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Notizie mercati esteri [1]

Vietnam: a gennaio l'espansione degli investimenti esteri è
aumentata del 41,4 %

L'investimento totale per espandere il capitale nei progetti esistenti a gennaio è aumentato del 41,4% su base
annua, mentre l'investimento totale è aumentato del 51,7%, escludendo il progetto GNL da 4 miliardi di dollari nella
provincia di Bac Lieu registrato lo scorso gennaio.
Secondo l'Agenzia per gli investimenti esteri del Ministero della pianificazione e degli investimenti, a partire da
gennaio 2021, il capitale totale di nuova registrazione, nonché gli investimenti destinati al contributo di capitale e
agli acquisti di azioni hanno raggiunto $ 2,02 miliardi, pari al 37,8% della cifra dello scorso anno. Tuttavia, se si
escludesse il progetto GNL da 4 miliardi di dollari nella provincia di Bac Lieu, l'investimento totale di questo mese
sarebbe superiore del 51,7% rispetto allo scorso anno.
Ci sono stati 47 progetti di nuova registrazione (in calo dell'81,8% su base annua), con un investimento totale di
oltre $ 1,3 miliardi (in calo del 70,3% su base annua), incluso il progetto della Vietnam Kodi New Material Co., Ltd.
a $ 270 milioni (a Bac Giang); JA Solar PV Vietnam da 210 milioni di dollari della Cina (a Bac Giang); Everwin
Precision Vietnam da 200 milioni di dollari di Hong Kong (a Nghe An); e le imprese statunitensi da 110 milioni di
dollari statunitensi nella città di Danang.
Oltre a questi, 46 progetti (in calo del 40,3% su base annua) hanno ampliato il capitale per un valore totale di $
472,2 milioni (in aumento del 41,4%). L'espansione di capitale più notevole è stata realizzata dal progetto cinese di
produzione di pneumatici radianti (provincia di Tay Ninh) che ha aggiunto 312 milioni di dollari. Inoltre, vi sono stati
194 conferimenti di capitale e acquisti di azioni (in calo del 78,1%) con un investimento totale di $ 220,8 milioni (in
calo del 58,7%).
Anche il fatturato all'esportazione delle imprese a capitale estero è aumentato in modo consistente. Questi attori
hanno esportato beni e servizi per un valore di 19,6 miliardi di dollari (compreso il petrolio greggio), con un
aumento del 52,3% su base annua e pari al 72,7% del fatturato delle esportazioni del paese. Escludendo il petrolio
greggio, questo fatturato all'esportazione è stato di $ 19,5 miliardi, in crescita del 53,7%, catturando il 72,2% del
fatturato totale delle esportazioni del paese.
Nel frattempo, il fatturato delle importazioni è stato di $ 17,3 miliardi, in aumento del 46,9% su base annua.
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Pertanto, a gennaio, il surplus commerciale delle imprese a investimento estero è stato di $ 2,3 miliardi (incluso il
petrolio greggio) o $ 2,2 miliardi (escluso il petrolio greggio).
Fonte: https://www.vir.com.vn/foreign-investment-expansion-up-414-per-cent-in-january-82356.html [2]

(Contenuto editoriale a cura della Italian Chamber of Commerce in Vietnam (ICHAM) [3])
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