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Dati macroeconomici > anno 2019
Reddito Procapite

(€)

2.600

Tasso di inflazione

(%)

2,23

Tasso di disoccupazione

(%)

1,98

Tasso di variazione del Pil

(%)

7,02

Totale import

(%)

226,44

Totale export

(mld/€)

235,32

Saldo Bilancia Commerciale

(mld/€)

8,88

Totale importazioni dall'Italia

(mld/€)

1,19

Totale esportazioni verso l'Italia

(mld/€)

2,96

Saldo interscambio Italia

(mld/€)

1,77

Investimenti esteri verso il paese

(mld/€)

33,94

Investimenti del paese all'estero

(mld/€)

9,7

Investimenti italiani nel paese

(mld/€)

0,67

Investimenti del paese in Italia

(mld/€)

0

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.
Fonti: General Statistics Office (GSO); World Bank; ISTAT; The State Bank of Vietnam; Banca
d’Italia.
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Vietnam
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): +5, (+6 ora legale)
Superficie: 331.230 kmq
Popolazione: 95.540.800
Comunità italiana: concentrata principalmente ad Hanoi e Ho Chi Minh City.
Capitale: Hanoi
Città principali: Ho Chi Minh City, Bac Ninh, Hai Phong, Hue, Da Nang, Nha Trang, Binh Duong.
Moneta: Dong (VND)
Tasso di cambio1: 1€= 25.766 VND
Lingua: Vietnamita
Religioni principali: Buddismo (9,3%), Cristianesimo (6,7%), Hoà Hảo (1,5%), Cao Đài (1,1%), Ateismo (80,8%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Socialista a partito unico (Partito Comunista). A capo dello Stato è
il Presidente, eletto tra i membri dell’Assemblea nazionale. Il Primo Ministro, a capo del Governo, nomina i
Ministri che devono avere l’approvazione dell’Assemblea nazionale (Quốc hội). L’Assemblea nazionale unicamerale, formata da 500 membri, è il più alto organo legislativo del paese. Le cariche di Governo devono
essere ratificate dal Parlamento, eletto per un periodo di cinque anni.
Suddivisione amministrativa: 58 provincie e 5 municipalità (Can Tho, Da Nang, Hai Phong, Hanoi e Ho Chi
Minh City).

Quadro dell’economia
Quadro macroeconomico2

Con una popolazione giovane (oltre il 70% è sotto i
35anni) di 95 milioni di abitanti, altamente istruita e
imprenditoriale, che lo rende il quattordicesimo paese
più popoloso al mondo, ed un tasso di crescita costante negli ultimi 10 anni, il Vietnam risulta uno dei paesi più attivi nella gestione del capitale estero nell’area
del Sud-Est Asiatico.
In un contesto di instabilità economica globale, il Vietnam ha sempre mantenuto la sua posizione come
paese con il più veloce tasso di sviluppo.
Nel 2019, il PIL ha raggiunto il 7,02% di crescita, superando ogni previsione del governo, data intorno al
6,6-6,8%.
Si prevede che il Vietnam continui la sua crescita, diventando la 20esima potenza economica mondiale
entro il 2050, spinto da importanti riforme economiche, forti istituzioni pubbliche e da un continuo rafforzamento delle basi macroeconomiche.
La Banca Mondiale, nella sua annuale classifica per la
“facilità di impresa”, ha posizionato il Vietnam in 70esima posizione su 190. I costanti valori positivi registrati
negli anni rendono il paese un interessante, e profittevole, luogo in cui investire. Una crescita si evidenzia
anche nel mercato interno con un aumento del numero
di imprese fondate nel 2019 che ammonta a 138 mila.
Nell’ultimo anno, le esportazioni di beni e servizi
sono cresciute del 8,1%, mentre, nello stesso periodo, le importazioni hanno registrato un aumento del
7%. Si denota un’apertura e un interesse al settore
ecosostenibile e hi-tech, coinvolti dal piano strategico del Ministero dello Sviluppo Vietnamita per il
periodo 2018-2023. I settori già inseriti nel mercato
risultano proseguire la loro ascesa, tra questi il setto-

re del F&B che risulta essere in cima nella classifica
degli acquisti dei consumatori e che vanta una previsione di crescita del 6% fino al 2020.
Anche il settore terziario si allinea alla tendenza positiva del paese, nel 2019 il settore turismo ha riscontrato una crescita del 16,2%, contando 18 milioni di
turisti, risultato correlato e supportato dalle diverse
facilitazioni burocratiche, per il rilascio dei visti, che il
governo vietnamita ha messo in atto stringendo accordi diplomatici con differenti paesi.

Principali settori produttivi3

Industria e costruzione (50,4%; +8,9%); servizi (45%;
+7,3%); agricoltura, pesca e silvicoltura (4,6%; +2,01%).

Infrastrutture e trasporti3

Nel 2018 il governo Vietnamita ha annunciato un piano di investimenti, equivalente a 921 milioni USD, per
lo sviluppo delle infrastrutture e dei parchi industriali,
che verranno erogati dal 2020. Il sistema infrastrutturale da sempre in cima nell’agenda governativa, è
il fattore da sviluppare e da sostenere efficacemente
per sfruttare al meglio il potenziale del paese.
In particolare, nella nuova direttiva vengono individuate 8 zone, localizzate per lo più nella fascia costiera, in cui si prevedono la costruzione di canali
industriali e hub tecnologici.
1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: IMF Vietnam 2018 article IV, General statistics office of Vietnam,
World Bank.
3 Fonte: General Statistics Office of Vietnam via Haver Analytics;
Transport Scientific - Technological Bulletin Vietnam (2013), World
Economic Forum Report 2018.
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La rete stradale, d’altro canto, vedrà l’implementazione di 250 km, con un finanziamento previsto di 134
miliardi.
Per quanto riguarda lo sviluppo della rete ferroviaria,
la concentrazione è ricaduta sulla costruzione della
rete ad alta velocità per la connessione delle due
maggiori città del paese, Hanoi ed Ho Chi Minh City,
attraverso la North-South Express Railway, che costerà 56 miliardi di dollari.
Il piano di costruzione prevede anche un aeroporto
internazionale nel sud del paese, il Long Thanh International Airport, situato a 40km dalla città di Ho Chi
Minh, la cui realizzazione prenderà avvio nel 2021.
Data la crescente espansione delle città si è resa necessaria anche la costruzione di una rete metropolitana nei due poli del paese più importanti.
Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi lavori
di costruzione e miglioramento nel settore autostradale. Il sistema ferroviario è stato potenziato con la
costruzione della Hanoi - Lao Cai - Hanoi e la Ho Chi
Minh City - Dong Dang - Pechino. Il sistema portuario, ha ricevuto un sostanziale miglioramento interessando i porti di Cai Lan, Hai Phong, Cua Lo, Vung
Ang, Tien Sa, Quy Nhon, Nha Trang, Ho Chi Minh City
e Can Tho e aggiornamento, in alcuni, del sistema di
trattamento dati necessario per soddisfare il sistema
di carico-scarico merci. Tenendo in considerazione
che, al 2019 il Vietnam contava 44 porti (se si considerano anche i minori, il numero sale a 320) e che
il volume di merci si è raddoppiato negli ultimi dieci anni e che il commercio ha toccato i 351 miliardi di dollari, il settore è una priorità di investimento
per il governo. Il porto di Ho Chi Minh, si posiziona
al 26esimo posto nella classifica dei più grandi porti
container del mondo, e in 6sta posizione nella classifica dei più grandi porti ASEAN.

Commercio estero4

Totale import: mld/€ 226,44
Totale export: mld/€ 235,32
Principali prodotti importati (%): componenti elettriche ed elettroniche (19,5); macchinari (11,4); tessuti
(-0,5).
Principali prodotti esportati (%): cellulari e componenti elettroniche (20,4); prodotti tessili (6,9); macchinari (11,9).

Principali partner commerciali5

Paesi Clienti (%): UE (29,5); ASEAN (28,7); USA (10);
Cina (6,8).
Paesi Fornitori (%): Cina (17); Paesi ASEAN (31); Corea del Sud (10,30); UE (15,4).

Interscambio con l’Italia6

Saldo commerciale: mld/€ 1,77
Principali prodotti importati dall’Italia (%): mac-

chinari (48,37); prodotti in pelle (21,01); prodotti
tessili e calzature (9,56).
Principali prodotti esportati in Italia (%): macchinari e componenti meccaniche (29,69); prodotti
in pelle (15,82); apparecchi elettronici e le loro parti
(7,12).

Investimenti esteri (principali Paesi)7

Paesi di provenienza (%): Corea del Sud (20,8%);
Hong Kong (20,7%) e Singapore (11,8%).
Paesi di destinazione: Haiti; Mozambico; Laos;
Cambogia.

Investimenti esteri (principali settori)7

Verso il paese (%): settore manifatturiero (41,95); immobiliare (24,4); retail (7,4).

Aspetti normativi e legislativi
Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione8: il
documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in territorio vietnamita è il modulo
di dichiarazione delle merci importate (Tờ Khai Hàng
Hoá Nhập Khẩu). Altri documenti che possono essere richiesti per lo sdoganamento sono, ad esempio,
dichiarazioni di valore, fatture, certificati di origine,
lettere di credito, contratti di vendita, certificati di
registrazione e permessi di importazione o licenze
rilasciate dalle autorità competenti.
Classificazione doganale delle merci9: in virtù
della partecipazione all’ASEAN (AFTA), presente una
classificazione doganale strutturata sulla base del sistema armonizzato.
Restrizioni alle importazioni10: previste per prodotti
agroalimentari (gli importatori di tali prodotti devono
in genere ottenere una Dichiarazione (o certificato di
conformità di prodotto).
Importazioni temporanee8: consentite per manifestazioni promozionali e fieristiche e se beni in transito
sul territorio Vietnamita.

Attività di investimento ed insediamenti
produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: l’imprenditore interessato a entrare nel mercato può operare
attraverso una Società a totale capitale straniero, una
4 Fonte: General Department of Vietnam Customs.
5 Fonte: GSO.
6 Fonte: Vietnam custom.
7 Fonti: Vietnam’s Foreign Investment Agency, ICE.
8 Fonte: Agenzia delle Dogane Italiana.
9 Fonte: Ministero degli Affari Esteri del Vietnam.
10 Fonte: News Mercati.
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Società a capitale misto, una Joint Venture o attraverso uffici di rappresentanza presenti in loco. Una
volta ottenute le licenze e i permessi governativi, l’investitore straniero avrà gli stessi diritti e doveri dei
cittadini Vietnamiti.
Legislazione societaria: tipologie societarie legali:
Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società a Nome Collettivo, Società Privata.

Brevetti e proprietà intellettuale

Il Vietnam è firmatario 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. Ha aderito, inoltre, all’accordo su Trade-related aspects of intellectual property
rights (TRIPs), contestualmente all’adesione al WTO.

Sistema fiscale11

Le forme di tassazione applicabili alle imprese sono:
la Enterprise Income Tax, la Value Added Tax (VAT) e i
dazi su import/export. Le importazioni sono soggette all’applicazione di tre differenti aliquote: ordinaria,
preferenziale (per le merci importate da paesi nel novero delle “Most Favored Nation”), preferenziale speciale (Paesi appartenenti all’ASEAN). Per le esportazioni, il Vietnam prevede un dazio solo su alcune
tipologie di merci elencate dalla rispettiva normativa.
Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi
delle persone fisiche (VND)

Reddito

<5.000.000

Valore
5%

5.000.000 - 10.000.000

10%

18.000.000 - 32.000.000

20%

52.000.000 - 80.000.000

30%

10.000.000 - 18.000.000

32.000.000 - 52.000.000
> 80.000.000

15%

25%

35%

Tassazione sulle attività di impresa: 20%
Imposta sul valore aggiunto (VAT)
- Standard: 10%
- Fertilizzanti, attrezzatura medica, scientifica e
sportiva, servizi culturali: 5%
- Servizi sanitari e di credito, prodotti agricoli, attività
scientifiche ed educazionali: 0%
- Tassa consumi speciali su beni di lusso o non essenziali: es. sigarette 65%, alcool 25-45%, automobili: dal 10 al 60%.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese12: 4
Condizioni di assicurabilità SACE13: apertura senza condizioni.

Sistema bancario14

La Banca Centrale della Repubblica Socialista del
Vietnam è un organo governativo e ad essa sono affidate le funzioni di gestione delle operazioni valutarie e
bancarie. Per quanto concerne le operazioni di credito,
essa agisce al pari degli altri istituti di credito. La Banca
Centrale è autorizzata a emettere valuta e a condurre
operazioni monetarie a favore del Governo. Gli interventi della Banca Statale mirano a stabilizzare il valore
della valuta, a garantire la sicurezza degli istituti di credito e a favorire lo sviluppo socio-economico in conformità degli orientamenti politici. La Banca Centrale è
dotata di piena personalità giuridica e di capitale legale
di proprietà statale. La sede principale è ad Hanoi.
Banche commerciali: 6 banche commerciali di proprietà statale (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VDB, MHB); 35 banche commerciali per azioni.
Banche a partecipazione estera: 6 banche in joint venture; 6 banche al 100% di capitali esteri; 50 filiali di banche estere presenti su tutto il territorio nazionale; 50
uffici di rappresentanza presenti nelle maggiori città.

Tassi bancari14
Tipologia

Banche statali

Valore

VND

7 – 9% (breve termine)
9,5 – 11% (lungo termine)

USD

3 – 4,5% (breve termine)
5,5 – 6,5% (lungo termine)

Banche commerciali per azione

Tipologia

Valore

VND

8 – 9% (breve termine)
10 – 11% (lungo termine)

USD

4,5 – 6% (breve termine)
6 – 7% (lungo termine)

11 Fonte: Agenzia Nazionale delle Entrate Vietnamita.
12 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado
di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo),
ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano
Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista
l’assegnazione di una categoria di rischio.
13 Fonte: www.sace.it
14 Fonte: Banca Statale del Vietnam.
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Principali finanziamenti e linee di credito
Attività Simest

Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b

Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

Accordi con l’Italia

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo (firmata ad Hanoi il
26 novembre 1996). Per ciò che concerne il Vietnam,
la Convenzione si applica all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sugli utili e all’imposta
sulle rimesse degli utili.

Costo dei fattori produttivi

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a

Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un
Temporary Export Manager
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90

Interventi agevolativi a supporto
di investimenti all’estero
L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto
di crediti all’esportazione
Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche14

Presenti 328 parchi industriali e 16 zone economiche
su scala nazionale. Nel 2019, i parchi industriali e le
zone economiche hanno attirato circa 33,94 mld/€ di
investimenti, rispetto ai 35,6 miliardi nell’anno precedente.
Attualmente in Vietnam non esistono zone franche
vere e proprie. Tuttavia, nell’ambito degli incentivi
accordati dalla Legge sull’Investimento estero, sono
state istituite le Export Processing Zones (EPZ), zone
industriali specializzate nella produzione di beni destinati esclusivamente all’esportazione e servizi inerenti a tali produzioni. Esse hanno limiti geografici
ben definiti e la loro istituzione deve essere autorizzata dal Governo. Le imprese che operano in queste
zone sono esenti da tariffe di importazione per quanto riguarda beni strumentali all’attività aziendale. Tuttavia, esse devono esportare almeno l’80% dei beni
prodotti pena il decadimento dai benefici. Le transazioni tra le EPZ e il resto del territorio Vietnamita sono
soggette a procedure doganali e la valuta utilizzata
all’interno delle EPZ deve essere convertibile. Non
è permessa l’importazione nelle EPZ di beni di cui è
normalmente vietata l’introduzione in Vietnam, salvo
autorizzazione speciale da parte del Governo. Esistono attualmente sei EPZ (Ho Chi Minh, Hanoi, Hai
Phong, Da Nang, Can Tho).

Categoria

Manodopera
(al mese in €)

Da

Operaio

Impiegato

A

180

360

1.000

2.300

230

Dirigente

480

Organizzazione sindacale
La principale organizzazione sindacale del paese è
la VGCL (Vietnam General Confederation of Labour),
subordinata al controllo del Partito Comunista Vietnamita. La VGCL è membro della WFTU (World Federation of Trade Unions).

Elettricità ad uso industriale
(in €/Kw/h)15
Da

A

Alta tensione >110 kw/h

0,033

0,094

Media tensione <110 kw/h

0,034

0,098

Prodotti petroliferi
(in €/litro)16

Da

Benzina

A

0,63

Nafta

0,68

0,62

Combustibile industriale/
bombola 12 Kg

0,64
13,09

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)17
Città categoria 1

Città categoria 2 - 5

15 Fonte: Vietnam Eletricity (EVN).
16 Fonte: Petrolimex group.
17 Fonte: Hanoi Limited Water Company.

Da

0,145
0,124

A

0,74

0,62
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In Italia

Affitto locali uffici
(in €/m2)18

Hanoi

Città

Valore medio

HCM

16,9

22,93

Informazioni utili
Indirizzi Utili nel Paese
Rete diplomatico consolare19

Ambasciata d’Italia ad Hanoi
9, Le Phung Hieu Street
Tel: + 84 24 382562 46/56 - Fax: + 84 24 38267602
www.ambhanoi.esteri.it
ambasciata.hanoi@esteri.it
Consolato Generale di Ho Chi Minh City
President Place Building 10th Floor,
Nguyen Du Street, District 1
Tel: +84 2838275445/6 - Fax: +84 2838275444
www.conshochiminh.esteri.it
hochiminh.consolato@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani

Istituto Italiano di Cultura
Ufficio ICE 20
Unit 2205, 22nd Floor, Saigon Trade Center
37, Ton Duc Thang Street,
District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 2838228813 - Fax: +84 2838228814
hochiminh@ice.it

Istituti di credito italiani

BNL c/o BNP Paribas
per informazioni e assistenza sui progetti di sviluppo
internazionale:
m.accinni@bnlmail.com
internazionalizzazione@bnlmail.com
Intesa SanPaolo
11th Floor Gemadept Tower – 6,
Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City,
Tel: +84 8 38245450-1 - Fax: +84 8 38245453
hochiminhcity.repoffice@intesasanpaolo.com
Unicredit Bank AG
Unit 808, Tungshing Square, 2 Ngo Quyen, Hanoi
Tel: +84 4 3826 5027 - Fax: +84 4 3826 5028
unicredit.hanoi@hn.vnn.vn

Rete diplomatico-consolare

Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam
Via di Bravetta 56 - 00156 Roma
Tel: +39 06 6616 0726 - +39 06 99704318
Fax: +39 06 6615 7520
www.mofa.gov.vn/vnemb.italia
vnemb.it@mofa.gov.vn
Formalità doganali e documenti di viaggio
Per l’ingresso in Vietnam è necessario possedere un
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Il
visto deve essere obbligatoriamente ottenuto prima
della partenza presso le sedi diplomatiche vietnamite
in Italia. Somme di denaro contante superiori a USD
7.000 (ca 6.300€) devono essere dichiarate all’ufficio
della dogana presente presso il luogo di arrivo.
Corrente elettrica: 220V
Solitamente le spine delle apparecchiature elettriche hanno due spinotti rotondi, si possono trovare
anche spine a due o tre lamelle piatte.

Giorni lavorativi ed orari

Uffici: lun-ven 8.00-17.00.
Negozi: aperti tutti i giorni della settimana. Chiusi durante giorni delle festività tradizionali vietnamite.
Banche: lun-ven 8.00-17.00 sab 8.00-11.30.
Festività: Capodanno Vietnamita (Tết Nguyên Đán),
gennaio o febbraio; 3 febbraio (Anniversario della
fondazione del Partito Comunista vietnamita); 10°
giorno del 3° mese lunare - marzo o aprile (Hùng
Vương); 30 aprile (Festa della liberazione); 1, 19 maggio (Anniversario di Hồ Chí Minh); 2 settembre (Festa
Nazionale dell’Indipendenza).
Assistenza medica
Non è obbligatorio alcun vaccino, tuttavia è consigliabile effettuare apposite vaccinazioni prima della
partenza (febbre gialla e malaria). Strutture sanitarie
con standard occidentali sono presenti nelle città di
Hanoi e Ho Chi Minh City; dati gli elevati costi di tali
cliniche private è preferibile stipulare un’assicurazione sanitaria personale.

Mezzi di trasporto

Compagnia aerea di bandiera: Vietnam Airlines
Altre compagnie che effettuano collegamenti con
l’Italia: Aeroflot Russian Airlines, Air France, Cathay
Pacific, China Southern Airlines, Emirates, Etihad Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines,
Thai Airways, Turkish airlines.
18 Fonte: Savills world research (HCM, Vietnam).
19 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel Paese: www.esteri.it
20 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).
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Trasferimenti da e per l’aeroporto: taxi dall’aeroporto internazionale Noi Bai fino al centro di Hanoi:
13-15€. Bus dall’aeroporto internazionale Noi Bai ad
Hanoi: numero 7 per stazione Kim Ma e numero 17

Italian Chamber of Commerce
in Vietnam – ICHAM

per stazione Long Bien, 0,25€. Taxi dall’aeroporto
internazionale Tan Son Nhat fino al centro di Ho Chi
Minh City: 8-10€.

Ho Chi Minh City

Fondata nel: 2008
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2013
Presidente: Michele D’Ercole
Segretario Generale: Hoang Hai Pham
Indirizzo: Landmark Building, 15th floor, 5B Ton Duc Thang St., District 1, 80800Ho Chi Minh City
Telefono: +84 283 82 24 059
E-mail: info@icham.org; officer@icham.org
Web: www.icham.org
Orario: 9.00 - 18.00
Numero di soci: 93
Quota associativa: individuale: 8.000.000 VND (€ 400), PMI: 14.000.000 VND (€ 600), grande: 28.000.000
VND (€ 1.200).
Newsletter: Trimestrale
Pubblicazioni: https://icham.org/en-newsletter
Altri Uffici: Casa Italia, 18 Le Phung Hieu St., Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam.

