08).7541449, Email: binhtan@
hcm.vnn.vn, http://www.bitas.com.

vn

279 65,00%

Central 130 Lam Dong Loc Son phase 1 Bao Loc town Loc Son Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company

3 Ly Tu Trong street, Bao Loc 
commune, Tel: 063.3711028, Fax: 

063.3711029,

124 76 HA

Central 131 Lam Dong Phu Hoi Phu Hoi 
commune, Duc 

Trong district

Phu Hoi Industrial 
Park Infrastructure 

Development 
Company

Tel: 063.3649652 174 20,00%
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Central 132 Quang Nam Chu Lai EZ Chu Lai EZ 
Authority, An Ha-
Quang Phu street, 

Tan Ky City

Chu Lai EZ Authority Tel: 0510.3812 849 (Ms.Thuy), Fax: 
0510.3812842, Email: chulai.oez@

dng.vnn.vn Web: chulai.gov.vn

32.400 HA 60,00%

Central 133 Thanh Hoa Le Mon Located on  the 
East of Thanh Hoa 

province, it’s 160 
km from Ha Noi 

capital, 5 km from 
North – South 

railway station, No 
1A national road 

and Thanh Hoa 
city. It’s 1 km from 

Le Mon seaport, 
60 km from Nghi 

Son seaport

Thanh Hoa EZ 
Authority

 87,6 40,00%

Central 134 Nghe An Bac Vinh Dang Thai Mai 
Street, Hung Dong 

Commune, Vinh 
City

Bac Vinh Investment 
and Development 

Industrial Zone 
Company

Tel: 038.3523195 143,7 30,00%

Central 135 Quang Binh Tay Bac Dong Hoi sub-area 7, Bac Ly 
Ward, Dong Hoi 

City

Quang Binh EZ 
Authority

06 Hung Vuong, Dong Hoi City: 
Tel: (052)-821729.  E-Mail: ubnd@

quangbinh.gov.vn; Tel: 052.3828513 
/ 3840522 / 3851808 (Mr. Son), 

Email: son.kktqb@gmail.com, Web: 
www.quangbinh-izs.gov.vn

63 full

Central 136 Quang Binh Hon La Phase 1 Quang Dong 
commune, Quang 

Trach dist

Quang Binh EZ 
Authority

Tel: 052.3828513 / 3840522 / 
3851808 (Mr. Son), Email: son.
kktqb@gmail.com, Web: www.

quangbinh-izs.gov.vn

phase 1: 98 and 
phase 2: 200

phase 1: 70% and 
phase 2: 0%

Central 137 Quang Tri Nam Dong Ha Dong Ha railway 
station and No 1A 

highway.

Quang Tri IZ 
Authority

Tel: 053.3609300 (IPC) 62 48,00%

Central 138 Quang Tri Quan Ngang Quang Ngang 
District

Quang Tri IZ 
Authority

Tel: 053.3609300 (IPC) 90 30,00%

Central 139 Thua Thien Hue Phu Bai phase 
1&2

National road 
no 1A

Tthua Thien Hue  
Construction 
Corporation 

Address: No 09 Ha Noi, Hue City 
Tel: (84) 54.821510 
Fax: (84)54.825152 

Email: hueconscom@dng.vnn.vn 
Website: www.xaylap-tthue.com

300 100,00%

Central 140 Thua Thien Hue Phu Bai phase 3 National road 
no 1A

Tthua Thien Hue  
Construction 
Corporation 

Address: No 09 Ha Noi, Hue City 
Tel: (84) 54.821510 
Fax: (84)54.825152 

Email: hueconscom@dng.vnn.vn 
Website: www.xaylap-tthue.com

500 20,00%

Central 141 Thua Thien Hue Tu Ha Tu Ha Commune, 
Huong Tra District

Tthua Thien Hue  
Construction 
Corporation 

Address: No 09 Ha Noi, Hue City
Tel: (84) 54.821510
Fax: (84)54.825152

Email: hueconscom@dng.vnn.vn
Website: www.xaylap-tthue.com

100 30,00%

Central 142 Quang Nam Dien Nam-Dien 
Ngoc (phase 1 & 

expanded)

21 Le Hong Phong 
Street, Da Nang 

City

Quang Nam - Da 
Nang Industrial 

park & Urban 
Development 

Company

Tel: 0510.3943345/ 0511.3821844, 
Fax: 0511.3827322

390 70,00%

Central 143 Quang Nam Thuan Yen 159B Tran Quy 
Cap Street, Tam 

Ky City

Vinaconex 25 JSC Phone: 0510.3813417 (IPC) / (84-
510) 3824 618, Fax: (84-510) 3851 
694, Email: Vinaconex25@vnn.vn, 

Website: www.vinaconex25.com.vn

126 35,00%

Central 144 Quang Ngai Quang Phu 25 Hung Vuong 
Boulevard, Quang 

Ngai City

Quang Ngai Industrial 
zone Authority

 Phone: (84-55) 3713 838, Fax: (84-
55) 3828 514

147 55,00%

Central 145 Quang Ngai Tinh Phong 25 Hung Vuong 
Boulevard, Quang 

Ngai City

Quang Ngai Industrial 
zone Authority

Phone: (84-55) 3713 838, Fax: (84-
55) 3828 514

142 25,00%

Central 146 Phu Yen Hoa Hiep No. 7 Doc Lap 
Street, Tuy Hoa 

City

Peoples Committee of 
Phu Yen Province

Phone: (84-57) 3823 633, Fax: (84-
57) 3824 842, Email: kkt@phuyen.
gov.vn, Website: www.kktphuyen.

gov.vn

400 25,00%

Central 147 Phu Yen An Phu No. 7 Doc Lap 
Street, Tuy Hoa 

City

Peoples Committee of 
Phu Yen Province

Phone: (84-57) 3823 633, Fax: (84-
57) 3824 842, Email: kkt@phuyen.
gov.vn, Website: www.kktphuyen.

gov.vn

74 15,00%

Central 148 Phu Yen Dong Bac Song 
Cau

No. 7 Doc Lap 
Street, Tuy Hoa 

City

Peoples Committee of 
Phu Yen Province

Phone: (84-57) 3823 633, Fax: (84-
57) 3824 842, Email: kkt@phuyen.
gov.vn, Website: www.kktphuyen.

gov.vn

380 25,00%
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Central 149 Ninh Thuan Du Long Loi Hai and Tan 
Hai commune, 

Ninh Hai district

Hoang Quan – Hoa 
Chen Long Duc 

Phong Joint Venture 
Company

Loi Hai and Tan Hai commune, Ninh 
Hai district

407 10,00%

Central 150 Kon Tum Hoa Binh phase 1 No 14 highway 
(Ho Chi Minh 

route). 8 km 
from Kon Tum 

toward the South. 
Belongs to No 8 

hamlet, Hoa Binh 
commune, Kon 

Tum town

Kon Tum Industrial 
Park Infrastructure 

Development & 
Investment Company

No 14 highway (Ho Chi Minh route). 
8 km from Kon Tum toward the 

South. Belongs to No 8 hamlet, Hoa 
Binh commune, Kon Tum town

57 60,00%

Central 151 Kon Tum Sao Mai No 14 highway 
(Ho Chi Minh 

route). Belongs 
to Hoa Binh 

commune, Kon 
Tum town. 8 km 

from Kon Tum 
town toward the 

South

Kon Tum Industrial 
Park Infrastructure 

Development & 
Investment Company

No 14 highway (Ho Chi Minh route). 
Belongs to Hoa Binh commune, Kon 

Tum town. 8 km from Kon Tum 
town toward the South

180 20,00%

Central 152 Dak Lak Hoa Phu No 14 highway, 
the way to Ho Chi 
Minh city. It’s 15 

km from Buon Ma 
Thuot city centre, 
28 km from Buon 
Ma Thuot airport

Cuu Long 
Construction 

Investment Joint 
Stock Company

http://www.daklakdpi.gov.vn 181 28%

Central 153 Dak Nong Tam Thang IP Hoa Phu 
commune, Long 

Ho District

Tam Thang Iz 
Infrastructure 
Development 

Company (TIZIDCO)

 Tel: 0501.368 3579/368 3978 
(Mr:Ngoc Phong: 0913 435 

581) Fax: 0501.368 3580 Email: 
phamngocphong@daknong.egov.vn

181 62,50%

North 154 Bac Giang Quang Chau IP Tam Thang 
commune, Cu Jut 

District

Sai Gon-Bac Giang 
Industrial Park Joint 

Stock Company  
 

   

Headquarter of Quang Chau IP,  Tel: 
84 240 868444  Fax: 84 240 868444, 

Email: Info@kinhbaccity.com 

426 10,00%

North 155 Bac Giang Dinh Tram Viet Yen District Bac Giang Export 
Processing & 

Industrial Zones 
Authority

Bac Giang Export Processing & 
Industrial Zones Authority: Tel: 0240 

3566971; Tel: 0240 566971, Fax: 
0240 566972, Email: ban_qlkcn_

vt@bacgiang.gov.vn

190 50,00%

North 156 Bac Giang Song Khe - Noi 
Hoang 

Song Khê - Nôi 
Hoàng IZ located 
by National road 

1A (from Hanoi to 
Lâng Son).

Hoàng Håi real 
estate JSC and Tàu 
Thuy infrastructure 

- industrial zone 
development invest 

JSC

http://www.bacgiang.gov.vn 180 6%

North 157 Bac Ninh Yen Phong IP Yen Phong District Viglacera Corporation 
 
 
 

2nd Floor -Viglacera Tower -No. 
1 Lang - Hoa Lac Str., Tu Liem 

Dist., Ha Noi, Viet Nam, Tel.: 84 4 
5536688  Fax: 84 4 5536688, Email: 

vir@viglaceraland.vn  
Website: www.viglaceraland.vn 

651 80,00%

North 158 Bac Ninh Tien Son IP Yen Phong District Tien Son IP 
Infrastructure 

Investment and 
Development 

Company 

 Headquarter of Tien Son IP, Tel: 84 
241 838583  Fax: 84 241 838583  

Email: giangnt.vir@viglaceraland.vn  
Website: www.viglaceraland.vn

350 90,30%

North 159 Bac Ninh Dai Dong – Hoan 
Son 

Tu Son and Tien 
Du District

Saigon 
Telecommunication 

& Technologies 
Corporation  

 
   

34 Phan Dinh Phung, Hanoi, Tel: 84 
4 7663914  Fax: 84 4 7663409 

Website: www.saigontel.com

280 50,00%

North 160 Bac Ninh Que Vo Dai Dong 
Commune – Hoan 

Son Commune, 
Que Vo District

Kinh Bac City 
Development 
Shareholding 
Corporation  

 
    

Que Vo IP, Que Vo District, Bac 
Ninh Province, Tel: 84 241 634034 / 

214688 Fax: 84 241 634035 
Email: kinhbaccity@hn.vnn.vn ; 

info@kinhbaccity.com  
Website: www.kinhbaccity.com

434 77,40%
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North 161 Bac Ninh Thuan Thanh Thuan Thanh 
Commune, Que Vo 

District

Bac Ninh People 
Committee Address: 10 Phu Dong Thien Vuong- 

Bac Ninh City, Bac Ninh Province
Tel: 0241 3 822470; Fax: 0241 3 

822492
Website: http://www.bacninh.gov.vn

General Office Email: N/A
Email of person in charge: 

nguyenthanhtung@gmail.com

200 90 5%

North 162 Bac Ninh VSIP Bac Ninh Phu Chan 
Commune, Tu Son 

District

Vietnam Singapore 
Industrial Park J.V., 

Co., Ltd.

VSIP Bac Ninh Township and 
Industrial Park; Phu Chan 

Commune, Tu Son District, Bac 
Ninh Province 

    Tel: 84-241-3765.668  
    Fax: 84-241-3765.666   

Email of person in charge: Ms 
Truong Minh Hanh, Manager, 

Maketing and Customer Service; 
hanh.tm@vsip.com.vn 

 

700 Be available for 
investment in 2010

North 163 Ha Nam Chau Son (under 
construction)

Chau Don District Vinh Phuc Joint Stock 
Company

135 Nguyen Van Linh, Phu Ly Town 167 not yet

North 164 Ha Nam Dong Van 2 Ho Chau Giang, 
Quang Trung 
Ward, Phu Ly 

Town

Ha Nam 
Development Joint 

Stock Company 

Ho Chau Giang, Quang Trung Ward, 
Phu Ly Town

264 50,00%

North 165 Ha Noi Capital Sai Dong A 
(Daewoo Hanel)

Duy Tien District Daewoo - Hanel 
Company 

 

Floor 2, Office area, Daeha 
Commercial Center, 36 Kim Ma, 

Hanoi 
E-mail: saidongiz@chaovn.com

197 100,00%

North 166 Ha Noi Capital Ha Noi - Dai Tu Sai Dong, Gia 
Lam

Long Duc Industrial 
Parks Investment 

and  Infrastructure 
Development 

Company.

386 Nguyen Van Linh; Tel: 04 3 
8759389; Fax: 04 3 8757969

40 50,00%

North 167 Ha Noi Capital Phu Nghia Phu Nghia 
Commune, 

Chuong My 
District

Nam Dong Industrial 
Parks Investment 
and Infrastructure 

Development 
Company

243 Lang Hoa Lac Road 170 44,31%

North 168 Ha Noi Capital Thach That - Quoc 
Oai

Thach That 
Commune, Quoc 

Oai District

Nam Dong Industrial 
Park Investment 

and Infrastructure 
Development 

Company

18 Lang Hoa Lac Road 155 59,00%

North 169 Ha Noi Capital Quang Minh Lang Hoa Lac 
Road, National 

Road No 32

Nam Dong Industrial 
Parks Investment 
and Infrastructure 

Development 
Company

210 Lang Hoa Lac Road; Tel: 04 3 
5860478

407 66,67%

North 170 Ha Noi Capital Quang Minh II Lang Hoa Lac 
Road, National 

Road No 32

Nam Dong Industrial 
Park Investments 
and Infrastructure 

Development 
Company

210 Lang Hoa Lac Road; Tel: 04 3 
5860478

266 37,85%

North 171 Ha Noi Capital Bac Thuong Tin Thuong Tin 
District

Vietnam Construction 
& Import - Export 

Corporation

Vinaconex Building - Trung Hoa 
Nhan Chinh New Town - Thanh 

Xuan Distr. - Ha Noi 
Telephone: 84.4.2224 9250 - 2224 

9210 - Fax: 84.4.22249208.  
E-mail: vinaconex@fpt.vn  

Website: www.vinaconex.com.vn 

430 70,00%

North 172 Ha Noi Capital Phung Hiep Phung Hiep 
Commune, 

Thuong Tin 
District

Long Duc Industrial 
Parks Investment 

and  Infrastructure 
Development 

Company

Phung Hiep Commune, Thuong Tin 
District

175 65,00%

North 173 Hanoi Capital Bac Phu Cat IP Thach Hoa, Dong 
Truc, Ha Bang 

Commune, Thach 
That District 
and Phu Cat 

Commune, Quoc 
Oai District

Vietnam Construction 
& Import - Export 

Corporation

Floor 1, R#17T8, Trung Hoa - Nhan 
Chinh Residental Complex, Thanh 

Xuan Dist., Ha Noi, Tel: 84 4 
2249264  Fax: 84 4 2249261

Email: bacphucat@gmail.com

306 50,00%

122



Region No Province  IP Name Address IP Developer Contact of Developer Total Area/
Industrial Area 

(ha)

Occupancy rate 
of industrial land 

(%)

North 174 Hai Duong Dai An Km51, Highway 
No5, Tu Minh

Dai An Joint Stock 
Company 

Tel: (+84) 3203 555.872 / 
555.888 / 555.889. Fax: (+84) 

3203 555.875 / 786.703; Website: 
http://www.daianvietnam.com; 

info@daianvietnam.com; sales@
daianvietnam.com 

171 76,43%

North 175 Hai Duong Dai An expanded Km51, Highway 
No5, Tu Minh

Dai An Joint Stock 
Company 

Tel: (+84) 3203 555.872 / 
555.888 / 555.889. Fax: (+84) 

3203 555.875 / 786.703; Website: 
http://www.daianvietnam.com; 

info@daianvietnam.com; sales@
daianvietnam.com 

433 7,08%

North 176 Hai Duong Nam Sach Nam Dong 
Commune, Nam 

Sach District, Hai 
Duong Province. 

It’s 60 km from 
Ha Noi Capital, 
45 km from Hai 
Phong Port and 

80 km from Noi 
Bai International 

Airport.

Nam Quang Invest & 
Development JSC

Tel: 0320.3843729
0320.3844723
0320.3847089

64 100%

North 177 Hai Duong Phuc Dien 46 km from Noi 
Bai international 

Airport. 60 km 
from Hai Phong 
Seaport and 75 

km from Cai Lan 
– Quang Ninh 

Seaport

No 2 Construction 
JSC – Ha Noi 

Construction Corp

31 Dich Vong, Cau Giay District; 04 
3 8851793

87 100,00%

North 178 Hai Duong Tau Thuy Lai Vu Kim Thanh 
District

Vietnam Shipbuilding 
Industry Corporation 

Vietnam Shipbuilding Industry 
Corporation (VINASHIN) 

Address: 109 Quan Thanh Str., Ba 
Dinh Distr., Hanoi, Vietnam 

Telephone No.: (84 4)8439816 / 
8439806; Fax No.: (84 4)8439805 / 

7330167  
Email: contact@vinashin.com.vn  / 

ptbinh@vinashin.com.vn  
 

213 100,00%

North 179 Hai Duong Cam Dien - Luong 
Dien

Cam Phuc 
Commune 

and Cam Dien 
Commune

No 2 Construction 
JSC – Ha Noi 

Construction Corp

31 Dich Vong, Cau Giay District; 04 
3 8851793

184 55,00%

North 180 Hai Duong Cong Hoa - Chi 
Linh

Cong Hoa 
Commune 

and Hong Tan 
Commune, Chi 

Linh District

Hai Duong Export 
Processing & 

Industrial Zones 
Authority  

Hai Duong Export Processing & 
Industrial Zones Authority  

Address: 2 Thanh Nien - Hai Duong 
City, Hai Duong Province 

Tel: 0320 3 849457; Fax: 0320 3 
847089 

Website: N/A 
Email: N/A

357 40,00%

North 181 Hai Duong Tan Truong Lai Cach 
Commune and Tan 
Truong Commune, 

Cam Giang 
District

No 2 Construction 
JSC – Ha Noi 

Construction Corp

31 Dich Vong, Cau Giay District; 04 
3 8851793

199 30,14

North 182 Hai Phong City Do Son Road 353, Kien 
Thuy district and 

Ngoc Xuyen ward, 
Do Son town

Hai Phong – Do Son 
Industrial Park Joint 

Venture Company

100 Van Cao-Ngo Quyen; 
Tel: 0313.729760/61; Fax: 

0.313.729774; website: http://www.
dosonindustrialzone.com.vn

209 90%

North 183 Hai Phong City Nam Cau Kien 10km from Hai 
Phong City center, 

10 km from Hai 
Phong Port, 17 

km from Cat 
Bi International 

Airport

Vietnam Shipbuilding 
Industry Corporation 

Vietnam Shipbuilding Industry 
Corporation (VINASHIN) 

Address: 109 Quan Thanh Str., Ba 
Dinh Distr., Hanoi, Vietnam 

Telephone No.: (84 4)8439816 / 
8439806; Fax No.: (84 4)8439805 / 

7330167  
Email: contact@vinashin.com.vn  / 

ptbinh@vinashin.com.vn  
 

263 15%

North 184 Hai Phong City Trang Due National road 10, 
An Duong District

Saigoninvest group SAI GON-HAI PHONG 
INDUSTRIAL PARK 

Address:Trang Due Industrial park-
Hai Phong city 

Tel: +84-241- 214688 / Fax: +84-
241-634035

Website: www.saigoninvest.com
Representative in Hanoi: 36B Dao 
Tan street, Ba Dinh district, Hanoi 

Tel: +84.4.7663914 / Fax: 
+84.4.7664091

150 5%
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North 185 Hai Phong City Nomura - Hai 
Phong

No 5 national way. 
85 km from Ha 

Noi, 13 km from 
Hai Phong city 

centre.

Hai Phong – Nomura 
Industrial Park 

Development 
Company

Address: An Duong District 
ĐT: 031.3 743026 - 3 743027; Fax: 

031.3 743613 
 

Email: nomurais@hn.vnn.vn

153 100,00%

North 186 Hai Phong City Dinh Vu  Dinh Vu 
Peninsula

Dinh Vu 
Development Joint 
Venture Company 

Ltd.

5th Floor, Habor View, No.4, Tran 
Phu Str., Hai Phong City, Tel: 84 31 

3836169  Fax: 84 31 3859130 
Email: dviz@vnn.vn

945 19,00%

North 187 Hung Yen Thang Long 
II  (under 

construction)

Yen My District Thang Long II 
Industrial Park 

Company 

Yen My Dist., Hung Yen Province, 
Tel: 84 321 974620  Fax: 84 321 

9743624 
E-mail: hiroyoshi.masuoka@

thanglong-ip2.com  
Website: www.thanglong-ip2.com

220 not yet

North 188 Hung Yen Pho Noi B Yen My District Pho Noi Textile 
& Garment 

Infrastructure 
Development JSC 

Yen My Dist., Hung Yen Province, 
Tel: 84 321 972520  Fax: 84 321 

972540 
Email: vinatexid@gmail.com

140 17,00%

North 189 Hung Yen Pho Noi A Yen My District Pho Noi A Industrial 
Park Management 

Development 
Company

Giai Pham Ward, Yen My Dist., 
Hung Yen Province, Tel: 84 4 
9763889  Fax: 84 4 9763890

Email: xaydunghoaphat@fpt.vn 
Website: www.phonoia-ip.com

390 80,00%

North 190 Hung Yen Hoa Mac IP Van Lam Dist., 
Yen My

Hoa Phat Group Giai Pham Ward, Yen My Dist., 
Hung Yen Province, Tel: 84 4 3 
9763889  Fax: 84 4 3 9763890 
Email: xaydunghoaphat@fpt.

vn;  phamthao@hoaphat.com.vn ; 
trantiencuong@hoaphat.com.vn 
Website: www.phonoia-ip.com

230 5,00%

North 191 Nam Dinh Bao Minh IP Quang Minh 
Commune

Vinatex Investment 
JSC 

Lot H1-H5, Hoa Xa IP, Pham 
Ngu Lao, Nam Dinh, Tel: 84 350 

3671586 Fax: 84 350 3671587 
E-mail: vinatexinvest@gmail.com

170 50,00%

North 192 Nam Dinh My Trung IP Vu Ban District Hoang Anh JSC My Trung IP, Tel: 84 350 3819025  
Fax: 84 350 3819024

98 80,00%

North 193 Nam Dinh Hoa Xa My Loc District Hoang Anh Shipping 
Company

Hoa Loc District, Nam Dinh City 328 1

North 194 Ninh Binh Khanh Phu Hoa Loc District Xuan Thanh 
Investment and 

Development 
Company

134 Nguyen Van Canh, Ninh Binh 
Town

334 100%

North 195 Ninh Binh Gian Khau Yen Khanh 
District

Xuan Thanh 
Investment and 

Development 
Company

134 Nguyen Van Canh, Ninh Binh 
Town

162 30%

North 196 Phu Tho Trung Ha IP Gian Khau District Phu Tho Industrial 
Zone Authority

   

Tran Phu Street, Tan Dan, Viet Tri 
City, Phu Tho Province, Tel: 84 210 

843021  Fax: 84 210 840997
Email: bqlkcnpt@hn.vnn.vn 

Website: www.phutho-izs.gov.vn

127 55,90%

North 197 Phu Tho Thuy Van (Phase 
1, 2 &3) 

Tam Nong District Phu Tho Industrial 
Zone Authority 

   

Tran Phu Street, Tan Dan, Viet Tri 
City, Phu Tho Province, Tel: 84 210 

843021  Fax: 84 210 840997 
Email: bqlkcnpt@hn.vnn.vn  

Website: www.phutho-izs.gov.vn

150 40,00%

North 198 Quang Ninh Hai Yen Viet Tri City Infrastructure 
Investment and 

Development 
Company 

 

Tel: 84 33 778704, Email: 
kcnhaiyen@yahoo.com

193 10,00%

North 199 Quang Ninh Viet Hung Km7, Hai Yen 
Commune, Mong 

Cai Town

No.507 Civil 
Engineering 

Construction 
Company

Tel: 84 33 695088  Fax: 84 33 
695089, Email: info@viethungip.

com.vn, Website: www.viethungip.
com.vn 

301 0,50%

North 200 Quang Ninh Cai Lan Viet Hung 
Commune, Ha 

Long City

Quang Ninh 
Construction and 

Cement Joint Stock 
Company

Cai Lan IP, Gieng Day, Ha Long 
City 

Tel:  033. 841640               Fax:  033. 
841643 

Email: info@qncc.com.vn

78 87,99%

North 201 Quang Ninh Cai Lan expanded Gieng Day, Ha 
Long City

Quang Ninh 
Construction and 

Cement Joint Stock 
Company

Cai Lan IP, Gieng Day, Ha Long 
City 

Tel:  033. 841640 
Fax:  033. 841643 

Email: info@qncc.com.vn

200 86,64%
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North 202 Thai Binh Nguyen Duc Canh Gieng Day, Ha 
Long City

Thai Binh 
Construction and 

Cement Joint Stock 
Company

 102 100%

North 203 Thai Binh Phuc Khanh Nguyen Duc Canh 
Street, Phu Xuan 

Commune and 
Tien Phong Ward

  120 / 74 94,70%

North 204 Thai Nguyen Song Cong 1 Phuc Khanh Ward, 
Thai Nguyen City

Thai Nguyen 
Export Processing 
& Industrial Zones 

Authority

http://thainguyen.gov.vn; 18 Nha 
Trang Road, Thai Nguyen City  

 Tel; 0280.3.759605 - Fax: 
0280.3.654376 Email: icpctng@

hn.vnn.vn - Website: www.
thainguyen.gov.vn

69 100%

North 205 Vinh Phuc Kim Hoa Song Cong Town IDICO-URBIZ Corp  Tel: 061 221 5360 Fax:061 356 
0477 Email: info@idico-urbiz.com.

vn Web:http://idico-urbiz.com.vn

105 100,00%

North 206 Vinh Phuc Kim Hoa 
Extension 

Phuc Yen 
Commune

Urban and Industrial 
Zone Development 

Investment  
Corporation  

 
     

Nhon Trach District; Tel: 061 3 
215360; Fax: 061 3 560477; Email: 

urbizco@hcm.vnn.vn; Website: 
http://www.idico.com.vn

106 56,80%

North 207 Vinh Phuc Binh Xuyen Vinh Yen Town An Thinh Limited 
Company

172, Hoang Hoa Tham, Tay Ho 
District, Hanoi 

Tel: 04 3 8473780; Fax: 04 3 
8473662; E-mail: anthinhvp@gmail.

com  
 
 

271 70

North 208 Vinh Phuc Binh Xuyen II Binh Xuyen IP, 
Huong Canh 

Town, Binh Xuyen 
District.

An Thinh Limited 
Company

172, Hoang Hoa Tham, Tay Ho 
District, Hanoi 

Tel: 04 3 8473780; Fax: 04 3 
8473662;  E-mail: anthinhvp@

gmail.com  
 
 

485 Available for 
investment in 2010

North 209 Vinh Phuc Khai Quang Binh Xuyen IP, 
Huong Canh 

Town, Binh Xuyen 
District.

Vinh Phuc 
Infrastructure 

Development Joint 
Stock Company

Khai Quang, Vinh Yen, Vinh Phuc; 
Phone: (0211) 3843 403 

262 74,1

North 210 Vinh Phuc Ba Thien Ba Thien 
Commune, Binh 

Xuyen District

Compal infrastucture 
management limited 

company

Ba Thien Commune, Binh Xuyen 
District, email: wei_pan@compal.

com

327 56,95
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SIMEST CON LE IMPRESE ITALIANE NEL MONDO 
 

LA STORIA 
SIMEST SpA è la finanziaria pubblico-privata che promuove lo sviluppo delle imprese italiane 
all’estero. Nasce nel 1991 con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle aziende, 
fornendo assistenza e strumenti finanziari, pensati e studiati ad hoc per integrare e valorizzare le 
esigenze delle piccole e medie imprese. E’ una società per azioni controllata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, con una partecipazione di minoranza privata (banche e sistema 
imprenditoriale). Certamente per l’impresa, l’internazionalizzazione è una decisione complessa, 
accompagnata da un processo di trasformazione aziendale fondamentale, che riguarda gli assetti 
finanziari, la struttura organizzativa e tecnica, il posizionamento sul mercato e la gestione delle 
risorse umane. Le aziende italiane, quindi, hanno bisogno, oltre che dei servizi finanziari, anche di 
servizi di consulenza e assistenza che le agevolino nella realizzazione di progetti internazionali 
economicamente validi. 
SIMEST è un partner solido ed affidabile che accompagna l’azienda in tutte le fasi di sviluppo del 
progetto: da quella esplorativa, a quella della valutazione delle migliori opportunità, fino alla 
realizzazione vera e propria del progetto, sia che si tratti di esportazione che di investimento 
all’estero. 
Ma per capire completamente il ruolo e lo sviluppo della SIMEST dalla sua nascita ad oggi può 
essere utile ripercorrere le fasi salienti che hanno interessato la vita della Società. 
Nel 1990, con la legge n. 100/90,  il Ministro del Commercio con l'Estero, On. Renato Ruggiero,  
autorizza a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata Società 
italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST SpA, con sede in Roma, avente per oggetto la 
partecipazione ad imprese e società all'estero, al di fuori dell’Unione Europea, promosse o 
partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno stato 
dell’Unione Europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno 
finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di 
collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per 
quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, 
artigiane e turistiche. Nel 1991 la Società entra nella piena operatività, affiancando la realizzazione 
di joint venture promosse da imprese italiane, particolarmente nei paesi dell’est europeo e del 
bacino del Mediterraneo. Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 143 del 31 marzo 1998 la SIMEST 
vede ampliarsi gli strumenti d’intervento, assumendo anche il nuovo ruolo di gestore di 
agevolazioni pubbliche finanziarie destinate a sostenere le esportazioni, gli investimenti esteri, i 
programmi di penetrazione e la partecipazione a gare internazionali. Nel corso del 2000 sono stati 
introdotti numerosi provvedimenti normativi di contenuto innovativo e particolarmente significativi 
per il sostegno dell’internazionalizzazione: 
- con il Decreto ministeriale n.113 del 1° marzo 2000, è stato emanato il regolamento relativo ai 
contributi agli interessi di cui all’art. 4 della legge n.100/90. Tale provvedimento, accolto con 
favore dagli imprenditori, ha introdotto il principio innovativo di ammettere al contributo 
agevolativo i finanziamenti concessi alle imprese italiane da qualsiasi istituto finanziario, a fronte 
del costo dalle stesse sostenuto per l’acquisizione di quote di capitale di rischio in società estere 
partecipate dalla SIMEST; 
- con il Decreto ministeriale n.136 del 27 marzo 2000, è stato emanato il regolamento relativo alla 
concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità, 
fattibilità e di programmi di assistenza tecnica, previsti dall’art. 22, comma 5 del D.Lgs. n.143/98. 
Tali agevolazioni si sono dimostrate di grande interesse, atteso l’elevato e crescente numero di 
domande presentate alla SIMEST da parte delle imprese nel corso del 2000; 
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- con il Decreto ministeriale n.199 del 21 aprile 2000 è stato emanato il regolamento per la 
concessione dei contributi agli interessi a fronte di finanziamenti di crediti all’esportazione e di 
esecuzione di studi, progettazioni e lavori all’estero, ai sensi del Capo II del D.Lgs. n.143/98. 
Nel corso del 2000 inizia l’attività e la partecipazione di SIMEST a supporto dello sviluppo degli 
“Sportelli unici regionali” per l’internazionalizzazione (Sprint). 
 
Altro aspetto da segnalare, è il ruolo particolarmente significativo assegnato a SIMEST, nell’ambito 
della partecipazione delle imprese italiane, al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo 
dei paesi dell’area balcanica. La legge sui Balcani approvata a marzo 2001 prevedeva infatti la 
gestione da parte SIMEST di un fondo per la partecipazione nel capitale di rischio delle imprese 
costituite o partecipate da imprese italiane nell’area, nonché la gestione di specifiche agevolazioni 
per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione 
commerciale, a studi di prefattibilità e fattibilità, a programmi di assistenza tecnica e di formazione 
del personale. 
Oltre alla legge sui Balcani (L. 84/01), sono da segnalare specifici strumenti attivati nel corso del 
2001 a favore della Repubblica Federale di Jugoslavia. Si tratta in primo luogo di un Fondo di 
Venture capital di 20 miliardi di lire (10,3 milioni di euro) costituito dal Ministero delle Attività 
Produttive e destinato alle piccole e medie imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di 
rischio in imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica Federale di Jugoslavia, con la 
partecipazione della SIMEST e/o della FINEST. L’intervento si esplica con l’acquisizione di una 
quota di partecipazione aggiuntiva, a valere sulle disponibilità, per un importo fino a 258 mila euro 
e non superiore al 25% del capitale della società o impresa mista jugoslava. Il secondo strumento è 
un programma di assistenza tecnica al Ministero dell’Economia e delle Privatizzazioni della 
Repubblica di Serbia, finanziato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi della L. 212/92, cui 
partecipano la SIMEST nel ruolo di promotore e FINEST, ICE e INFORMEST come partner 
tecnici. Il progetto nasce dalla richiesta del Governo della Repubblica Federale di Jugoslavia al 
Governo italiano di promuovere la ricostruzione del Paese, sconvolto dagli eventi della guerra, e di 
accompagnarne il processo di transizione all’economia di mercato.  
 
La SIMEST il 15 settembre 2003 in collaborazione con il Ministero delle Attività Produttive ha 
avviato un Corso Master per “Financial e Business Analyst sulle attività di internazionalizzazione 
delle imprese”, in collaborazione con le Università SDA Bocconi di Milano e La Sapienza di Roma. 
Al Master, che ha durata annuale e frequenza a tempo pieno, partecipano 12 giovani laureati in 
Ingegneria e in Economia, selezionati sulla base di un bando pubblico tra le 100 domande 
presentate. Ha l’obiettivo di formare figure professionali, economisti ed ingegneri, con profilo di 
financial e business analyst, che intendano sviluppare la propria carriera a supporto della 
internazionalizzazione delle imprese italiane. Ai partecipanti è riconosciuta una borsa di studio. 
 
Nel 2004 viene potenziata l’attivazione dei Fondi di venture capital data in gestione  a SIMEST,da 
parte del Ministero delle Attività Produttive, per sostenere gli investimenti delle imprese italiane in 
aree di particolare  rilievo strategico quali est Europa, Balcani, Mediterraneo, Africa, Medio 
Oriente, Federazione Russa e Cina. 
 
Il 2005 è un anno dove vengono introdotti atti normative ed amministrativi che ampliano 
ulteriormente le possibilità operative della SIMEST nella capitalizzazione degli investimenti italiani 
all’estero: come l’aumento fino al 49% della partecipazione SIMEST nel capitale sociale 
dell’investimento estero per iniziative che riguardino attività aggiuntive dell’impresa italiana 
investitrice la quale preveda il mantenimento delle capacità produttive interne, ovvero nel caso di 
costituzione di parchi industriali all’estero (Legge 31/03/2005 n. 56). 
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Possibilità di gestire fondi rotativi regionali di venture capital per l’acquisto di quote di 
partecipazione aggiuntive nelle società partecipate da imprese operanti nel territorio della regione 
(Legge 02/12/2005 n. 248). 
 
Nel 2006 viene costituito un Fondo unico di venture capital. Con la  Legge 27/12/2006 n. 296 
l’unificazione di tutti i fondi rotativi gestiti da SIMEST, per operazioni di venture capital in paesi 
non comunitari, consente al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione istituito presso il Ministero del 
Commercio Internazionale, ed alla stessa SIMEST quale ente gestore, di ottimizzare l’utilizzo delle 
relative disponibilità, non più rigidamente limitate ai soli paesi di rispettiva competenza territoriale 
dei fondi preesistenti. Inoltre nello stesso anno i Fondi vengono ampliati anche all’America 
Centrale e Meridionale. 
Il complesso dei servizi SIMEST a favore delle imprese italiane è completato anche dalle attività di 
business scouting. In questo ambito, dal 2006, per agevolare le aziende italiane nell’aggiudicazione 
di commesse commerciali, SIMEST interviene anche con l’attività di procurement scouting nei 
paesi extra UE. 
Per integrare le attività finanziarie con le altre omologhe in Europa, SIMEST dal 1992 è membro 
dell’EDFI, associazione tra le finanziarie di sviluppo europee che operano a sostegno degli 
investimenti privati all’estero ed è al centro di una fitta rete di relazioni e informazioni nel Mondo, 
che può mettere a disposizione delle imprese italiane per la loro attività all’estero. 
 
 
 
Gli strumenti SIMEST 
 
La SIMEST costituisce un interlocutore cui le imprese italiane possono fare riferimento per tutte le 
tipologie di interventi nei mercati internazionali. Ma vediamo in pratica quello che la SIMEST può 
fare, dopo 18 anni di attività, nell’assistenza tecnico-finanziaria alle PMI. 

• Business Scouting 
• Parchi industriali 
• Procurement

•Advisory
• Finanziamento a tasso
agevolato (D.lgs 143/1998)

Avviamento società estera

• Partecipaz. azionaria e FVC 
• Agevolazione in c/interessi 
(Art.4 L. 100/1990)

• Finanziamento a tasso
agevolato (D.lgs143/1998)

Azienda italiana Strumenti SIMEST

Analisi mercati esteri/valutaz. 
opportunità di investimenti/
ricerca di opportunità com.li

Studio di fattibilità

Costituzione di 
imprese italiane all’estero 

I
N
T
E
R
N
A
Z
I
O
N
A
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E

Strumenti attivabili 
nel processo di internazionalizzazione
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Per gli investimenti all’estero SIMEST: 
 

1) individua opportunità di business tramite attività di scouting e match making; 
 

2) può acquisire partecipazioni nelle imprese all’estero fino al 49% del capitale sociale, sia 
investendo direttamente che attraverso la gestione del Fondo partecipativo di venture capital 
(per investimenti in tutte le principali aree: dalla Cina all’India, dalla Russia ai Balcani, dai 
Paesi Mediterranei e dall’Africa all’America Centrale e Meridionale); 

 
3) consente all’impresa italiana, tramite la propria partecipazione, l’accesso alle agevolazioni 

(contributi agli interessi) per il finanziamento della propria quota di partecipazione nelle 
imprese in paesi extra UE; 
 

4) fornisce servizi di advisory ed assistenza al funding per il montaggio di iniziative di 
investimento. 

 
1. Attività di Business Scouting  

 
Finalità. 
‐ affiancare le imprese italiane che svolgono attività manifatturiere e/o di servizi nel ricercare le 

migliori opportunità d’investimento nei paesi non appartenenti all’Unione Europea; 
‐ effettuare missioni esplorative in paesi “in transizione” finalizzate a verificare la possibilità di 

sostenere la presenza stabile italiana in determinati settori connessi con la ricostruzione o il 
rilancio economico di quei paesi; 

‐ assistere le imprese italiane nella fase di costituzione dei raggruppamenti di imprese,  valutando 
le specifiche esigenze che sorgono a fronte di aggregazioni di imprese e/o realizzazione di 
distretti all’interno di parchi industriali. 

 
Modalità operative. 
La SIMEST potrà effettuare: 
‐ analisi dei paesi di potenziale interesse; 
‐ ricerca di idonei partner locali aventi caratteristiche adeguate (settore, tipologia di 
‐ prodotto, localizzazione, dimensione aziendale); 
‐ valutazione delle condizioni di investimento nelle free zone, nelle zone economiche speciali e 

nei parchi industriali; 
‐ sviluppo di progetti "green field ”; 
‐ analisi di programmi di privatizzazione di imprese; 
‐ analisi e valutazione delle aziende estere selezionate mediante visite in loco; 
‐ compilazione di appositi company profile (situazione giuridica, patrimoniale/ finanziaria, 

struttura organizzativa/produttiva). 
‐ assistenza durante gli incontri con i partner esteri selezionati; 
‐ assistenza all’impresa italiana predisponendo incontri con soggetti terzi quali banche locali, 

agenzie nazionali per la promozione degli investimenti e/o studi legali per l’approfondimento di 
tematiche legali ed amministrative al fine di esaminare il progetto nella sua completezza. 

 
2. Partecipazione al capitale di imprese estere e riduzione interessi su finanziamento 

quota dell’azienda italiana in investimenti extra UE. 
 
Finalità 
‐ Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società all’estero.  
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Modalità operative 
‐ Partecipazione minoritaria SIMEST di principio fino al 49% del capitale sociale delle società 

estere; 
‐ Agevolazione, mediante contributo agli interessi, di finanziamenti concessi all’impresa italiana, 

da qualsiasi banca abilitata ad operare in Italia, per l’acquisizione di quote di capitale di rischio 
in società all’estero fuori dalla Unione Europea partecipate da SIMEST. 

 
Soggetti richiedenti 
‐ SIMEST può valutare proposte di partecipazione provenienti da società di capitali, società di 

persone, cooperative, consorzi, associazioni di imprese. Viene accordata priorità alle PMI. 
 
Durata 
‐ La durata della partecipazione è di principio fino ad un massimo di 8 anni, entro i quali viene 

concordato con le imprese partner il riacquisto della quota SIMEST. 
‐ La durata massima del finanziamento bancario agevolabile è di 8 anni a partire dalla prima 

erogazione del finanziamento, compreso un eventuale periodo di preammortamento. 
 
Importo agevolabile del finanziamento 
‐ L’importo agevolabile del finanziamento copre il 90% della quota di partecipazione 

dell’impresa italiana richiedente, fino al 51% del capitale dell’impresa estera. 
‐ L’agevolazione è concessa entro i seguenti limiti massimi di finanziamento: 

• per impresa e per anno solare: euro 40 milioni; 
• per gruppo economico (nell’ambito di uno stesso bilancio consolidato) e per anno solare: euro 

80 milioni. 
‐ L’agevolazione è concessa nei limiti delle norme comunitarie. 
‐ L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già 

costituite e deve avvenire dopo la delibera di partecipazione di SIMEST. 
 
Tassi 
‐ Il tasso di interesse sul finanziamento è liberamente concordato tra l’impresa e la banca 

finanziatrice. 
‐ La contribuzione SIMEST relativa alla agevolazione è fissa per tutta la durata, ed è pari al 50% 

del tasso di riferimento previsto dal DPR 902/76, vigente alla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 
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3. Fondo di Venture Capital 
 

SIMEST e il Fondo di Venture Capital

società 
locale

Italiano

SIMEST

+
Fondo
di VC

Fino al 49%
del capitale

Partner privati

Locale

Riduzione interessi sul 
finanziamento quota italiana

 
 

 
Finalità 
‐ Supportare gli investimenti delle imprese italiane all’estero.  

Il Governo italiano ha reso disponibile il Fondo di venture capital che può aggiungersi alla 
normale quota di partecipazione SIMEST nella società estera, nelle aree geografiche: Estremo 
Oriente, Est Europa e Balcani, Africa e Medio Oriente, America Centrale e Meridionale. 

‐ Inoltre, con la partecipazione SIMEST si può continuare ad accedere al contributo per la 
riduzione degli interessi sul finanziamento bancario della quota sottoscritta dall’azienda 
italiana. 
 
 

Modalità operative 
‐ Il Fondo, gestito da SIMEST, consente una partecipazione complessiva (SIMEST + Fondo di 

venture capital) fino a un massimo del 49% del capitale sociale della impresa estera; 
‐ non può superare insieme alla quota della partecipazione SIMEST il totale della partecipazione 

delle imprese italiane nella impresa estera; 
‐ non può essere superiore alla partecipazione SIMEST; 
‐ ha una durata analoga alla partecipazione SIMEST e non può comunque superare gli 8 anni; il 

riacquisto da parte dell’impresa italiana non richiede garanzie; 
‐ l’intervento del Fondo prevede una remunerazione (tasso BCE + 0,5%). 
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4. Advisory ed assistenza al funding 
 

Finalità 
‐ Fornire consulenza ed assistenza professionale, in particolare alle PMI, per tutte le fasi delle 

iniziative di investimento all’estero, dalla progettazione, al montaggio, con particolare riguardo 
agli aspetti finanziari. 

 
Modalità operative 
‐ Assistenza professionale per operazioni di acquisizioni di aziende in privatizzazione; 
‐ impostazione e montaggio di joint venture ed iniziative di investimenti diretti, collaborando 

anche ai relativi studi di fattibilità; 
‐ analisi economico-finanziaria e valutazione di redditività dei progetti di investimento (business 

plan); 
‐ reperimento sul mercato locale e/o internazionale di idonee coperture finanziarie, anche in 

riferimento a programmi di project financing e iniziative in BOT (Build Operate Transfer); 
‐ assistenza legale e societaria per gli accordi con i soci locali e nelle trattative per la costituzione 

delle società all’estero; 
‐ acquisizione dei contributi e/o finanziamenti agevolati previsti dagli speciali programmi 

comunitari. 
 
Per le altre attività all’estero SIMEST: 
 

1) finanzia gli studi di fattibilità ed i programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti;  
2) sostiene i crediti all’esportazione di beni di investimento prodotti in Italia; 
3) finanzia i programmi di sviluppo commerciale. 

Inoltre, SIMEST, è l’unico intermediario finanziario italiano abilitato dall’UE alla gestione dei 
Fondi NIF (Neighbourhood Investment Facility) destinati a finanziare assistenza tecnica, studi di 
fattibilità e cofinanziamenti di progetti nel campo delle infrastrutture rivolti a sostenere la politica di 
partenariato nei Paesi ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument). 
 
 

1. Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica 
Finalità 

Sostenere con finanziamenti agevolati le imprese italiane che predispongono studi di fattibilità 
o realizzano programmi di assistenza tecnica in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
Iniziative finanziabili 

a) Spese relative a studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero; 
b) Spese relative a programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero. 

 
 
 
Spese finanziabili 

‐ In particolare, per gli studi di fattibilità, salari, emolumenti dovuti a consulenti o ad esperti, 
viaggi, che risultino strettamente collegati allo studio da effettuare. 

‐ Per l’assistenza tecnica, quelle connesse all’installazione e messa in opera di macchinari o 
impianti, nonché quelle derivanti dall’attività di addestramento, formazione, viaggi e 
soggiorni nel paese di destinazione del programma, e altre spese, a condizione che risultino 
strettamente collegate al programma di assistenza. 

‐  
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Importo finanziabile 
‐ 100% delle spese globali previste dal preventivo di spesa per un importo comunque non 

superiore a euro 361.000,00 per gli studi di fattibilità. 
‐ 100% delle spese globali previste dal preventivo di spesa per un importo comunque non 

superiore a euro 516.000,00 per i programmi di assistenza tecnica. 
 
Tasso di interesse 

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 25% del tasso di riferimento. 
 

2. Agevolazione dei crediti all’esportazione 
Finalità 

Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri 
dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in 
linea con quelli offerti da concorrenti di paesi OCSE. 

 
Esportazioni agevolabili 
‐ Forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi. 
 
Forma di intervento 
‐ Contributi agli interessi su finanziamenti concessi da banche italiane o estere. 
‐ Il finanziamento può essere denominato in euro ed in tutte le principali valute e può essere 

concesso dalla banca all’impresa italiana esportatrice a fronte del credito da questa accordato 
all’acquirente estero (credito fornitore) o direttamente alla controparte estera (credito 
acquirente o finanziario). 

‐ Copre al massimo l’85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve 
essere pagata dall’acquirente per contanti. 

‐ Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di 
eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione può essere limitato al 
100% del valore dei beni e servizi di origine italiana. 

 
Durata del credito all’esportazione 
‐ Uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel 

caso di impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). 
‐ La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione 

alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni. 
 

3. Finanziamento di programmi di sviluppo commerciale all’estero 
Finalità 
‐ Finanziamento agevolato di programmi di sviluppo commerciale all’estero  
 
Iniziative finanziabili 
‐ Realizzazione di un insediamento durevole, nel senso di presenza stabile e qualificata, 

costituito, a titolo esemplificativo da ufficio, show room, magazzino e un solo negozio. 
‐ Il programma deve essere realizzato nell’arco di due anni. 
 
Spese finanziabili 
‐ Spese relative alla costituzione ed al funzionamento all’estero di una rappresentanza 

permanente, spese per studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, ecc. 
 
Importo finanziabile 
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‐ Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese globali previste dal programma per un 
importo comunque non superiore a euro 2.065.000,00. 

 
Durata del finanziamento 
‐ La durata complessiva del finanziamento non può essere superiore a 7 anni dalla data di stipula 

del contratto di finanziamento, comprensivi di un periodo di preammortamento di 2 anni in cui 
sono corrisposti solo gli interessi. 

‐ Le rate sono semestrali, posticipate, a quote costanti di capitale più gli interessi sul debito 
residuo. 

 
Tasso di interesse 
‐ Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 40% del tasso di riferimento 
 
 
FONDO NIF 
 
Dal 2009 SIMEST è inserita tra le istituzioni finanziarie europee eleggibili nell’utilizzo delle risorse 
del NIF per investimenti nel settore privato, all’interno del quale svolge il ruolo di European Public 
National Development Institution. 
Oltre alla Commissione Europea e agli Stati membri dell’UE, sono coinvolte le seguenti istituzioni 
finanziarie europee: EIB (European Investment Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction 
and Development), CEB (Council of Europe development Bank), ADF (Agence Française de 
Développement), KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), altri partner dell’ENP (European 
Neighbourhood Policy). I paesi attualmente annoverati all’interno dell’ENP e destinatari dei Fondi 
sono: Armenia, Azerbaijan, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, territori Palestinesi, Libano, 
Marocco, Repubblica Moldava, Tunisia, Ucraina. 
 
Il NIF (Neighbourhood Investment Facility) nasce dall’idea di promuovere, attraverso 
finanziamenti, progetti di infrastrutture nell’ambito dell’ENP con lo scopo di: 
1) creare migliori connessioni per l’energia e il trasporto tra UE e Paesi confinanti e tra gli 

stessi (40-50% dei fondi del NIF);  
2) affrontare le minacce ambientali comuni inclusi i cambiamenti climatici (40-50% dei fondi 

del NIF); 
3) promuovere un equo sviluppo socio-economico e la creazione di posti di lavoro sostenendo 

le piccole e medie imprese ed il settore sociale (5-15% dei fondi del NIF). 
 
Il programma prevede interventi sul co-finanziamento degli investimenti, il finanziamento dei costi 
di garanzia dei prestiti, l’assistenza tecnica e operazioni sul capitale di rischio. 
 
 
Collaborazioni Internazionali 
Per supportare gli investimenti delle imprese italiane nelle diverse aree geografiche, SIMEST ha 
sviluppato rapporti ed accordi di collaborazione operativa con diverse istituzioni finanziarie 
internazionali multilaterali e regionali, banche locali, free zone. Tra gli altri, si segnalano:  
 
Istituzioni Finanziarie Internazionali Multilaterali e Regionali 
‐ BERS – Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
‐ BEI – Banca Europea per gli Investimenti 
‐ BAD – Banque Africaine de Développement 
‐ MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency 
‐ IIC - Inter-American Investment Corporation 
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‐ CAF - Corporación Andina de Fomento 
‐ BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 
 
Banche locali e free zones 
‐ Bank of China 
‐ China Development Bank 
‐ CORFO (Corporacion de Fomento de la Produccion) – Cile 
‐ Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone 
‐ BTA Bank (Bank Turam Alem) - Kazakhstan 
‐ Morport Aktau Special Economic Zone - Kazakhstan 
‐ GAFI (General Authority for Investment and Free Zone) - Egitto 
‐ IDC ( Industrial Development Corporation of  South Africa Limited) – Sud Africa  
‐ SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority) 
‐ SCIC (State Capital Investment Corporation) – Vietnam 
 
SIMEST E IL VIETNAM 
 
Il  Vietnam è uno di quei paesi ove la SIMEST ha messo a disposizione, alle aziende italiane 
interessate, la propria variegata esperienza. Non solo con l’utilizzo dei succitati strumenti finanziari 
ma anche col  promuovere insediamenti di aggregazioni di imprese in nuove aree industriali speciali 
e quindi sviluppare  queste aggregazioni con soluzioni strutturate ad hoc (parchi Industriali), con lo 
sviluppo di filiere produttive (distretti) oppure con soluzioni di logistica integrata in un’ottica di 
massima efficienza ed efficacia (interporti). Il ruolo della SIMEST, in questo caso, è quello di 
sostenere le imprese italiane nell’analisi e nella valutazione di insediamenti specifici come: 

• ubicazione strategica (ad es. vicinanza delle materie prime) 
• ubicazione in una free-zone: Vantaggi fiscali 

      Utilities a costi ridotti 
      Infrastrutture con standard elevati 
      Business environment dinamico 

• effetto sistema (sopperire alle ridotte dimensioni società) 
• effetto filiera (sinergie a monte e a valle della catena del valore) 
• max efficienza (sinergie di costo, volume, trasporto, logistica integrata) 
• presidio del mercato locale. 

Ma soprattutto SIMEST ha il ruolo di assistere le aziende per: strutturare il progetto in termini 
economico-finanziario, sviluppare un business plan, collaborare con associazioni di categoria, dare 
assistenza tecnico finanziaria per le singole società e in ultimo, ma non di importanza, valutare 
l’offerta di strumenti finanziari. 
Sfide sempre nuove, quindi, cui SIMEST ha risposto e risponde sempre con professionalità e 
competenza. 
Infatti nella missione istituzionale ed imprenditoriale con il Ministero dello Sviluppo Economico, 
nel novembre 2008, la SIMEST e la locale SCIC  (State Capital Investment Corporation - l’azienda 
pubblica di promozione degli investimenti), hanno firmato un accordo di collaborazione per lo 
sviluppo di investimenti italiani nel paese . 
Obiettivo di tale accordo è quello di dare supporto alle imprese italiane nell’accesso ad un mercato 
con notevoli potenzialità, ma ancora poco conosciuto. 
Il Vietnam, con 84 milioni di abitanti, tassi di crescita che raggiungono l’8% annuo circa e un 
programma già approvato di importanti riforme e modifiche legislative, si candida infatti ad essere 
uno dei mercati più interessanti per l’accesso delle imprese italiane. 
 
In ragione delle peculiarità del sistema produttivo e regolamentare vietnamita,  le possibilità di 
investimento e le opportunità offerte dai 119 parchi industriali presenti nel Paese possono dare alle 
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aziende migliori infrastrutture, servizi comuni e società di gestione che rendono più snelle le 
procedure burocratiche connesse all’investimento e all’insediamento di un'attività produttiva. 
 
Per il 2009 e 2010, su indicazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola, il 
Vietnam sarà uno dei “paesi prioritari” nel programma di promozione del Made in Italy, in quanto 
particolarmente adatto allo sviluppo di piccole e medie imprese e di distretti industriali sul modello 
italiano. 
Infatti Ho Chi Minh City (ex Saigon), è il cuore dello sviluppo industriale del Vietnam. La città e le 
sue province circostanti attirano quasi due terzi degli investimenti esteri.  
 
La città è cambiata notevolmente negli ultimi anni ma non tutti i cambiamenti sono stati positivi. 
Ho Chi Minh City ha il traffico peggiore della regione; inoltre, gli affitti per uffici e i costi 
telefonici sono tra i più alti del paese.  
Detto ciò ci sono un certo numero di aziende, tra le quali anche quelle italiane, che hanno deciso di 
localizzare in Vietnam i loro investimenti, soprattutto nei settori di meccanica/meccanica 
strumentale (relativa al settore plastica/gomma, tessile, calzature, legno, alimentare, pietre e 
ceramica), componentistica, infrastrutture (strade, porti, aeroporti, ferrovie, energia, ecc.), beni di 
consumo (abbigliamento, agroalimentare, cosmetica, lusso) e chimica/farmaceutica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parchi Industriali in Vietnam 
 

Questo perché la maggior parte delle imprese straniere sono soddisfatte dei lavoratori vietnamiti, in 
quanto hanno un’ottima reputazione per la qualità del loro lavoro e della loro etica.  
Nel panorama degli investimenti italiani in Vietnam troviamo aziende come la Piaggio, che con il 
suo recente arrivo, insieme alla Bonfiglioli sono una testimonianza reale e concreta dell’interesse 
dell’imprese italiane in questo paese. 
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Stabilimento Piaggio Vietnam 
 
SIMEST ha partecipato tra 2007 e 2008 agli investimenti di Piaggio per la costruzione di uno 
stabilimento per la produzione e la vendita, sul mercato locale, degli scooter Vespa Lx. 
L'investimento complessivo previsto è stato di circa 25-30 milioni di dollari. Attraverso la nuova 
società di diritto vietnamita, è stato realizzato un nuovo stabilimento in Vietnam destinato alla 
produzione della Vespa per il mercato locale. Non è la prima volta, tuttavia, che SIMEST affianca il 
Gruppo Piaggio, in India, infatti, era stato già realizzato uno stabilimento per la produzione di 
veicoli per trasporto leggero (Ape). La Piaggio Vietnam, controllata vietnamita del Gruppo Piaggio, 
ha avviato ufficialmente nel giugno 2009 la vendita nel proprio stabilimento situato nel distretto 
industriale di Binh Xuyen (provincia di Vinh Phuc). L'obiettivo di Piaggio è guadagnare una fetta 
consistente del mercato degli scooter in Vietnam con la Vespa Lx, cilindrate 125 e 150cc, 
interamente realizzata nel nuovo stabilimento in Vietnam del Gruppo Piaggio, le cui lavorazioni 
comprendono tutte le attivita' di saldatura, verniciatura, assemblaggio finale, collaudo e controllo 
qualita'. La capacità produttiva  dell'insediamento industriale potrà raggiungere a regime le 100.000 
unità all'anno, tale capacità potrà essere in futuro raddoppiata, se necessario, utilizzando lo stesso 
sito produttivo di Vinh Phuc. Piaggio Vietnam Ltd. rappresenta il più importante investimento 
italiano in Vietnam, e riveste per il Gruppo Piaggio un importante ruolo strategico in ottica 
geografica. 
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Inaugurazione a Ben Cat Binh Doung, in Vietnam, lo stabilimento Bonfiglioli Vietnam Ltd.
 
In Vietnam, SIMEST ha dato il suo supporto anche ad un altro importante gruppo italiano: il 
gruppo Bonfiglioli per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di motori elettrici 
vicino a Ho Chi Minh City.  A gennaio 2009  è stata avviata la produzione di motori elettrici 
Bonfiglioli Riduttori nello stabilimento di Ben Cat, nella provincia vietnamita di Binh Duong.  Nel 
panorama degli investimenti italiani in Vietnam, l’impianto può essere definito innovativo sia 
tecnologicamente sia per il settore stesso. La fabbrica, che è dotata di moderni macchinari importati 
dall'Italia, offre lavoro a un centinaio di addetti, di cui 80 operai e 20 impiegati. I motori saranno 
inizialmente esportati in Italia, per essere ben presto distribuiti in altri Paesi, Vietnam incluso.   
 

Bonfiglioli Vietnam, posseduta al 75% 
dalla casa madre italiana e al 25% da 
Simest, ha un capitale versato di 10 
milioni di dollari. L’azienda ha affittato 
terreni per circa 10 ettari nella zona 
industriale My Phuoc 3, a circa 50 km da 
Ho Chi Minh City. 
Con il Vietnam, il gruppo Bonfiglioli 
pone un altro tassello importante nella 
sua strategia di internazionalizzazione, 
che dal quartier generale alle porte di 
Bologna, l’ha portata ad avere 
stabilimenti produttivi in Germania, in 
Slovacchia e in India (qui, come in 
Vietnam, l’operazione è stata effettuata 
con il supporto della SIMEST), oltre a 

una ramificazione commerciale ovviamente ben più globalizzata. Il suo business - la trasmissione di 
potenza - è al centro di tutto ciò che si muove, di tutto ciò che ha a che fare con l’automazione: 
Bonfiglioli produce riduttori, cioè apparecchi che trasformano l’energia elettrica in movimento. 
Ogni tipo di industria ne ha bisogno, per nastri trasportatori, gru, linee di produzione, ma anche 
macchine agricole, betoniere, escavatori, fino alle più recenti applicazioni come quelle delle energie 
rinnovabili, che usano i riduttori per muovere pannelli solari e pale eoliche.
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Quattro esperienze aziendali di successo in Vietnam 
 
 
Il livello degli investimenti italiani in Vietnam è sicuramente limitato. 
Nel 2008 l'economia italiana era posizionata soltanto al 24° posto nella classifica degli investimenti 
stranieri in Vietnam. 
Sono forse meno di 30 le imprese italiane che in Vietnam hanno realizzato investimenti di tipo 
produttivo o comunque collegati alla manifattura. 
I motivi di questo apparentemente scarso appeal sono stati individuati nella distanza, culturale e 
geografica, tra i due paesi e la scarsa conoscenza delle molteplici opportunità di affari e delle 
possibili forme di incentivo offerte dallo stato italiano e dall’Unione europea agli imprenditori. 
Ostacoli particolarmente significativi per il nostro sistema paese poiché prevalentemente costituito 
da piccole e medie imprese che in molti casi non dispongono di risorse umane e finanziarie 
sufficienti per affrontare le difficoltà connesse a un investimento diretto in Vietnam. 
Nonostante questo la comunità d’affari italiana, pur se di  modeste dimensioni, è generalmente 
soddisfatta dell’andamento e della redditività dei propri investimenti, nonostante rapporti non 
sempre semplici con i partner locali. 
Sotto certi aspetti è un'analisi che potrebbe replicarsi su molti altri scenari internazionali ma, come è 
già accaduto per la Cina, ci si interroga se le difficoltà tipiche di un mercato definitivamente avviato 
verso una prospettiva di sviluppo industriale non debba fin da subito interessare le strategie di 
internazionalizzazione delle nostre imprese, senza aspettare momenti in cui lo sviluppo avanzato 
dell'economia vietnamita potrebbe far perdere per strada opportunità interessanti, provocando 
inoltre dinamiche di costo e tensioni sul mercato del lavoro, ben superiori a quelle attuali. 
Per tali ragioni il Club dei 15 ha voluto velocemente indagare su alcune delle esperienze fin qui 
accumulate dall'imprenditoria italiana. 
Nel farlo abbiamo voluto concentrare la ricerca sui progetti che si possono più facilmente ascrivere 
alla esperienze di aziende medio piccole, laddove il Vietnam comunque già ospita investimenti 
italiani importanti, nati però in un contesto imprenditoriale di più grosse dimensioni, come nel caso 
di  Perfetti Van Melle, Merloni Termosinatari o del Gruppo Piaggio. 
La nostra indagine è stata condotta in modo informale, attraverso una semplice e veloce intervista 
che abbiamo sottoposto a quattro aziende, per sentirci raccontare le tappe principali della loro 
esperienza vietnamita. 
Nel ringraziarle, per la loro disponibilità, evidenziamo anche la loro collocazione in settori 
produttivi molto diversi, a testimonianza della ricchezza imprenditoriale italiana ma anche del clima 
positivo che il Vietnam può offrire in tutti i principali settori manifatturieri. 
Esperienze che raccontano di problematiche spesso comuni, il non facile rapporto con l'apparato 
burocratico locale, la forte mobilità della manodopera e le difficoltà nel fidelizzarla, lo scarso 
sviluppo della rete infrastrutturale vietnamita. 
Esperienze che tuttavia mettono in luce come investire in Vietnam apra prospettive di lunga durata, 
suggerendo programmi di espansione e di investimento anche tecnologico, anche a distanza 
dall'avvio dei primi progetti industriali. 
Se dalla Cina molte PMI italiane sono tornate indietro, a volte con dolorose scottature, in Vietnam si 
va per rimanere e per crescere insieme a tutto il Paese.  
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L'esperienza di BerBrand 
 
Informazioni generali sulla società: 
 
Azienda relativamente giovane, Berbrand nasce a Brescia nel 1995, e fin da subito individua nel 
Vietnam il partner privilegiato per le proprie strategie di sviluppo industriale. 
L’attività svolta dall’azienda comprende: 

- la produzione (anche per mezzo di terzi) e la commercializzazione in Italia ed all’estero 
(anche mediante strumenti telematici altamente innovativi) di prodotti di abbigliamento e/o 
relative materie prime componenti , di particolari ed accessori di moda di ogni genere, di 
semilavorati e prodotti finiti in materiali naturali, di beni di consumo di prestigio di ogni 
genere, anche nelle loro parti singole e/o complesse; 

- la progettazione, la fabbricazione, il noleggio e la vendita di apparecchiature, sistemi 
informatici, impianti e macchinari e dei relativi beni immateriali; 

- l’acquisizione e la commercializzazione di marchi e brevetti di ogni genere e in ogni settore;  
- la sperimentazione (anche in collaborazione con e per conto di altre imprese) di nuovi 

metodi, processi e prodotti tendenti al rispetto ed alla salvaguardia delle risorse ambientali 
ed all’utilizzo di prodotti naturali, anche mediante il deposito di brevetti e la prestazione di 
servizi consulenziali; 

- la penetrazione produttiva e commerciale sui mercati esteri direttamente e/o mediante la 
realizzazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e/o tecnologica con 
aziende estere ed enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali e/o la costituzione di 
apposite joint-venture. 

Le attività sono svolte con l’ausilio di strumenti informatici e logistici d’avanguardia in base alle 
più moderne tecnologie presenti sul mercato al momento. 
BerBrand opera sul territorio Vietnamita sin dalla propria costituzione attraverso il coordinamento 
di unità produttive locali con le quali esistono contratti di fornitura esclusiva di tipo “sole 
production agreement”; il management dell’azienda può inoltre vantare una lunga esperienza con 
gli operatori del settore locale. 
 
BerBrand opera principalmente su un mercato di nicchia molto particolare, quello dei bottoni e, più 
in generale, degli accessori moda in vera madreperla ed altri materiali, principalmente di origine 
naturale. Si tratta di un mercato di gamma alta (i clienti principali sono le firme più esclusive del 
lusso e dell’abbigliamento di alta gamma) geograficamente vasto e globalizzato.  
Il mercato di riferimento è globale e l’attività commerciale si svolge principalmente in Europa, 
Turchia, bacino del Mediterraneo ed alcune aree asiatiche ed americane.  
La distribuzione avviene su scala mondiale ed è gestita interamente dall’ufficio logistico di Adro 
(BS), dal quale vengono coordinate le attività di produzione, di lavorazione e magazzino, anche in 
conto terzi, in Italia ed in Asia.  
 
Aspetti strategici ed organizzativi: 
 
Il prodotto principale dell’azienda è il bottone in madreperla ed altri materiali naturali, anche se le 
categorie merceologiche distribuite sono variegate.  
Tali prodotti rappresentano una nicchia del settore tessile in quanto il bottone in materiale naturale è 
utilizzato (per ragioni di costo e prestigio) solamente sulle linee di alta gamma e presso i brand più 
esclusivi. Il mercato di riferimento è quello dell’abbigliamento di lusso. Si tratta quindi di una 
produzione ridotta nel comparto (i numeri del poliestere e degli altri materiali sintetici, in termini di 
unità produttive o di pezzi prodotti, sono enormemente più elevati), ma a più alto valore aggiunto. 
 
L’azienda si distingue da un decennio per la qualità dei propri prodotti e per l’attenzione alla 
sostenibilità delle risorse. La madreperla in particolare deriva da stock naturali particolarmente 
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sensibili (specie per quella non coltivata e prelevata direttamente da stock marini naturali). 
BerBrand ha sviluppato la propria attività a sostegno delle risorse sin dalla propria costituzione 
anche attraverso investimenti in ricerca e sviluppo importanti (studi sull’allevamento estensivo della 
risorsa Trochus niloticus in collaborazione con la Fondazione Acquario di Genova ONLUS e con 
l’Istituto Oceanografico del Vietnam a Nha Trang – che hanno permesso a BerBrand di vincere il 
prestigioso Premio Impresa Ambiente – ed il progetto Ecocrest© in Australia ed in altre aree del 
Pacifico). 
Il vantaggio competitivo di BerBrand è non solo legato alle caratteristiche di sostenibilità della 
filiera (riconoscibili anche al consumatore grazie al marchio fiduciario Ecocrest©), ma soprattutto 
al controllo delle materia prima (circa il 40% delle risorse) che ha permesso politiche di sviluppo ed 
economiche di lungo periodo.  
Inoltre attraverso il coordinamento di diverse unità logistiche e produttive in Italia e in Vietnam, una 
rete commerciale globale e all’utilizzo di supporti tecnologici appositamente studiati (un portale 
web per la gestione dei flussi logistici sviluppato dalla divisione Net ed un sistema di etichettatura e 
tracciabilità della merce RFID in corso di implementazione) BerBrand è in grado di soddisfare le 
esigenze dei propri clienti in ogni parte del mondo, anche in una settimana dall’ordine. La rete 
logistica integrata di BerBrand è composta quindi da una struttura leggera e modulare ma di 
grandissima efficacia, ragione in più che spinge molte aziende a scegliere BerBrand, riconoscendo 
in noi un notevole vantaggio competitivo. 
Il servizio offerto è pertanto efficace e pronto ad ogni esigenza del cliente e gli investimenti futuri di 
BerBrand vanno in questa direzione, convinti che nel servizio e nella rapidità di esecuzione di 
quest’ultimo sta la maggiore leva di competitività per lo sviluppo. 
 
Storia dello sviluppo in Vietnam: 
 
Perché il Vietnam – la scelta è stata dettata non solo dai vantaggi competitivi in termini di costo 
della forza lavoro e delle risorse produttive, ma anche in ragione delle attese di sviluppo del paese e 
delle potenzialità che esprimeva in alcuni comparti del tessile. Inoltre l’Indocina ha una posizione 
strategica estremamente armonica per quanto riguarda i mercati di approvvigionamento (Australia e 
Pacifico) ed i mercati di sbocco (Asia, Europa, America) del nostro comparto. 
 
1995. Business Cooperation Agreement (il Đổi mới – renovation – non permetteva ancora 
investimenti diretti da parte di società estere ed il BCA era la forma più immediata per operare in 
Vietnam) 
 
1997. Sole production agreement 
 
2001. Processing Agreement ed inizio del case-study sullo sfruttamento sostenibile delle risorse. 
 
2007. Memorandum of Understanding per la JV con il principale partner vietnamita. 
 
2009. Progetto ILS per una struttura di servizi di marcatura laser alle imprese operanti nel tessile ed 
in altri settori (plastica, gomma, meccanica, ecc.) 
 
2010. JV ed New Co. di servizi laser ed agenzia di Rappresentanza per il Vietnam di Macchinari 
per la produzione di bottoni e laser per l’industria tessile.  
 
Difficoltà incontrate – di sicuro quelle di carattere burocratico, legate sia alla tipologia di paese che 
al rapido sviluppo anche in termini di legislazione. Inoltre, aspetto importante, l’alto tasso di 
turnover della forza lavoro. 
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La situazione attuale del progetto 
 
Il progetto BerBrand si sta ulteriormente sviluppando, anche in senso tecnologico, attraverso 
l'adozione progressiva di tecnologie laser e l'allestimento di servizi collegati. 
Per perseguire questi nuovi ed ambiziosi obiettivi è stato stimato un investimento totale di circa 
1.000.000 €, di cui almeno la metà nei primi 18 mesi di attività, a supportare i seguenti step 
dell’attività della New Co. 
 

1. predisposizione della struttura produttiva per il servizio di marcatura laser su bottoni ed 
accessori moda: 

 
- acquisto dei macchinari (con relativo trasporto e messa in opera).  

 
- acquisto di sistemi gestionali. 

 
2. insediamento del service Laser in Vietnam:  

 
- costituzione della società e della necessaria assistenza legale e fiscale; 

 
- assunzione dipendenti della New Co (1 CEO, 2 tecnici specializzati, 2 operai nel primo anno 

di attività. Crescita stimata a circa 15 unità in meno di 3 anni); 
 

- contestuale inizio dell’attività di agenzia; 
 

- affitto di terreno e fabbricato; 
 

- assistenza tecnica e consulenziale per la realizzazione e implementazione del progetto. 
 

3. Espansione dell’attività del servizio di laser e vendita di impianti chiavi in mano per la 
produzione di bottoni in poliestere (per costi e tempi si attendono i risultati delle ultime due 
fasi della ricerca di mercato). 

 
Punti di forza: lo sviluppo del nuovo progetto potrà in particolare avvalersi di: 

- una approfondita conoscenza dell’assetto economico, sociale ed istituzionale locale e delle 
dinamiche economiche e di mercato, derivante da oltre un decennio di attività in loco;  

- esistenti sinergie, relazioni con soggetti istituzionali e partnership con produttori locali; 
- presenza di nostri operatori e persone di fiducia sul territorio;  
- inserimento e presidio di una nicchia produttiva non ancora sviluppata localmente;  
- mancanza di un servizio in conto terzi di marcatura laser e di un service sui macchinari per 

la produzione di bottoni;  
- possibilità di sfruttare gli strumenti logistici implementati attraverso la piattaforma 

B2Luxury per la fornitura su scala globale;  
- qualità e forza del marchio rappresentato in agenzia;  
- unico service di forgiatura utensili per tornitura bottoni;  
- possibilità di negoziare con le autorità livelli di tassazione sul reddito agevolati, vista la 

natura del servizio e dei prodotti offerti al mercato. 
 
Punti di debolezza: i fattori di rischio maggiormente percepiti sono: 

- la mancanza di personale già formato in loco;  
- rischio di levitazione dei costi connessi alla promozione del servizio ed al marketing, 

soprattutto in fase di start-up. 
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Opportunità: attraverso la scelta del Vietnam BerBrand si propone in particolare quanto segue: 
- la possibilità di ampliare la gamma di offerta di prodotti e servizi (compresa la consegna 

world wide in tempi ridotti rispetto alla concorrenza europea ed asiatica);  
- la possibilità di espandere la penetrazione commerciale locale e globale, attraverso una 

struttura logistica integrata che permetta di consegnare in tempi brevi in ogni parte del 
mondo;  

- la possibilità di presidiare il mercato asiatico dall’interno;  
- la possibilità di approfondire la conoscenza ed il controllo dei concorrenti diretti e del 

mercato di riferimento grazie al servizio di agenzia e service sui macchinari, unico sul 
territorio della penisola indocinese;  

- il diretto trasferimento di benefici alle aziende italiane, in particolare lombarde, coinvolte 
direttamente o indirettamente nel progetto; 

- la possibilità di sfruttare nel lungo periodo economie vantaggiose di tipo distrettuale, grazie 
anche all’attrazione di investimenti e di know-how di partner italiani orientati ad espandere 
la penetrazione sul mercato asiatico dei propri prodotti e servizi. 

 
Rischi: permangono naturalmente anche alcune incognite che, rimanendo a quelle più tipicamente 
proposte dalla loro storica esperienza di radicamento industriale in Vietnam, vengono sintetizzate in 
quanto segue: 

- l'alto turnover della forza lavoro locale che potrebbe aumentare i costi dell’investimento in 
formazione, un turnover che in qualche misura si lega proprio alla capacità del Vietnam di 
attirare importanti investimenti esteri che, soprattutto quando legati all'ingresso sul mercato 
di grossi agglomerati multinazionali, determinano tensioni sul mercato del lavoro locale;  

- forte livello della burocrazia locale e scarso sviluppo delle infrastrutture (problematiche più 
morbide in caso di localizzazione presso una grande area industriale attrezzata);  

- costi di affitto del terreno e delle strutture industriali iniziali elevati. 
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L'esperienza di Bonfiglioli 
 
Informazioni generali sulla società: 
 
Bonfiglioli è una grande azienda che compete con i protagonisti mondiali del settore trasmissione e 
controllo di potenza. Bonfiglioli progetta, costruisce e distribuisce una gamma completa di 
motoriduttori di velocità, sistemi di azionamento e motoriduttori epicicloidali, che costituisce 
un’offerta integrata senza confronti sul mercato.  
Gli ultimi anni sono stati un periodo di grande sviluppo per Bonfiglioli, diventata più efficiente e 
competitiva con l’acquisizione di aziende consolidate nei propri settori, con l’ampliamento e 
costruzione di nuovi stabilimenti e, soprattutto, con la realizzazione di un grande programma di 
automatizzazione dei processi produttivi. Nel marchio Bonfiglioli sono racchiusi grandi valori di 
esperienza e di tecnologia sorretti da un impegno costante per l’innovazione e la ricerca, con risorse 
finanziarie adeguate alle sfide di un continuo processo evolutivo. 
Motoriduttori per applicazioni industriali: 
• Motoriduttori coassiali 
• Motoriduttori angolari 
• Motoriduttori a vite senza fine 
• Motoriduttori pendolari 
• Riduttori per impieghi gravosi 
• Variatori meccanici 
• Motori asincroni trifase 
• Motori monofase 
 
Sistemi di controllo movimento per applicazioni industriali: 
• Inverter ad anello aperto 
• Inverter ad anello chiuso 
• Servo motori e azionamenti 
• Sistemi fotovoltaici 
 
Motoriduttore di precisione per applicazioni industriali 
Riduttori epicicloidali: 
• Riduttori per impieghi generali 
• Riduttori ruota 
• Riduttori cingolo 
• Riduttori rotazione 
• Riduttori argano 
• Riduttori autobetoniera 
• Riduttori per il settore eolico 
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dove vende 
 

 
 
Filiali: 
Australia 
Austria 
Brasile 
Canada 
Cina 
Francia 
India 
Italia 
Germania 
Spagna 
Svezia 
Sud Africa 
Turchia 
UK 
 
Distributori “Best Partners”: 
Austria 
Belgio 
Cile 
Danimarca 
Grecia 
Olanda 
Ungheria 
Indonesia 
Nuova Zelanda 
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Polonia 
Portogallo 
Russia 
Sud Korea 
Thailandia 
Venezuela 
 
 
Aspetti strategici: 
Immagine del prodotto 
 
Bonfiglioli Riduttori, uno dei marchi leader nel settore in cui opera, è il risultato di scelte 
imprenditoriali che pongono la competenza, l’innovazione e la qualità alla base del proprio costante 
sviluppo. Tutti i motoriduttori hanno elevate caratteristiche tecniche e assicurano sempre più alti 
standard prestazionali. Risorse finanziarie adeguate e skills tecnici hanno portato alla produzione 
annua di 1.600.000 unità con processi altamente automatizzati. Le certificazioni del sistema qualità 
aziendale rilasciate da DNV e TÜV ne comprovano gli elevati standard qualitativi. 
 
Con l’acquisizione del marchio Vectron, Bonfiglioli si pone al vertice dell’automazione industriale. 
Bonfiglioli Vectron fornisce prodotti e servizi per sistemi completi integrati con inverter. Con 
queste soluzioni viene estesa l’offerta della Bonfiglioli per il controllo della trasmissione di potenza 
nei settori industriali. 
 
Dal 1976 il know-how Bonfiglioli Trasmital nel settore della trasmissione di potenza si traduce in 
applicazioni specifiche di assoluta affidabilità, in particolare con la produzione di motoriduttori per 
traslazione, rotazione e comando ruote di macchine operatrici mobili e riduttori per rotazione di 
navicelle e pale di impianti eolici. Oggi Bonfiglioli Trasmital si è imposta come leader partner dei 
maggiori costruttori a livello mondiale. Nello stabilimento di Forlì, su un’area di 85.000 mq, 
vengono svolte le attività di progettazione e collaudo di soluzioni innovative. La forte integrazione 
produttiva, nonché un eccellente sistema qualità, completano la catena del valore. L’estesa rete 
commerciale inoltre assicura un puntuale servizio e partecipa tempestivamente allo sviluppo dei 
progetti dei propri clienti. Bonfiglioli Trasmital con la forza della propria flessibilità nello sviluppo 
e nella produzione garantisce vantaggi competitivi e collabora con la propria clientela in qualità di 
fornitore di componenti e soluzioni affidabili con prestazioni superiori. 
 
Plus rispetto alla concorrenza 
 
Il Gruppo Bonfiglioli opera nel mercato della trasmissione di potenza con tre distinti marchi: 

- Bonfiglioli Riduttori 
- Bonfiglioli Trasmital 
- Bonfiglioli Vectron 

La vera forza di questi marchi, oltre all’alto contenuto tecnologico di ogni singolo prodotto, è 
rappresentata dalle diverse tecnologie implicite che, integrate in modo opportuno, rendono possibile 
offrire una soluzione esclusiva e sinergica. In modo unico ed esclusivo il Gruppo Bonfiglioli è in 
grado di fornire le diverse competenze necessarie per realizzare un sistema che integra elettronica, 
idraulica e meccanica. Le soluzioni create rappresentano scelte di eccellenza sia per impianti 
industriali sia per macchine semoventi o per innovativi progetti nelle energie rinnovabili nei settori 
eolico, fotovoltaico e biomasse. 
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Il service ai clienti finali. 
 
Grazie ad una stretta collaborazione con i propri clienti per sviluppare applicazioni su misura, 
Bonfiglioli fornisce prodotti affidabili, flessibili e caratterizzati da perfomance in grado di 
soddisfare necessità sempre diverse. L’eccellenza rappresenta il principale obiettivo del Gruppo, 
permeando l’organizzazione in ogni sua attività. Lavoriamo ogni giorno per raggiungerla attraverso 
collaborazione, competenza, innovazione tecnologica ed utilizzo di processi produttivi 
all’avanguardia. L’impegno progettuale e produttivo è supportato, a valle, da una vasta gamma di 
servizi pre e post vendita, che garantiscono un ottimale presidio del cliente. 
Grazie ad una estesa rete vendite globale e alla dislocazione strategica di alcuni stabilimenti di 
assemblaggio, il Gruppo è in grado venire incontro alle esigenze dei propri clienti con flessibilità e 
tempestività. 
Attraverso il configuratore on-line “Mosaico Engineering”, Bonfiglioli è in grado di offrire 
informazioni costantemente aggiornate per ogni prodotto, con caratteristiche e disegni 2D/3D 
accessibili in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. 
Eccellenza nel prodotto e nel servizio sono raggiungibili solo grazie a costanti e cospicui 
investimenti. Per le attività di R&D Bonfiglioli si avvale anche della collaborazione di importanti 
istituti universitari di ricerca in Europa e Asia.  
Ogni stabilimento Bonfiglioli può vantare il record europeo nel raggiungimento di un sistema 
qualità certificato da sette diversi istituti riconosciuti a livello internazionale. Dal Marzo 2003 tutti 
gli stabilimenti sono certificati ISO 9001/2000 (VISION). 
 
 
Aspetti organizzativi 
Produzione, interna o out sourcing 
Distribuzione: agenti o grossisti, vendita diretta, esigenze di marketing 
 
La grande crescita conseguita dal Gruppo Bonfiglioli negli ultimi anni è stata sostenuta con la scelta 
strategica di finanziare, con proprie risorse, importanti investimenti e progetti mirati 
all’ampliamento e alla costruzione di nuovi stabilimenti e all’automazione dei processi industriali. 
In particolare, gli investimenti si sono concretizzati in notevoli miglioramenti strutturali, nel 
potenziamento e razionalizzazione delle linee produttive e nell’installazione di macchinari di 
ultimissima generazione, comandati da robot antropomorfi che consentono tempi rapidi e il lavoro 
alle macchine non presidiato dall’operatore anche nelle ore notturne. Questa strategia ha elevato la 
reputazione del Gruppo Bonfiglioli non solo a livello nazionale, ma soprattutto in campo 
internazionale e lo ha fatto diventare un leader del settore in grado di rispondere, in maniera 
efficace e flessibile, alle reali condizioni del mercato e alla crescente domanda di soluzioni e 
prodotti con livelli qualitativi di eccellenza. 
 
La globalizzazione dell’attività commerciale è stata senza dubbio una delle chiavi del successo 
Bonfiglioli. La strategia commerciale focalizzata sulla soddisfazione del cliente ha portato 
all’espansione significativa delle attività di presidio dei mercati, migliorando i servizi pre e post-
vendita oltre a quello di consegna garantita da assemblaggi e magazzini locali. Le filiali 
commerciali Bonfiglioli operano in 13 paesi. Nelle altre aree, punti vendita e assistenza sono gestiti 
da rivenditori autorizzati. In tutto il mondo il rinomato know-how ed il servizio Bonfiglioli oggi 
sono un preciso riferimento per i clienti che cercano un partner affidabile. 
 
 
 
 
 
 

147



Storia dello sviluppo in Vietnam 
Perchè il Vietnam 
I primi contatti 
Le difficoltà incontrate 
L'eventuale supporto italiano 
 
La necessità di costruire di un impianto produttivo altamente tecnologico per la produzione di 
motori elettrici e inverter, che potesse soddisfare sofisticati standard tecnologici ed alti livelli di 
qualità, ha portato all’analisi e alla definizione della migliore location nel Far East. 
 
I punti cardine del progetto prevedevano: 

• Tipologia di investimento: 100% WFOE 
• Valore dell’investimento iniziale: circa 13 Milioni € 
• Tipologia di prodotti: prodotti elettromeccanici 
• Prima fase: produzione di motori elettrici 
• Export: 80-90% della produzione 
• Location: Area Industriale, preferibilmente EPZ 
• Area: 70.000-100.000 mq da convertire in 3 fasi consecutive 
 

I criteri decisionali comprendevano i seguenti punti: 
• Tassazione 
• Incentivi agli investimenti 
• Tasse di Import/Export  
• Costo del lavoro 
• Infrastrutture 
• Offerta locale 
• Costi di trasporto per le destinazioni Overseas  
• Disponibilità di lavoro qualificato 

 
Sono state prese in considerazione numerose alternative in Cina e in Vietnam (Hanoi e HCMC). 
La scelta è ricaduta sul Vietnam, poiché esso è il centro del Sud Est Asiatico. 
 
Possiamo riassumere le motivazioni della scelta come segue: 

• Essendo membro della ASEAN consentiva, entro il 2010,  il libero commercio tra numerosi 
paesi del Sud Est Asiatico (Cina inclusa) 

• Situazione Sociale e Politica stabile  
• Risorse umane professionalizzate  
• Allettante costo del lavoro  
• Interessanti pianificazioni di tassazione per gli investitori stranieri 
• Cultura similare e buona conoscenza dell’inglese 
• Ho Chi Minh City ha da sempre rappresentato la più importante business area del Sud 

Vietnam. E’ diventata il punto di riferimento per la meccanica leggera e l’elettronica 
 
Una volta definita l’ubicazione del nuovo impianto produttivo, il progetto ha seguito i seguenti step: 

• 8 gennaio 2008 � costituzione Bonfiglioli Vietnam  
• 6 marzo 2008 �cerimonia di posa della Prima Pietra 
• 21 ottobre 2008 � completamento del building ed inizio installazione prime macchine per la 

produzione 
• 7 gennaio 2009 � apertura ufficiale 
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In questo percorso importante è stato il ruolo assunto da SIMEST SpA che, al di là del suo supporto 
finanziario ha facilitato le scelte industriali e logistiche mettendo Bonfiglioli a contatto con la realtà 
locale, le principali istituzioni politiche, economiche e sociali del territorio. 
Con la sua partnership economica nel progetto SIMEST ha poi consentito di ottenere le 
agevolazioni di legge, illustrate nel capitolo che la guida dedica specificatamente alla 
strumentazione che SIMEST gestisce.  
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La situazione attuale del progetto: 
Vantaggi e svantaggi 
Le risorse umane 
Location e criticità infrastrutturali 
Risorse finanziarie 
La possibilità di interagire con il territorio in termini di servizi, subforniture 
 
Lo stabilimento produttivo è ubicato a My Phuoc Industrial Park 3 (area di Ho Chi Minh City), e 
copre una superficie totale di 94,000 metri quadrati, dei quali 18,000 mq già equipaggiati con i 
macchinari per la produzione di motori elettrici. Tutta la tecnologia e i macchinari utili alla 
produzioni sono importati dall’Europa per garantire un alto livello qualitativo. La capacità 
produttiva attuale (installata a partire da dicembre 2008) è di 360k di motors/shift/year.  
Il numero totale degli impiegati è di circa 110 persone (al primo ottobre 2009).  
 
Organizzazione: 

 
 
Per quello che riguarda la componentistica, vengono principalmente utilizzati esperti fornitori 
locali, mentre i materiali isolanti vengono importati dall’Europa. 
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L'esperienza di Rino Mastrotto Group 

Informazioni generali sulla società: 

Da un'antica tradizione familiare che ha legato il nome Mastrotto all'arte conciaria della Valle del 
Chiampo, nasce nel 1998 il  RINO MASTROTTO GROUP, un prestigioso marchio 
internazionale che spazia dall'Italia al Brasile, dalla Spagna all'Australia. Alla base di questo 
modello aziendale si può riconoscere un costante impegno per quanto riguarda l'affidabilità e la 
competenza imprenditoriale, la ricerca, l'innovazione stilistica, la politica ambientale, la capacità 
manageriale e finanziaria.Ma queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno consentito al 
gruppo di imporsi a livello mondiale nel settore della concia delle pelli. Con la gestione delle sue 
divisioni produttive e delle società controllate, strutturate in un sistema a rete, il RINO 
MASTROTTO GROUP soddisfa infatti il ciclo completo della concia, dall'approvvigionamento di 
selezionata materia prima, alla produzione ampia e specializzata di prodotti che rispondono a tutte 
le esigenze di mercato.Dall'arredamento alla calzatura, dall'abbigliamento alla carrozzeria RINO 
MASTROTTO GROUP è la pelle. La divisione produttiva in Vietnam della Rino Mastrotto Group 
produce in particolare  pelli finite per l’arredamento, la calzatura e la pelletteria, pelli destinate ai 
principali mercati di sbocco di Asia e Oceania, quali la Cina, la Thailandia, la Malesia, l’Australia 
ed il Vietnam medesimo. 

Aspetti strategici: 
Immagine del prodotto: Grazie alla sapienza artigianale, all’originalità ed alla continua ricerca di 
stili e tendenze internazionali, il prodotto di Rino Mastrotto Group è in grado di rispondere in 
maniera competitiva ed efficace ad ogni richiesta, anche la più articolata e complessa. 
Il prodotto è il frutto della continua collaborazione con il cliente, con cui viene instaurato un 
dialogo il più possibile costruttivo in modo da poter ottenere, con reciproca soddisfazione, gli 
obiettivi richiesti. 
 
Plus rispetto alla concorrenza: la continua ricerca tecnologica sui macchinari e sulle varie tipologie 
di lavorazione per trovare sempre le migliori soluzioni possibili. 
Il service ai clienti finali: la continua attenzione al “customer service” in termini di qualità, di 
competitività e di riduzione dei tempi di consegna che possa permettere ai clienti del Gruppo una 
miglior gestione ed ottimizzazione dei  loro ordini. 
 
 
Aspetti organizzativi 
Produzione, interna o out sourcing : la divisione produttiva in Vietnam è organizzata in modo tale 
da poter produrre internamente, senza avvalersi di entità esterne, e questo sicuramente migliora lo 
standard di qualità del prodotto mettendo l'azienda nelle condizioni  di controllare tutte le fasi del 
processo di lavorazione. 
 
Distribuzione: l’organizzazione di vendita è mista, sia con vendite dirette e sia tramite una rete di 
agenti coordinati dal Direttore vendite. 
 
 
Storia dello sviluppo in Vietnam 
Perché il Vietnam: una delle ragioni principali della scelta di posizionarci in Vietnam è stata 
l’esigenza di stare il più vicino possibile al mercato asiatico. La scelta del Vietnam è stata fatta 
analizzando diversi fattori quali la logistica, la forza lavoro, la stabilità politica della nazione, il 
tasso di sviluppo economico, la competitività dei servizi, la flessibilità e relativa velocità 
nell’elaborare gli accordi contrattuali con eventuali partner locali. 
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I primi contatti: durante l’ottobre 2005 vi è sta la prima visita in Vietnam con sopralluogo di una 
parte dello stabilimento già all’epoca disponibile, ed in febbraio 2006 si è proceduti con la firma del 
contratto (Business Cooperation Contract) con il partner vietnamita. Nel maggio 2006 hanno avuto 
inizio i lavori di completamento della costruzione dello stabilimento, ed in giugno 2007 si è iniziata 
l’attività produttiva. 
 
Le difficoltà incontrate: una delle difficoltà maggiori è stata ed è sicuramente la comunicazione tra 
il personale italiano e quello locale,  il dover insegnare e trasferire ai collaboratori locali come 
lavorare tenendo presenti gli obiettivi di produttività e di qualità da raggiungere. Bisogna avere una 
organizzazione italiana sul posto in grado di insegnare, trasferire ed educare il personale locale alle 
varie attività necessarie per il funzionamento dello stabilimento, rispettando la cultura del posto 
senza essere invasivi. 
Un’altra attività complessa  da gestire è il rapporto con gli uffici doganali e più in generale con gli 
uffici pubblici. E’ necessario avere una buona conoscenza della normativa ed avvalersi di personale 
locale affidabile in grado di poter risolvere i problemi in maniera efficiente ed immediata, ma su 
questo punto è il partner vietnamita che si accolla gran parte delle incombenze. 
L’altro aspetto complicato per la nostra attività in Vietnam è l’assenza di una banca italiana con 
sportello operativo soprattutto per l’appoggio dei documenti export. 
 
L'eventuale supporto italiano: abbiamo conosciuto il partner vietnamita per il tramite di un 
consulente italiano e non abbiamo usufruito di alcun supporto da parte di alcuna struttura italiana. 
 
 
La situazione attuale del progetto 
 
Vantaggi:  
 
Le risorse umane: il basso costo della  manodopera ci permette di essere più competitivi e 
sicuramente ci aiuta ad attuare delle politiche di vendita più aggressive. 
 
Location : la posizione è un punto di forza molto importante sia per la vicinanza al mercato asiatico 
che ci permette di consegnare i prodotti ai nostri clienti in tempi estremamente rapidi e sia per i 
vantaggi derivanti dall’esenzione dei dazi all’esportazione per la vendita diretta ai Paesi 
appartenenti all’ASEAN Association ed dell’ APEC ( Asia-Pacif Economic Cooperation ) che hanno 
firmato tra loro il “Free Trade Agreement”. 
 

La possibilità di interagire con il territorio in termini di servizi, subforniture: il processo di 
produzione svolto nella divisione vietnamita è totalmente effettuato internamente e non ci serviamo 
di subfornitori. Per i servizi ausiliari di cui necessitiamo per esempio quelli relativi alle 
manutenzioni, alla logistica ed ai materiali di consumo ordinari, ci avvaliamo di fornitori locali 
poiché si stanno sviluppando sempre più sul territorio aziende in grado di poter soddisfare le nostre 
esigenze.   

 
Svantaggi:  
 
Le risorse umane: comunque, la forza lavoro deve essere seguita con molta attenzione e cura, 
poichè non è facile reperire personale con una preparazione adeguata alle esigenze specifiche di 
alcune mansioni tecniche. 
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Criticità infrastrutturali:le infrastrutture quali porti e rete stradale hanno ancora bisogno di ulteriori 
investimenti per poter migliorare i servizi, e comunque le autorità locali stanno intervenendo 
rapidamente per risolvere il problema. 
 
Risorse finanziarie: l’investimento è stato completamente realizzato con l’utilizzo delle sole risorse 
finanziarie di Rino Mastrotto Group S.p.A.  
 
Comunque l’aver scelto di investire in un paese in via di sviluppo come il Vietnam potrebbe portare 
ad avere alcuni disagi, ma situazioni che tuttavia non vanificano la bontà dell’investimento e la 
grande opportunità di accesso ai mercati asiatici che questo Paese dà alle aziende italiane quale 
porta d’ingresso privilegiata. 
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L'esperienza di Segis 

Informazioni generali sulla società 
 
Segis nasce nel 1983 dal coraggio e dall’intuizione di Franco Dominici, fondatore e Amministratore 
Delegato. L’intera gamma, che comprende sedute, tavoli e imbottiti, si posiziona nel segmento alto 
del mercato dell’arredamento e del design internazionale. 
Tra il 1999 e il 2000 la gamma di prodotto viene completata con la nascita del marchio Delight, per i 
complementi d’arredo, contract e non, e da Multipla, azienda specializzata nelle sedute in legno; tre 
marchi collegati tra loro per condividere in modo sinergico un know-how tecnologico d’avanguardia 
ed una capillare rete distributiva. 
I prodotti Segis vengono infatti venduti in tutto il mondo per mezzo sia di filiali dirette (Usa e 
Vietnam), che di partner storici e monomandatari (Francia ed Australia), che di distributori qualificati 
nel resto dei Paesi. I grandi clienti europei vengono poi seguiti direttamente dalla sede italiana per 
dare loro il massimo dell’attenzione possibile. 
 
Aspetti strategici 
Segis, Delight e Multipla offrono prodotti di pregio ed eleganti, progettati specificamente per il 
segmento delle “comunità”.  
In esso Segis si caratterizza per una spiccata attenzione al design, testimoniata dalle numerose 
collaborazioni con firme prestigiose del settore sviluppate nel corso della sua storia, oltre che dai 
numerosi premi internazionali vinti. 
In aggiunta, la stragrande maggioranza della produzione soddisfa gli standards di riferimento più 
severi previsti da Istituti di certificazione quali: UNI (I), EN (UE), DIN (D), BS (GB), Ansi-Bifma 
(USA). 
Il sistema di qualità aziendale ha ottenuto da molti anni la certificazione secondo lo standard 
internazionale UNI EN ISO 9001-2000. Dal 2005 inoltre Segis ha ottenuto la certificazione etica 
SA8000 Sistema di Responsabilità Sociale. A tutto questo si aggiunge la valutazione molto positiva 
espressa dall’Unione Europea, che ha ufficializzato i dati di una ricerca relativa all’ergonomia e alla 
qualità del posto di lavoro, effettuata su un campione selezionato di aziende europee, e che vede 
Segis tra quelle con i risultati migliori. Nel 2007, infine, i prodotti Segis, Delight e Multipla hanno 
ottenuto la certificazione australiana come prodotti eco-sostenibili (“Good Environmental Choise 
Australia Ltd” Award). 
Segis eccelle anche nei servizi after sales, laddove grazie ad un’organizzazione particolarmente 
dinamica, riesce ad intervenire tempestivamente per riparazioni e sostituzioni in contesti molto attenti 
a questi aspetti come quello della nautica da crociera. 
 
Aspetti organizzativi 
Nella progettazione dei prodotti vengono privilegiate le soluzioni tecniche, le tecnologie ed i processi 
produttivi che consentono risparmi energetici e garantiscono il più basso impatto ambientale. Segis è 
tra le prime aziende ad ottenere in Italia la certificazione ufficiale ISO 14001 e, insieme a Delight e 
Multipla, dedica una grande attenzione all’ecologia, attraverso severi controlli delle emissioni e 
l’utilizzo di trattamenti atossici. 
 
Per poter garantire un efficiente controllo sulla qualità ed una maggiore flessibilità produttiva e 
commerciale, il Gruppo investe anche su un’elevata integrazione dei processi produttivi, composti da 
centri di lavoro robotizzati ad alta tecnologia, sia per la trasformazione di profilati metallici, che per 
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la saldatura, nonché impianti di verniciatura a polveri epossidiche e un reparto di assemblaggio 
all’avanguardia. 
 
La maggior parte della produzione e dei processi viene quindi realizzata internamente, e quando vi è 
il ricorso all’esterno esso subisce i medesimi controlli preventivi e sul prodotto finale. 
 
Storia dello sviluppo in Vietnam 
L’opportunità Vietnam si presenta quasi per caso nel momento in cui l’azienda comincia a sentire la 
necessità di internazionalizzare maggiormente le proprie attività, sia in termini produttivi che 
distributivi.  
I primi contatti avvengono nel 2003, ma è nel 2004 che nasce una società mista con un partner locale 
di natura pubblica. 
Quasi da subito affiorano i primi contrasti con questo partner: mentre Segis intende connotare il 
proprio investimento come avamposto del Made in Italy, impostando tutta l’organizzazione aziendale 
in modo molto simile alla propria fabbrica in Toscana, in modo da garantire qualità ed efficienza 
comparabili con essa, il socio vietnamita ostacola il raggiungimento di questo obiettivo, ritardando in 
ogni modo la realizzazione dei vari steps dell’investimento. 
La prima grossa difficoltà che viene affrontata è quindi quella di escludere il socio locale dalla 
gestione, evitando nel contempo ripercussioni negative sul fronte dei rapporti con la pubblica 
amministrazione e le autorità vietnamite.  
L’operazione riesce soltanto nel 2006, con il riacquisto della quota detenuta dal socio locale, grazie 
anche all’aiuto di un consulente vietnamita, che ha vissuto a lungo in Italia e che conosce molto bene 
le consuetudini locali in casi del genere.  
Secondariamente, data la natura strategica dell’investimento, sorge il bisogno di formare il personale 
vietnamita con mansioni tecniche perché possa lavorare con efficienza e precisione sui macchinari 
avanzati di cui l’azienda si è nel frattempo dotata. In questo caso è un finanziamento di Simest Spa 
che viene in aiuto, permettendo l’addestramento in Italia, per alcune settimane, del suddetto 
personale. 
 
La situazione attuale del progetto 
Nella fase attuale, nonostante la crisi globale della domanda, lo stabilimento vietnamita continua a 
fornire a Segis un prezioso contributo produttivo per buona parte delle collezioni in metallo ed in 
plastica più semplici, così come delle strutture metalliche degli imbottiti.  
Permangono quindi i vantaggi di una localizzazione in un paese con bassi costi per la maggior parte 
dei fattori produttivi e con una manodopera giovane che, se ben motivata e gestita, è sempre 
disponibile ad imparare un mestiere per il quale l’offerta di lavoro in Italia è invece altamente 
insufficiente ed in costante diminuzione. 
Le necessità finanziarie dell’azienda sono poi adesso agevolate dal Governo vietnamita che rimborsa 
il 50% del tasso passivo d’interesse concesso dalla banca locale. In questo modo, considerando 
un’inflazione al 7% ed un tasso nominale del 12%, per effetto del suddetto rimborso il tasso effettivo 
è addirittura negativo. 
 
Allo stesso tempo, alcune delle criticità che hanno segnato l’inizio del progetto non sono del tutto 
scomparse. In particolar modo la corruzione dei funzionari pubblici e la gestione del personale 
rappresentano tuttora le difficoltà principali con cui si confronta il management. 
La produttività della manodopera locale è infatti molto sensibile al clima aziendale e il sistema degli 
incentivi premianti deve tener conto di fattori culturali molto diversi dalla corrispondente realtà 
italiana. Tra le altre cose, non è raro che la notizia di un premio concesso ad un operaio scateni 
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rivendicazioni salariali, anche molto determinate, da parte di tutti gli appartenenti al medesimo 
inquadramento. 
 
Nonostante nel prossimo futuro la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente per effetto della 
costruzione della strada di collegamento tra Ho Chi Minh City e il nuovo aeroporto, l’infrastruttura 
viaria largamente insufficiente porta molto spesso a dover percorrere in un’ora e mezzo i non più di 
30 Km che separano la fabbrica dalla città. 
Questo, unito alla impossibilità di trovare lavoratori qualificati in periferia, ha portato tra l’altro Segis 
ad organizzare un servizio privato di trasporto da e per Ho Chi Minh City che ha una sua incidenza 
sul costo globale dell’investimento. 
 
Nel complesso, Segis continua a ritenere la sede vietnamita strategica per lo sviluppo del proprio 
business, sia per la produzione che per la distribuzione in Asia, USA e Australia. Crisi globale 
permettendo, continuerà pertanto ad investirci e a ricercare anzi sinergie con altri produttori del 
proprio settore o che hanno processi attigui tecnologicamente. 
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Per il reperimento dei dati sono state contattate anche le seguenti autorità locali: 
 
I.  NORTHERN PROVINCES 
 
1. Ha Noi Capital 
 
Ha Noi People’s Committee 
Address: 12 Le Lai, Hoan Kiem District – Ha Noi Capital 
Tel: 04 3 9360011; Fax: 04 3 8243126 
Email: ubnd@hanoi.gov.vn Website: http://www.hanoi.gov.vn
 
Ha Noi Department of Planning and Investment 
16 Cat Linh, Dong Da District- Ha Noi Capital 
Tel: 04 3 8256637; Fax: 04 3 8251733 
Website: http://www.hapi.gov.vn Email: isokhdthanoi@hapi.gov.vn
  
Ha Noi Department of  Industry and Trade 
Address: 331 Cau Giay, Cau Giay District - Ha Noi Capital 
Tel: 04 6 2155527; Fax: 04 6 2691288 
Website: http://congthuonghn.gov.vn Email: scthn_ad@fpt.vn  
 
Ha Noi Export Processing & Industrial Zones Authority 
Address: CC02 Mo Lao, Ha Dong - Ha Noi Capital 
Tel: 04 3 3 3560788; Fax: 04 3 3 3560460 
Website: http://www.hanoi.gov.vn Email: banqlkcn@hanoi.gov.vn
 
2. Hai Phong 
 
Hai Phong People’s Committee 
Address: 18 Hoang Dieu - Hai Phong City 
Tel: 08031274; Fax: 0313 3 842368 
Website: http://www.haiphong.gov.vn
Email: contact-web@haiphong.gov.vn; unbd@haiphong.gov.vn
 
Hai Phong Department of Planning and Investment 
Address: 01 Dinh Tien Hoang - Hai Phong City 
Tel: 031 3 842614; Fax: 031 3 842021 
Website: http://www.haiphong.gov.vn/sokehoachdautu  Email: sokhdt@haiphong.gov.n
 
Hai Phong Deparment of Industry and Trade 
Address: 9 Lạch Tray - Hai Phong City 
Tel:  0313 3 845795; Fax: 0313 3 845794 
Website: http://congthuonghp.gov.vn  Email: Socongthuong@haiphong.gov.vn
 
Hai Phong Economic Zone Authority 
24 Cu Chinh Lan - Hai Phong City 
Tel:  031 3 569170; Fax: 031 3 842426 
Website: : http://www.haiphong.gov.vn  Email: hepiza@hn.vnn.vn
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3. Hai Duong  Province 
 
Hai Duong People’s Committee  
Address:  45 No Quang Trung - Hai Duong City, Hai Duong Province 
Tel: 0320 3 852408; Fax: 0320 3 853601 
Website: http://www.haiduong.gov.vn Email: ubnd@haiduong.gov.vn
 
Hai Duong Department of Planning and Investment 
Address: 58 Quang Trung - Hai Duong City, Hai Duong Province 
Tel: 0320 3 853574; Fax: 0320 3 850014 
Website: http://www.haiduong.gov.vn
 
Hai Duong Department of Industry and Trade 
Address: 39 Ho Chi Minh Street - Hai Duong City, Hai Duong Province 
Tel: 0320 3 845502; Fax: 0320 3 845505 
Website: http://haiduongintrade.vn  Email: info@haiduongintrade.vn
 
Hai Duong Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 2 Thanh Nien - Hai Duong City, Hai Duong Province 
Tel: 0320 3 849457; Fax: 0320 3 847089 
 
 
4. Vinh Phuc Province 
 
Vinh Phuc People’s Committee 
Address 38 Nguyen Trai, Dong Da - Vinh Yen City, Vinh Phuc Province 
Tel: 0211 3 861169; Fax: 0211 3 861743 
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn  Email: vpubnd@vinhphuc.gov.vn
 
Vinh Phuc Department of Planning and Investment 
Address: 38 Nguyen Trai, Dong Da -Vinh Yen City, Vinh Phuc Province 
Tel: 0211 3 862480; Fax: 0211 3 862480 
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn  Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn
 
Vinh Phuc Department of Industry and Trade 
Address: Ly Thai To Street, Dong Da - Vinh Yen City, Vinh Phuc Province 
Tel: 0211 3 862477; Fax: 0211 3 862625 
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn  Email: soct@vinhphuc.gov.vn
 
Vinh Phuc Export Processing & Industrial Zones Authority 
Address: 3rd Floor, Vinh Phuc People’s Committee Building, Nguyen Trai, Dong Da - Vinh Yen 
City, Vinh Phuc Province 
Tel: 0211 3 843403; Fax: 0211 3 843407  
Website: http://www.vinhphuc.gov.vn  Email: bqlkcn@vinhphuc.gov.vn
 
 
5. Bac Ninh Province 
 
Bac Ninh People’s Committee 
Address: 10 Phu Dong Thien Vuong- Bac Ninh City, Bac Ninh Province 
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Tel: 0241 3 822470; Fax: 0241 3 822492 
Website: http://www.bacninh.gov.vn Email of person in charge: nguyenthanhtung@gmail.com
 
Bac Ninh Department of Planning and Investment 
Address: 06 Ly Thai To- Bac Ninh City, Bac Ninh Province 
Tel: 0241 3 822569; Fax: 0241 3 825777 
Website: http://www.bacninh.gov.vn  Email: khdt@bacninh.gov.vn
 
Bac Ninh Department of Industry and Trade 
Address: 7 Ly Thai To- Bac Ninh City, Bac Ninh Province 
Tel: 0241 3 822653; Fax: 0241 3 822677 
Website: http://www.bacninh.gov.vn
 
Bac Ninh Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 10 Ly Thai To-Bac Ninh City, Bac Ninh Province 
Tel: 0241 3 8252232; Fax: 0241 3 825236 
Website: http://www.izabacninh.gov.vn  Email: bacninh_iza@bacninh.gov.vn
 
 
6. Quang Ninh Province 
 
Quang Ninh People’s Committee 
Address: Hong Ha - Ha Long City, Quang Ninh Province 
Tel: 033 3 836032; Fax: 033 3 835353  
Website: http://www.quangninh.gov.vn  Email: vpubnd@quangninh.gov.vn
 
Quang Ninh Department of Planning and Investment 
Address: Office Building No 2, Hong Ha - Ha Long City, Quang Ninh Province 
Tel: 033 3 835687; Fax: 033 3 838071 
Website: http://www.quangninhdpi.gov.vn  Email: quangninhdpi@vnn.vn  
 
 Quang Ninh Department of Industry and Trade 
Address: 10th –11th Floor, Office Building No 2, Hong Ha - Ha Long City, Quang Ninh Province 
Tel: 033 3 825205; Fax: 033 3 3821548 
Website: http://www.quangninh.gov.vn/Socongthuong.aspx  Email: sct@quangninh.gov.vn
 
Quang Ninh Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 10th Floor, Office Building No2, Hong Ha - Ha Long City, Quang Ninh Province 
Tel: 033 3 836579; Fax: 033 3 838022 
Website: http://halonginvest.gov.vn  Email: banktdn-qn@hn.vnn.vn
 
 
 
II. SOUTHERN PROVINCES 
 
7. Ho Chi Minh City 
 
HCMC People’s Committee 
Address: 86 Le Thanh Ton, Ben Nghe, District 1 - HCMC 
Tel: 08 3 8296052; Fax: 08 3 8295675 
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Website: http://www.hochiminhcity.gov.vn  Email: ubnd@tphcm.gov.vn
 
HCMC Department of Planning and Investment 
Address: 2 Le Thanh Ton, District 1 - HCMC 
Tel: 08 3 8297834; Fax: 08 3 8295008 
Website: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn  Email: skhdt@tphcm.gov.vn
 
HCMC Department of Industry and Trade 
Address: 163 Hai Ba Trung, District 3 - HCMC 
Tel: 08 3 8296322; Fax: 08 3 8221778 
Website 1: http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn
Website 2: http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn
Email: scn@tphcm.gov.vn
 
HCMC Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 35 Nguyen Binh Khiem; District 1- HCMC 
Tel: 08 3 8290414; Fax: 08 3 8294271 
Website: http://www.hepza.gov.vn  Email: office@hepza.gov.vn
 
 
8. Can Tho City 
 
Can Tho People’s Committee 
Address: Hoa Binh Road, Ninh Kieu District - Can Tho City 
Tel: 080 3 71165; Fax: 080 3 71182 
Website: http://www.cantho.gov.vn  Email: vpubndtpct@cantho.gov.vn
 
Can Tho Department of Planning and Investment 
Address:61/21 Ly Tu Trong, Ninh Kieu District - Can Tho City 
Tel: 0710 3 830235; Fax: 0710 3 830570 
Website 1: http://sokhdt.cantho.gov.vn  Website 2: http://www.cantho.gov.vn
Email: sokhdt@cantho.gov.vn
 
Can Tho Department of Industry and Trade 
Address: 2A Hoa Binh, Ninh Kieu District - Can Tho City 
Tel: 0710 3 820702; Fax: 0710 3 820702 
Website 1: http://soct.cantho.gov.vn  Website 2: http://www.cantho.gov.vn
Email: soct@cantho.gov.vn
 
Can Tho Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 105 Tran Hung Dao, Ninh Kieu District - Can Tho City 
Tel: 0710 3 830238; 0710 3 830773 
Website: http://www.canthoepiza.gov.vn  Email: banqlkcncx@cantho.gov.vn
 
 
9. Binh Duong Province 
 
Binh Duong People’s Committee 
Address 1 Quang Trung - Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province 
Tel: 0650 3 822825; Fax: 0650 3 822174 
Website: http://www.binhduong.gov.vn  Email: vpub@binhduong.gov.vn
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Binh Duong Department of Planning and Investment 
Address: Binh Duong Highway - Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province 
Tel: 0650 3 822926; Fax: 0650 3 824817 
Website: http://www.binhduong.gov.vn  Email: sokhdt@binhduong.gov.vn
 
Binh Duong Department of Industry and Trade 
Address: 185-187 Binh Duong Highway - Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province 
Tel: 0650 3 822601; Fax: 0650 3 811172 
Website: http://www.sctbinhduong.gov.vn  Email: soct@binhduong.gov.vn
 
Binh Duong Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 5 Quang Trung - Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province 
Tel: 0650 3 831215; Fax: 0650 3 823984 
Website: http://www.binhduong.gov.vn  Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn
 
 
10. Dong Nai Province 
 
Dong Nai People’s Committee 
Address:02 Nguyen Van Tri - Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061 3 822501; Fax: 061 3 824934 
Website: http://www.dongnai.gov.vn  Email: ubdongnai@hcm.vnn.vn
 
Dong Nai Department of Planning and Investment 
Address: 02 Nguyen Van Tri -  Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061 3 822505; Fax: 061 3 941718 
Website: http://www.dpidongnai.gov.vn  Email: khdtdongnai@hcm.vnn.vn
 
Dong Nai Department of Industry and Trade 
Address: 02 Nguyen Van Tri-  Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061 3 823317; Fax: 061 3 823319 
Website: http://cnpt.doit-dongnai.gov.vn  Email: scndnvn@hcm.vnn.vn
 
Dong Nai Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 26 2A Road, Bien Hoa 2 Industrial Park - Bien Hoa City, Dong Nai Province 
Tel: 061 3 892378; Fax: 061 3 892379 
Website: http://www.diza.org.vn  Email: diza@hcm.vnn.vn
 
 
11. Ba Ria-Vung Tau Province 
 
Ba Ria-Vung Tau People’s Committee 
Address: 04 Hoang Dieu - Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province 
Tel: 064 3 825125; 064 3 711826 
Website: http://www.baria-vungtau.gov.vn  Email: ubnd@baria-vungtau.gov.vn
 
Ba Ria-Vung Tau Department of Planning and Investment 
Address: 01 Ho Xuan Huong - Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province 
Tel: 064 3 852401; Fax: 064 3 859080 
Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn  Email: sokhdt@baria-vungtau.gov.vn
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Ba Ria-Vung Tau Department of Industry and Trade 
Address: 08 Tran Hung Dao-  Ba Ria-Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province 
Tel: 064 3 856109; 064 3 856324 
Website: http://soct.baria-vungtau.gov.vn  Email: soct@baria-vungtau.gov.vnỞ CÔNG THƯNH  
Điện thoại: 064.856109 – Fax: 064856344 – Email: soct@baria-vungtau.g 
Ba Ria-Vung Tau Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 124 Vo Thi Sau - Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province 
Tel: 064 3816640; Fax: 064 3858531 
Website: http://banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn  Email: banqlkcn@baria-vungtau.gov.vn
 
 
 
III.  CENTRAL PROVINCES 
 
12. Danang City 
 
Da Nang City People’s Committee 
Address: 42 Bach Dang - Da Nang City 
Tel: 0511 3 840237; Fax: 0511 3 825321 
Website: http://www.danang.gov.vn  Email: website@danang.gov.vn
 
Da Nang Department of Planning and Investment 
Address: 47 Ngo Gia Tu - Da Nang City 
Tel: 0511 3 893783; Fax: 0511 3 829184 
Website: http://dpi.danang.gov.vn  Email1: sokhdt@dng.vnn.vn Email 2: skhdt@danang.gov.vn
 
Da Nang Department of Industry and Trade 
Address: 06 Tran Quy Cap - Da Nang City 
Tel: 0511 3 822548; Fax: 0511 3 889540 
Website: http://socongthuong.danang.gov.vn  Email: sctdanang@yahoo.com
 
Da Nang Export Processing & Industrial Zones Authority  
Address: 58 Nguyen Chi Thanh, Hai Chau District - Da Nang City 
Tel: 0511 3 830017; Fax: 0511 2 830015 
Website: http://www.iza.danang.gov.vn  Email: diepza@dng.vnn.vn
 
 
13. Quang Ngai Province 
 
Quang Ngai People’s Committee 
Address: 52 Hung Vuong - Quang Ngai City, Quang Ngai Province 
Tel: 055 3 825510; Fax: 055 3 822217 
Website: http://www.quangngai.gov.vn  Email: vpubnd@quangngai.gov.vn
 
Quang Ngai Department of Planning and Investment 
Address: 96 Nguyen Nghiem - Quang Ngai City, Quang Ngai Province 
Tel: 055 3 822868; 055 3 825701 
Website: http://www.quangngai.gov.vn  Email: skhdt@quangngai.gov.vn
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Quang Ngai Department of Industry and Trade 
Address: 50-60 Pham Van Dong - Quang Ngai City, Quang Ngai Province 
Tel: 055 3 820254; Fax: 055 3 826988 
Website: http://www.quangngai.gov.vn  Email: scn@quangngai.gov.vn
 
Quang Ngai Export Processing & Industrial Zones Authority 
Address: 25 Hung Vuong -  Quang Ngai City, Quang Ngai Province 
Tel: 055 3 828514; Fax: 055 3 828514 
Website: http://www.quangngai.gov.vn  Email: bqlkcn@quangngai.gov.vn
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