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Nell’elenco Svizzera, 
Libano, San Marino e 

Hong Kong - Più facile 
investire in Italia

Investimenti degli operatori finanziari esteri nel nostro Paese 
con meno ostacoli fiscali. Con la pubblicazione del decreto del 
Ministro delle Finanze del 9 agosto nella “Gazzetta Ufficiale” è 
stata, infatti, aggiornata la lista dei Paesi cosiddetti “white list” 
secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto 
Legislativo 239/1996. E nella white list entrano Paesi che fino a 
qualche anno fa venivano considerati “opachi”, come, solo per 
citarne alcuni, Svizzera, San Marino e Liechtenstein.
Il Decreto 239/1996, che di fatto ora viene integrato con 
la nuova lista, stabilisce la non applicazione dell’imposta 
sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e 
titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in 
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. La 
nuova lista conta più di 120 Paesi (si veda il grafico nella pagina 
successiva) che sono quasi il doppio della precedente che ne 
contava meno di 70.

Il provvedimento ha due effetti immediati. Il primo consiste 
nell’allargamento del novero dei Paesi ai cui residenti sarà 
permesso di investire in obbligazioni pubbliche e private senza 
essere soggetti all’imposta sostitutiva sugli interessi prevista 
dal Decreto 239/1996.
Il secondo effetto comporta l’ampliamento del mercato 
dei capitali per i soggetti pubblici e privati, non limitato alle 
obbligazioni, ma anche ad altre forme di finanziamento: ciò 
grazie ai rinvii a questa lista presenti nell’ordinamento tributario, 
inseriti negli anni sempre per esentare i residenti in queste 
giurisdizioni dalle ritenute sui redditi di capitale. Solo per fare un 
esempio, si pensi ai fondi sovrani dell’Arabia Saudita o del Qatar 
e alle banche svizzere, che potranno da ora investire non solo 
nei titoli del debito pubblico ma anche in obbligazioni emesse 
da soggetti privati (banche o società non finanziarie che siano).
Inoltre questi investitori non saranno soggetti a ritenuta né sui 
proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni o Sicav 
di diritto italiano (articolo 26-quinquies, Dpr 600/1973), né su 
operazioni di prestito titoli o di pronti contro termine (articolo 
26-bis, Dpr 600/1973).
Va considerato, poi, l’aumento delle possibilità di finanziamento 
a medio e lungo termine, previste dal comma 5-bis dell’articolo 
26 del Dpr 600/1973, per le imprese italiane qualora pervengano 
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da investitori istituzionali esteri (per esempio i fondi di credito). 
Forse è proprio questo secondo effetto quello che potrà rivestire 
maggiore importanza in una fase di credit crunch come l’attuale.
Il decreto è frutto degli ultimi e molteplici accordi sullo scambio 
di informazioni stipulati anche all’indomani della voluntary 
disclosure. Il provvedimento permette a banche, assicurazioni, 
fondi di investimento esteri come quelli di Svizzera, San Marino, 
Federazione Russa, Libano,  Liechtenstein, Hong Kong e Isole 
Vergini Britanniche (solo per evidenziare le novità più eclatanti) 
di poter essere considerati per questi investimenti Paesi White.
Il Ministero, però, si è riservato un diritto di controllo 
sull’effettività degli accordi di scambio di informazioni con tutti 
i Paesi appartenenti alla nuova lista. Infatti, in caso di reiterate 
violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra 
Autorità competenti, qualora non risulti assicurata nella prassi 
operativa l’adeguatezza dello scambio di informazioni, l’Italia 
potrà cancellarli dalla lista. 

Fonte: articolo di Valerio Vallefuoco tratto da Il Sole 24 Ore del 23 agosto 2016.
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Sono entrate in vigore, dal 1 ottobre, nuove normative che 
puntano a semplificare i processi di creazione di società a 
capitale misto e straniero. Le nuove leggi sono frutto degli 
emendamenti adottati il 3 settembre scorso dal Comitato 
Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Queste 
modifiche sono significative e interessano la Legge sulle 
società di diritto cinese a capitale interamente straniero (Wholly 
Foreign-Owned Enterprises) e le leggi sulle società di diritto 
cinese a capitale misto, ossia la Legge sulla Sino-Foreign Equity 
Joint Venture e quella sulla Sino-Foreign Contractual Joint 
Venture. Tali emendamenti, in vigore dal 1 ottobre, semplificano 
le procedure di costituzione societaria, sostituendo l’attuale 
regime di approvazione (审批) degli investimenti esteri da parte 
del Ministero del Commercio con un più rapido regime di filing, 
ossia di archiviazione (备案).
 
Si tratta, dunque, di semplificazioni che riguarderanno le 
società a partecipazione estera il cui oggetto sociale non 
rientri nella cosiddetta Negative List, un documento ufficiale 
indicante i settori in cui gli investimenti esteri sono proibiti o 
soggetti a particolari restrizioni. Nello stesso giorno, il Comitato 
Permanente ha approvato delle misure provvisorie, le cosiddette 
Interim Filing Measures, che definiscono le caratteristiche 
principali del nuovo regime. Tali misure, il cui periodo di 
consultazione è terminata il 22 settembre 2016, sono entrate 
anch’esse in vigore il 1 ottobre 2016.
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Per costituire una società di diritto cinese a partecipazione 
estera, a prescindere dal relativo oggetto sociale, il regime 
attuale prevede che tale società debba ottenere la preventiva 
approvazione da parte del Ministero del Commercio (o del 
relativo ufficio locale) prima di effettuare la registrazione 
presso l’Amministrazione per l’Industria e il Commercio (o il 
relativo ufficio locale) e così ottenere la licenza commerciale. 
Inoltre, una volta che la società a partecipazione estera è stata 
costituita, qualsiasi cambiamento successivo che interessi gli 
elementi fondamentali della società stessa (nome, indirizzo 
legale, oggetto sociale, capitale sociale e investimento totale, 
rappresentante legale, soci investitori, statuto societario, ecc.) 
necessiterà di una nuova approvazione da parte del Ministero 
del Commercio (o del relativo ufficio locale). Al momento 
attuale, tale approvazione risulta essere una procedura lunga 
e complessa che richiede all’investitore straniero di fornire una 
mole consistente di documenti. 

Nuovo regime 
di costituzione 

societaria 
e Negative List

Dal 1 ottobre 2016, gli investimenti stranieri le cui attività 
non ricadano tra i settori ristretti o proibiti dalla Negative List 
non necessitano più di un’approvazione preventiva da parte 
del Ministero del Commercio (o del relativo ufficio locale). 
Naturalmente, al fine di implementare questo nuovo regime 
di costituzione societaria, è fondamentale che il Consiglio 
di Stato approvi entro il 1 ottobre la Negative List che verrà 
applicata a livello nazionale. Tale Negative List ricalcherà, 
molto probabilmente, il modello di quella attualmente in 
vigore nelle Free Trade Zones (Shanghai, Tianjin, Guangdong e 
Fujian), includendo tuttavia alcune modifiche che rispecchiano 
l’esperienza acquisita dalle autorità cinesi nelle Free Trade 
Zones.
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A partire dal 1 ottobre 2016, le società di diritto cinese a 
partecipazione estera impegnate in attività non interessate 
dalla Negative List devono effettuare, dopo la pre-approvazione 
del nome della società, una procedura di archiviazione presso 
il Ministero del Commercio (o il relativo ufficio locale). Tale 
archiviazione potrà essere effettuata prima dell’ottenimento 
della licenza commerciale o entro trenta giorni dall’ottenimento 
della stessa. Inoltre, nel caso di modifiche a livello societario 
concernenti gli aspetti cruciali delle società stessa, tali 
modifiche dovranno essere archiviate presso il Ministero del 
Commercio (o il relativo ufficio locale) entro trenta giorni dal 
momento in cui il consiglio di amministrazione della società 
adotta ufficialmente le modifiche.
Sotto il nuovo regime, l’archiviazione presso il Ministero del 
Commercio (o il relativo ufficio locale) potrà essere effettuata 
per via telematica e la mole di documenti richiesti sarà inferiore. 
Ad esempio, non sarà più necessario fornire il contratto di 
joint venture e lo studio di fattibilità. Entro tre giorni dalla 
richiesta di archiviazione presso il Ministero del Commercio 
(o il relativo ufficio locale), verrà rilasciata  una Filing Receipt 
(Ricevuta di Archiviazione), che sostituirà l’attuale Certificato di 
Approvazione. Per quanto concerne le società a partecipazione 
straniera già costituite, ad esse non verrà immediatamente 
richiesto di conformarsi al nuovo regime di archiviazione 
presso il Ministero del Commercio (o il relativo ufficio locale); 
tuttavia, nel caso di cambiamenti sostanziali a livello societario, 
dovranno attuare questa nuova procedura di archiviazione 
presso il Ministero del Commercio (o il relativo ufficio locale), 
al termine della quale verrà rilasciata loro una Filing Receipt, 
che andrà a sostituire il Certificato di Approvazione rilasciato 
precedentemente dal Ministero del Commercio (o dal relativo 
ufficio locale). 
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L’entrata in vigore a livello nazionale della Negative List segna un 
importante passo di maggiore liberalizzazione degli investimenti 
esteri anche al di fuori delle Free Trade Zones. Inoltre, la 
possibilità di ottenere in tempi più brevi la licenza commerciale 
e il beneplacito da parte del Ministero del Commercio è indice 
di un minor coinvolgimento da parte del Governo cinese nella 
procedura di costituzione societaria. Tutto ciò si traduce in una 
riduzione dei costi e delle tempistiche nell’ottenere le necessarie 
approvazioni per poter costituire una società a partecipazione 
straniera, sia essa a capitale interamente straniero o a capitale 
misto. Tuttavia, accanto a queste misure di semplificazione 
delle procedure, il nuovo regime prevede aspetti più stringenti 
rispetto al regime attuale. Ad esempio, il Ministero del 
Commercio avrà maggiori poteri di supervisione nei confronti di 
quelle società che non rispettino in maniera stringente i requisiti 
per l’archiviazione. Tale supervisione potrà tradursi ad esempio 
in controlli a campione o ispezioni sul luogo. Inoltre, verranno 
richieste informazioni più dettagliate relative agli investitori e 
sui soggetti che detengono l’effettivo controllo delle società.

Fonte: articolo di Giovanni Pisacane tratto da http://www.agichina.it/blog-
giovanni-pisacane 

Implicazioni
future
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India e Cina si configurano, ormai già da diverso tempo, non più 
solo come mercati “emergenti”, ma come vere e proprie potenze 
economiche in grado di influenzare in maniera considerevole gli 
equilibri globali del XXI secolo.

Secondo un recente studio condotto dalla Deutsche Bank, i due 
Paesi nel 2020 rappresenteranno rispettivamente la seconda e 
la terza economia mondiale dopo gli Stati Uniti e, da un punto 
di vista demografico, non può passare inosservato come la 
somma delle due popolazioni raggiunga i 2 miliardi e 700 milioni 
di persone, ovvero circa il 35% della popolazione mondiale.

Negli ultimi anni, la Cina ha continuato il suo formidabile 
processo di espansione economica, con tassi di crescita 
inimmaginabili, mentre l’India, seppur mantenendosi su livelli 
più che accettabili, ha sperimentato un rallentamento del 
proprio sviluppo. Oggi, il vento è cambiato:

 la Cina appare in fase di netta decelerazione;

 mentre l’India ha ripreso con vigore il proprio   
 percorso e sono molti gli analisti internazionali che  
 prefigurano per gli anni a venire un sorpasso di New  
 Delhi ai danni di Pechino, sia da un punto di vista   
 economico che da un punto di vista demografico.

Effettivamente, analizzando le più recenti statistiche, ci si 
accorge che il panorama non è più lo stesso: il Fondo Monetario 
Internazionale ha evidenziato come:

 la crescita cinese, che nel 2014 si è attestata al 7.4%,  
 nel 2015 e 2016 dovrebbe sperimentare un calo pari al  
 6.8% e al 6.3%;

 l’India, invece, il cui PIL ha raggiunto il +7.3% nel   
 2014, secondo le proiezioni aumenterà fino al   
 +7.5% sia nel 2015 che nel 2016 (e dovrebbe toccar  
 quota +7.7% nel 2017 e +7.8% nel 2018). 
 Di fatto, già nell’ultimo trimestre, l’economia   
 del Subcontinente ha scavalcato quella cinese   
 ed entro la fine dell’anno il sorpasso appare inevitabile.

Sarà 
l’India a 

prendere 
il posto 

della Cina
nell’economia 

mondiale?

sPeCiale 

inDia 
e suD est asiatiCO

Popolazione 
di Cina e India

resto della 
popolazione mondiale

35% 65%
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Al di là del sorpasso, vi sono ulteriori aspetti di particolare 
interesse: non solo  l’outlook dell’FMI  nei confronti dell’India 
è decisamente più ottimistico rispetto a quello della Cina  (e 
si tratta della prima volta nel giro degli ultimi decenni), ma la 
stessa India continuerà a rimanere, anche per il futuro, il Paese 
con il maggior tasso di crescita  tra i principali grandi Paesi 
cosiddetti “emergenti” e con le prospettive economiche più 
brillanti.
Analizzando infatti i dati relativi al 2015, ci si rende conto di come 
tra gli altri BRICS, Brasile e Russia attraversino un momento di 
difficoltà (le stime indicano un -3.4% per la Russia e un -1.5% 
per il Brasile) e il Sudafrica si attesti attorno al +2%; tra le altre 
principali economie mondiali, gli Stati Uniti raggiungono il +2.5% 
e l’Eurozona il +1.5%.

Ma, tornando al confronto tra Cina e India, cosa fa pendere l’ago 
della bilancia nei confronti dell’India in questo momento, oltre 
ai tassi di crescita? Diverse sono le considerazioni in merito:

L’età della popolazione

Quella cinese è in netto calo  rispetto a quella indiana: la 
popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 59 anni) scenderà in 
Cina dai 930 milioni attuali agli 817 milioni nel 2050, mentre 
salirà in India da 674 a 940 milioni; tutto ciò si tradurrà, di 
conseguenza, in un aumento dei costi del lavoro nel mercato 
cinese, erodendone la competitività.

I consumi domestici

Se in  Cina i consumi in rapporto al PIL  si attestano attorno 
al 49.6%, in India schizzano fino al 70.4%: proprio l’espansione 
del mercato interno e l’elevata propensione al consumo sono 
stati i principali key driver dell’attuale crescita del Subcontinente.
La sovracapacità produttiva
In Cina la domanda non cresce e il mercato non riesce a assorbire 
l’eccesso di capacità produttiva, mentre tutto l’opposto accade 
in India.

L’eccesso di investimenti interni lordi

Nel 2014 la cifra degli investimenti pubblici in relazione al PIL 
è stata del 46% in Cina, rispetto al 31.6% dell’India: per cui, se 

-1.5%-3.4% +2.5%+2% +1.5%

Russia Brasile EurozonaStati UnitiSudafrica

“L’età della
popolazione 

cinese è in 
netto calo
rispetto a

quella indiana”
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la Cina oggi ha pochi margini per poter stimolare la propria 
economia attraverso tali investimenti,  l’India, al contrario, è in 
grado di accogliere un’enorme quantità di miliardi in particolar 
modo nel comparto infrastrutturale.

Il debito

Quello cinese è aumentato del 101% dal 2007 al 2014, mentre 
in India solo del 5%: l’India ha dunque maggiori possibilità di 
sviluppo.

La bolla immobiliare cinese

I prezzi degli immobili in Cina, che hanno già sperimentato un 
netto calo, dovrebbero continuare a scendere ed un eventuale 
scoppio della bolla avrebbe pesanti ripercussioni su tutta 
l’economia globale; in India non vi è questo tipo di problema.

La deflazione

La diminuzione del livello generale dei prezzi potrebbe davvero 
creare gravi problemi in Cina; l’India, al contrario, sta attuando le 
necessarie misure volte al controllo dell’inflazione.
In definitiva, quello che sta accadendo e che potrebbe avvenire 
in maniera ancora più evidente negli anni a venire, è che 
il rallentamento economico cinese sta costringendo investitori 
ed esportatori  internazionali ad  allargare il proprio raggio 
d’azione per la ricerca di nuovi mercati e l’India, forse mai come 
in passato, rappresenta oggi la più valida alternativa.
Il Subcontinente non è un mercato semplice (ammesso che ve 
ne siano) e ha ancora molta strada da fare, ma gli sforzi impressi 
e le riforme implementate dal Governo di Narendra Modi al fine 
di migliorare la facilità di doing business, contesto economico e 
competitività iniziano a vedersi in maniera eloquente: giusto per 
fare un esempio, l’India nel 2016 ha fatto un salto di 12 posizioni 
nell’ “Ease of Doing Business Index” stilato dalla World Bank 
(dopo un lungo periodo di discesa) e, continuando in questo 
modo, non potrà che fare significativi miglioramenti anche 
per i prossimi anni. A tal proposito, le parole del Ministro delle 
Finanze locale, Arun Jaitley, che ha parlato di India come “nuovo 
motore della crescita globale” sono l’emblema dell’ottimismo 
che si respira oggi a New Delhi.

Fonte: articolo di Alessandro Fichera tratto da
http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Sara-LIndia-A-
Prendere-Il-Posto-Della-Cina-NellEconomia-Mondiale.kl
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Una nuova importantissima legge varata dal Governo indiano 
per la crescita. Lo scorso 3 agosto, la Camera Alta del 
Parlamento indiano ha approvato la GST (Good and Services 
Tax, ovvero l’imposta sui beni e servizi), che già si configura 
come una delle più grandi riforme legislative varate in India 
dopo l’apertura dell’economia del 1991. L’attuale ministro delle 
Finanze, Arun Jaitley, ha comunicato che la nuova legge entrerà 
in vigore a partire dal 1 aprile 2017, in coincidenza con il nuovo 
anno fiscale. 

Si tratta di una misura già proposta per la prima volta nell’anno 
fiscale 2006-07, ma che in quella circostanza andò incontro ad 
una serie di difficoltà e non fu più realizzata; dieci anni più tardi 
il Governo Modi, dopo mesi di difficili negoziazioni, è riuscito a 
farla approvare e a raggiungere tale importante obiettivo.

La GST si preannuncia di particolare importanza per l’economia 
Indiana. Nello specifico, attraverso l’implementazione 
di tale riforma,  si intende sostituire tutte le imposte 
indirette,  locali  e  centrali  già esistenti (tra cui  Excise Tax, 
Sales Tax e Service Tax) con un’unica tassa più bassa, la GST 
appunto: in questo modo sarà più facile attuare i necessari 
controlli tributari, scoraggiando l’evasione fiscale. 

La GST si configura come imposta sui consumi e  sarà 
applicata a beni e servizi nel momento in cui avviene il consumo 
finale: sarà inclusa all’interno del prezzo di beni e servizi a valore 
aggiunto, in ogni singolo step di acquisto o vendita di beni 
all’interno dell’intera catena produttiva. Il produttore, il grossista 
o il rivenditore pagheranno questa imposta, che potrà tuttavia 
essere rimborsata essendo soggetta a detrazione fiscale; sarà 
dunque il consumatore finale colui che pagherà effettivamente 
l’imposta. Attraverso tale meccanismo si  eviterà “l’effetto 
a cascata”  della tassazione, evitando di pagare imposte su 
imposte. 

L’obiettivo di New Delhi è quello di creare uniformità: la GST sarà 
infatti unica per tutti i beni e servizi, quindi il Governo Centrale e 
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tutti gli  Stati indiani tasseranno  beni e servizi con la  stessa 
imposta. Ad esempio, se il 20% è la percentuale accordata 
per un certo bene, il Governo Centrale e gli Stati riscuoteranno 
entrambi il 10% e il ricavo ottenuto sarà diviso tra le due parti. 
A tal proposito, è stato calcolato che  l’effetto 
dell’introduzione della GST potrebbe portare ad una riduzione 
dei prezzi pari al 16%: ciò si tradurrà in un probabile aumento 
dei consumi  e dell’occupazione  e in un  incremento 
degli investimenti stranieri.

Questo  l’iter  previsto dal Governo per l’implementazione 
definitiva della legge:

 approvazione da parte delle Assemblee degli Stati  
 federati dell’India. Attualmente, sono otto gli Stati che  
 hanno già approvato la legge (Delhi - NCR, Madhya  
 Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh,   
 Gujarat e Himachal Pradesh) ed ora sarà necessario  
 che l’Assemblea legislativa di ogni singolo   
 Stato approvi la propria proposta di legge relativa  
 alla GST, dal momento che ogni singolo Stato potrà  
 prendere decisioni interne in merito;
 
 creazione di un comitato speciale per la GST, ovvero  
 un corpo di consiglio che si occuperà di decidere le  
 misure da adottare in merito a tassazione, tariffe ed  
 esenzioni.

Il Governo Modi, dopo la campagna Make in India e le misure 
incluse nell’ultima Finanziaria, continua nel proprio percorso 
di forte cambiamento economico del Paese, con l’obiettivo 
di creare un contesto sempre più aperto, dinamico e favorevole 
al business. La realizzazione di questa grande riforma agevolerà 
la crescita dell’economia, l’incremento dei consumi domestici 
e faciliterà le relazioni commerciali con l’estero, attirando 
numerosi investitori internazionali.

Fonte: articolo di Alessandro Fichera tratto da 
http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/India-Business-Piu-
Facile-Grazie-Ad-UnImportantissima-Semplificazione-Fiscale.kl
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Delhi 
per la crescita 

economica

L’elezione di Narendra Modi, avvenuta nello scorso mese di 
maggio, sta realmente sortendo gli effetti che tutta la comunità 
internazionale auspicava. Il Premier, il quale nel corso della 
campagna elettorale aveva promesso che l’India, a suon di 
riforme, sarebbe ritornata a crescere agli stessi ritmi “cinesi” 
sperimentati negli anni precedenti, si sta distinguendo per il suo 
dinamismo e per le sue iniziative.

A tal proposito, sulla scia dell’enorme successo di "Incredible 
India" (lanciata nel 2002 per incentivare l’afflusso di turisti nel 
Subcontinente), Modi nel mese di settembre 2014 ha inaugurato 
"Make in India", campagna di marketing con la quale si invitano 
gli imprenditori e le aziende di tutto il mondo  a investire, a 
stabilire le proprie manifatture e ad aprire poli industriali  nel 
Paese asiatico.

Diverse le ragioni che hanno spinto Modi a puntare sul 
manifatturiero:

 attualmente il comparto contribuisce solo al 17% del  
 PIL nazionale, cifra ritenuta troppo bassa rispetto al  
 69% dei servizi ed al 14% dell’agricoltura;

 e complessivamente sono 100 milioni gli indiani che  
 lavorano nello stesso comparto, rispetto ai 232 milioni  
 che lavorano nell’agricoltura e ai 142 milioni che   
 lavorano nei servizi.

L’India, secondo il Primo Ministro, se vuole essere davvero in 
grado di competere con la Cina deve fare molto di più, soprattutto 
se si considera che la stessa Cina, in base ai dati riportati da 
Justin Lin (ex Chief Economist  della  World Bank), potrebbe 
perdere 85 milioni di posti di lavoro nel settore produttivo, a 
causa del rapido aumento dei salari.
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Gli obiettivi di Make in India

A seguire sono indicati gli obiettivi che si prefigge "Make in 
India":

 guidare lo sviluppo verso un modello orientato alla  
 produzione ad alta intensità e non più ai servizi;

 trasformare l'economia del Subcontinente in un centro  
 industriale a livello mondiale;

 incrementare la crescita del manifatturiero almeno del 10%;

 creare 10 milioni di posti di lavoro (di cui almeno   
 125.000 entro i prossimi dodici mesi);

 aumentare il numero di fabbriche straniere e gli   
 investimenti nelle infrastrutture.

L’ambizioso progetto di Modi ricalca il modello di successo del 
Gujarat, Stato nordoccidentale del quale l’attuale Premier è stato 
Governatore: nel corso degli ultimi anni, il Gujarat è riuscito ad 
attrarre un gran numero di investitori locali ed internazionali che 
ad Ahmedabad e dintorni hanno trasferito le loro attività. Oggi, 
qui si concentra il 16% di tutta la produzione del Paese e, non 
a caso, l’Economist aveva definito lo Stato nord-occidentale 
come "la locomotiva industriale dell’India".

I settori identificati per il progetto

Per la corretta implementazione di "Make in India", New Delhi ha 
individuato 25 settori chiave, considerati di maggior interesse 
per gli imprenditori stranieri, e che, a detta di Modi, presentano 
un maggior potenziale per contribuire in maniera esponenziale 
alla crescita del Paese e per accrescerne il ruolo a livello globale. 
Tali comparti saranno oggetto di sgravi fiscali ed incentivi 
e tra di essi si segnalano:  automotive, IT, trasformazione 
alimentare, tessile, costruzioni, infrastrutture, turismo, chimico, 
farmaceutico, elettronico, energia e telecomunicazioni.

Nello specifico, a seguire sono analizzate nel dettaglio peculiarità 
e margini di sviluppo di alcuni dei settori sopra menzionati:

Automotive: quello indiano si configura come quarto mercato al 
mondo, che presenta potenzialità enormi e che potrebbe essere 
in grado di produrre più di 6 milioni di auto all’anno fino al 2020. 
L’automotive gode anche del supporto del Governo per quanto 
riguarda gli investimenti nella Ricerca e Sviluppo;

“Gujarat:
la locomotiva 

industriale 
dell’India”
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Costruzioni/infrastrutture: entro il 2017 si calcola che 
circa 880 miliardi di Euro saranno destinati allo  sviluppo 
di strade,  autostrade,  ferrovie e porti  ed il segmento delle 
costruzioni rappresenta una quota superiore al 10% del PIL 
locale;

Trasformazione alimentare: sono permessi Investimenti Diretti 
Esteri (IDE) pari al 100% per via automatica per la maggior parte 
dei prodotti. Inoltre, la presenza delle enormi risorse agricole 
di cui dispone il Paese, gli incentivi fiscali, la liberalizzazione 
e l’impetuosa espansione del retail organizzato trainano il 
mercato;

Tessile/abbigliamento: l’India è già il  secondo produttore  a 
livello mondiale e l’industria raggiungerà un valore che si 
attesta attorno ai 90 miliardi di Euro nell’anno fiscale 2016-
2017, rispetto ai 60 del 2013-2014; le favorevoli politiche 
governative e l’aumento della domanda interna si configurano 
come principali driver di crescita.

Contestualmente alla campagna,  New Delhi  per facilitare 
l’afflusso di capitali provenienti dall’estero e creare un ambiente 
più favorevole al business, snellirà le procedure burocratiche che 
ostacolano l’ingresso di tali capitali, attuando misure volte alla 
deregulation, che siano al contempo chiare, rapide e trasparenti.

Le micro, piccole e medie imprese

Il Governo intende inoltre promuovere  maggiormente il ruolo 
delle micro, piccole e medie imprese, le quali possono giocare 
un ruolo fondamentale nel far compiere al Paese il  salto 
necessario  per costituirsi come  hub mondiale  per il settore 
produttivo.

Ad oggi, le PMI rappresentano:

 il 90% di tutte le unità industriali;
 e il 40% dell’export complessivo del manifatturiero  
 locale.

Una situazione  molto simile a quella italiana  e che fa ben 
sperare per le potenzialità delle nostre imprese nei confronti del 
Subcontinente.
Attraverso le misure messe in campo dal Premier, che mirano 
a veicolare il concetto, a livello globale, di come sia facile 
investire in India e di quanto siano concrete le opportunità di 
business presenti, New Delhi ha voluto lanciare un segnale forte 
a Pechino: Modi non vuole solo tenere il passo del suo vicino 
rivale, ma addirittura sottrarne il primato nel giro dei prossimi 
anni, per quanto riguarda la produzione manifatturiera.

Fonte: articolo di Alessandro Fichera tratto da 
http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Make-In-India-La-
Nuova-Iniziativa-Di-New-Delhi-Per-La-Crescita-Economica.kl

“Com’è 
facile

investire
in India”
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Le opportunità 
del settore 

sanitario in 
India

Il settore della sanità indiano è stato valutato 72 miliardi US$ 
nel 2012. Dovrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari nel 2015.
Il mercato della spesa sanitaria è incrementato:

 da un lato, dall’aumento della popolazione, dalla   
 crescita della ricchezza, della spesa sanitaria pro   
 capite e della popolazione di mezza età

 dall’altro, dall’aumento delle malattie correlate allo stile  
 di vita e dall’incremento, negli ultimi anni, delle   
 aspettative di vita che favoriscono in particolare   
 l’aumento della domanda di farmaci e servizi   
 diagnostici.

A fronte di questo scenario, l’attuale offerta di prodotti e servizi, 
così come di infrastrutture, è insufficiente a soddisfare la 
richiesta corrente e futura di assistenza sanitaria.
Per gli operatori privati, che già rappresentano l’80% del settore, 
si manifesta pertanto la possibilità di cogliere e capitalizzare 
questa opportunità, se si considera che la crescente ricchezza 
sta, inoltre, indirizzando la domanda verso prodotti e servizi di 
qualità e di sicura affidabilità.

L’impegno governativo nel comparto sanitario

Il piano di sviluppo governativo a dodici anni nel comparto 
sanitario prevede principalmente una sostanziale espansione e 
un rafforzamento del sistema sanitario pubblico sia nelle aree 
rurali che urbane, con una particolare attenzione alle prestazioni 
primarie.
Se si considera che il Paese resta tra gli ultimi al mondo per 
tasso di vaccinazioni, l’obiettivo di rendere l’assistenza medica 
accessibile a strati sempre più ampi della popolazione diventa 
pressoché prioritario: per farlo saranno necessari investimenti 
ingenti, anche e soprattutto provenienti dall’estero.
Altri obiettivi riguardano la  specializzazione delle risorse 
umane  nella sanità, la  regolamentazione dei farmaci  e 
del sistema alimentare e lo sviluppo del sistema di informazione.
Nel biennio 2016-2017 si prevede un aumento della spesa del 
Governo nel comparto sanitario del 3,04% del GDP (rispetto al 
1,94% del biennio 2011-2012).

Industria Farmaceutica e assicurazione medica

Secondo le stime di McKinsey, il mercato farmaceutico indiano 
raggiungerà 55 miliardi di dollari nel 2020. I principali fattori di 
crescita dell’industria farmaceutica indiana possono essere   
ricondotti a:

 cambiamenti di stile di vita e nuove malattie che   
 aumentano la domanda di assistenza sanitaria;
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 innalzamento del livello di educazione;

 crescita della popolazione (che si stima procurerà un  
 aumento del 20% di pazienti nei prossimi 10 anni).

Ulteriore elemento di crescita deriva dallo sviluppo della 
copertura dell’assicurazione sanitaria  che si prevede 
raggiungerà più di 650 milioni di persone dal 2020. Un dato 
interessante, se si considera che attualmente meno del 25% 
della popolazione indiana è coperta da assicurazione medica; 
solo circa il 2,2% della popolazione dispone di un’assicurazione 
privata e nelle aree rurali la copertura assicurativa sanitaria è 
inferiore al 10%.

Attualmente le industrie farmaceutiche indiane spendono 
solamente il 2% del loro fatturato in Ricerca e Sviluppo: 
l’introduzione dei brevetti di prodotto porterà a un aumento 
della spesa per la ricerca e sviluppo da parte delle imprese.

Industria Diagnostica e dispositivi medici

L’industria diagnostica indiana è  altamente frammentata  e 
costituita per la maggior parte da player non organizzati; 
il contributo del  player organizzati  risulta, infatti, solo 
del  10%  anche se il segmento sta crescendo, seppur ad un 
ritmo discontinuo.
Ci sono circa 100.000 laboratori diagnostici nello Stato. Questi 
includono le maggiori strutture sparse in città urbane come 
laboratori di grandi aziende, i piccoli centri regionali che servono 
la popolazione locale e gli ospedali.   Alcuni centri sanitari 
stanno, tuttavia, divenendo sempre più organizzati, attraverso 
l’apertura di catene di ospedali e strutture “multi specialità”, che 
richiedono una forte domanda di macchinari e dispositivi.
Anche in questo ambito è possibile prevedere per il futuro 
uno sviluppo del settore. Con la crescita dell’informazione e 
una maggiore consapevolezza nella popolazione,  l’assistenza 
sanitaria preventiva e l’automonitoraggio stanno diventando 
sempre più popolari.  Lo sviluppo del settore assicurativo 
sanitario porterà, inoltre, a una stretta integrazione dell’industria 
assicurativa medica con i centri diagnostici.

25% 2,2% 10%

AssicurAzione 
medicA

AssicurAzione 
privAtA

AssicurAzione medicA 
nelle Aree rurAli
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Nei prossimi anni l’industria diagnostica verrà sottoposta a una 
maggiore regolamentazione che provocherà un innalzamento 
degli standard qualitativi e di sicurezza, già altamente ricercati 
nel settore dei dispositivi medici.
Il mercato dei dispositivi è classificato tra i top 15 del mondo ed 
è stimato in 6,4 milioni di dollari; ha un enorme potenziale 
grazie alla crescita della classe media ed è caratterizzato 
dalla domanda, soprattutto del settore privato, di alti standard 
qualitativi tecnologici.
Tale settore rappresenta un’opportunità per i prodotti e servizi 
stranieri ad alto valore aggiunto, sia per quanto riguarda i 
macchinari utilizzati nella diagnostica, sia dei dispostivi (come 
pace maker ecc).
La porzione del settore, caratterizzata invece da un ridotto 
valore aggiunto, è dominata da operatori locali.

Fonte: http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Settore-
Sanitario-India.kl

“Il mercato 
dei dispositivi 
è tra i top 15 

del mondo”
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Il report realizzato, da Europe India Chamber of Commerce e 
European Business and Technology Centre, analizza gli IDE 
europei in India. 

           (file pdf European Companies in India).

Analizzando un periodo cha va dal 2004 al 2013 gli analisti 
evidenziano che le imprese europee, pur avendo trovato una 
miriade di complessità in India, hanno fornito un importante 
contributo allo sviluppo economico del paese.

Nell’ultimo decennio le imprese europee hanno investito in India 
198 miliardi di dollari (gli americani 138 miliardi, i giapponesi 51 
miliardi):

 circa il 60% per l’apertura di filiali, sussidiarie e   
 stabilimenti produttivi (118 miliardi di dollari per 2.566  
 progetti greenfields);

 80 miliardi per realizzare joint venture e acquisire   
 partecipazioni in 1.442 imprese.

L’85% di tutti gli investimenti europei in India è stato inferiore ai 
100 milioni di dollari. Regno Unito (35,5%), Germania (17,4%) e 
Francia (10,92%) rappresentano il 64% degli IDE europei in India 
che hanno generato 1,5 milioni di posti di lavoro diretti e 6,3 
milioni di indotto.
Secondo la Banca centrale Indiana, 7 Paesi Europei figurano 
nella classifica dei primi 15 Paesi investitori in India nel periodo 
aprile 2000 – agosto 2013 (Regno Unito, Olanda, Cipro, 
Germania, Francia, Svizzera, Spagna e Italia).

Mergers & Acquisitions: settori

Gli investimenti europei si sono concentrati nei seguenti settori:

 ICT, energia, utility, minerario, infrastrutture;
 Business service (servizi professionali, trasporti);
 Farmaceutico;
 Manifatturiero (automotive, chimico).

Tra i fattori maggiormente apprezzati dagli investitori europei, 
le opportunità di mercato legate alla crescente domanda della 
nuova classe media e dei super ricchi è in ascesa. L’India è 
anche il maggior mercato in lingua inglese al mondo e dispone 
di qualificata forza lavoro a costi competitivi.
L’India entro il 2020 diventerà il terzo consumatore mondiale 
di energia. Nei prossimi anni sono attesi investimenti nel settore 
oil & gas per 45 miliardi di dollari. L’obiettivo per le energie 
rinnovabili al 2030 è di arrivare a produrre 40 GW.

European 
Companies in 

India
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Buone prospettive anche nel  Food and beverage processing, 
dato che l’India è il secondo produttore al mondo di prodotti 
alimentari dopo la Cina. Le opportunità di investimento sono 
molteplici: mega food parks, servizi logistici integrati, catene del 
freddo, lavorazione prodotti vegetali, frutta, latte, carne, pesce, 
vino, birra e macchinari per il packaging.

           Opportunità per l’export italiano (file SACE in pdf)

Fonte: http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/European-
Companies-In-India.kl
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Hong Kong: 
partner 

ideale
per il business

in Cina 
e in Asia

Hong Kong rappresenta oggi una location privilegiata per tutti 
coloro che intendano fare business con il mercato asiatico, 
primo tra tutti quello del gigante cinese e ciò grazie ad una 
politica fiscale e amministrativa che l’ha connotata nell’ultimo 
ventennio come l’economia “… più libera al mondo”.
Sebbene non esistono specifici incentivi per l’investimento 
estero, sono soprattutto le  politiche fiscali ed amministrative 
forti ed efficaci e collaudate competenze finanziare e bancarie a 
fare di Hong Kong la prima scelta per chi voglia investire in Cina 
e uno dei più attraenti centri affaristici per potenziali investitori.
La politica di attrazione degli investimenti esteri praticata dal 
Governo si basa sulla  libertà e sull’apertura del mercato  con 
poche e limitate restrizioni; nella maggior parte dei casi 
l’investitore estero può investire in qualsiasi impresa e 
possederne fino al 100% del patrimonio netto, ed il capitale e 
gli utili possono essere liberamente reimpatriati senza controlli 
valutari.
Inoltre, in virtù dello stato di porto franco di Hong Kong la maggior 
parte delle merci, sia in entrata che in uscita, è assolutamente 
libera e non sono previsti dazi doganali (Exempted articles).
Da non sottovalutare il legame politico ed istituzionale di favore 
che lega Hong Kong alla madrepatria cinese; fondamentale al 
riguardo è il Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA), 
primo accordo di libero scambio concluso il 29 giugno 2003 
tra Cina e Hong Kong che, in alcune circostanze, ha apportato 
ai beni e servizi di Hong Kong vantaggi esclusivi di accesso al 
mercato della Cina continentale.

Le ragioni dell’investimento in Cina tramite Hong Kong

La  certezza  del diritto,  che è assicurata da un sistema di legge e 
un sistema giudiziario di stampo anglosassone (common law), 
oltre ad un'ampia disponibilità di servizi nei settori finanziario 
e legale,   rappresentano le principali ragioni che hanno spinto 
migliaia di  società  straniere   (tra   cui   centinaia di italiane) a 
decidere di stabilire il proprio quartier generale operativo in tutta 
l'Asia ad Hong Kong.
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Come noto, nonostante il passaggio alla sovranità cinese, Hong 
Kong gode di una giurisdizione separata dalla Cina, il cui regime 
fiscale, legale e finanziario segue regole e normative differenti.

I vantaggi del sistema societario e legale

Nel caso in cui l’imprenditore decida di operare in Cina 
congiuntamente con un partner cinese (al fine di beneficiare 
dell’insieme delle conoscenze di mercato e delle relazioni di 
affari che il soggetto locale può aver maturato nel corso delle 
proprie precedenti attività) è necessario sin dalla preliminare 
fase di pianificazione strategica dell’investimento valutare 
attentamente alcune peculiarità  della normativa societaria 
locale.
Al riguardo, sebbene attualmente la normativa cinese si sia 
positivamente evoluta per quanto concerne gli aspetti relativi 
alla governance e alle principali tematiche dell’operatività 
delle società di capitale, qualora si debbano affrontare 
operazioni di fusione, ristrutturazioni o mutamenti dell’assetto 
azionario  potrebbero sorgere delle problematiche legate 
a questioni burocratiche o a lacune normative che porterebbero 
a situazione di stallo decisionale (dead lock) che appaiono di 
non rapida soluzione.
La volontà di evitare tale rischio induce moltissimi investitori a 
costituire la joint venture con il socio cinese nella Regione 
Amministrativa Speciale di Hong Kong e, tramite tale società, 
effettuare l’acquisto dell’intera partecipazione sociale nella 
target cinese a totale partecipazione straniera (WFOE, ovvero 
Wholly Foreign Owned Enterprise).
Così operando, si ha modo di far ricadere sulla controllata cinese 
gli effetti delle operazioni societarie che avvengono sulla holding 
di Hong Kong, ove è possibile beneficiare di una  normativa 
societaria di impronta britannica e quindi maggiormente idonea 
a trattare le più complicate strutture e operazioni societarie.
Fondamentale quanto ad efficacia sotto il profilo pratico, in 
particolare per controversie di natura commerciale, considerare 
il fatto che Hong Kong ha da sempre e costantemente sviluppato 
e incentivato  l’arbitrato e il ricorso a modalità alternative di 
risoluzione delle controversie, diventando una tra le più grandi 
ed affidabili giurisdizioni internazionali in materia.
A tale rilevante motivazione di ordine societario si affiancano 
ulteriori valutazioni che possono suggerire la scelta di Hong 
Kong come piattaforma strategica per effettuare l’investimento 
in Cina.

I vantaggi del sistema fiscale di Hong Kong

Il sistema fiscale è uno dei  meno gravosi tra le economie 
sviluppate, con un’impostazione semplice e tassi molto bassi, 
ove non sono tassate plusvalenze, dividendi o successioni.

hOng kOng 
singaPOre
e COrea
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Gli utili derivanti da attività commerciali conseguiti da società 
di capitali sono soggetti ad un’aliquota pari al 16.50%; 
al riguardo non si deve dimenticare che sono soggetti a 
tassazione esclusivamente i profitti provenienti da Hong Kong e 
non quelli provenienti dall’estero.
Inoltre, non sono certo da trascurare gli interessanti scenari 
che potrebbero aprirsi una volta che entrerà definitivamente in 
vigore la convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra 
l’Italia ed Hong Kong, che porterà alla probabile esclusione di 
Hong Kong  dalle liste black-list previste dal sistema tributario 
nazionale.
In tal caso nei confronti di Hong Kong non troveranno più 
applicazione le disposizioni antievasive ed antielusive, e i 
principali vantaggi per la controllante italiana riguarderanno:

Inoltre, in un’ottica di  pianificazione fiscale, con l’avvenuta 
esclusione di Hong Kong dalle black-list (vedi articolo nella 
sezione news) risulta ancora più conveniente strutturare 
l’investimento in Cina attraverso la creazione di una holding 
a Hong Kong (che a sua volta deterrà la partecipazione della 
sussidiaria cinese) rispetto ad un investimento diretto.

Il reddito prodotto in Cina dalla sussidiaria cinese sarà 
assoggettato all’imposta sul reddito delle società con aliquota 
del 25% e il dividendo, al momento della sua erogazione alla casa 
madre residente ad Hong Kong (che detiene almeno il 25% del 
capitale della società cinese) subirà una ritenuta alla fonte nella 
misura ridotta del 5%, così come previsto dalla convenzione per 
evitare le doppie imposizioni in vigore tra Cina e Hong Kong.

Per ciò che concerne la tassazione in capo alla società di Hong 
Kong, la normativa fiscale locale prevede  l’esenzione totale 
per i redditi prodotti al di fuori del territorio della stessa. Da 
ciò ne consegue che il dividendo proveniente dalla controllata 
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la non applicazione del regime di tassazione 
per trasparenza CFC ai sensi degli articoli 167 
e 168   del   DPR   22   dicembre   1986,   n.   917 
(TUIR); pertanto,  gli  utili derivati   da   società 
residenti   in Hong Kong   saranno eventualmente 
soggetti   a   tassazione   unicamente   con   un   aliquota 
pari al 16,50%;

l’applicazione della participation-exemption su dividendi 
corrisposti da società di Hong Kong a favore di società 
residenti in Italia, ove saranno tassati ad un’aliquota pari 
all’1,375%, 

regime ordinario di deducibilità dei costi provenienti da 
soggetti residenti a Hong Kong.
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cinese, non essendo considerato territorialmente prodotto in 
Hong Kong, non sarà ivi soggetto ad ulteriore imposizione ai 
fini dell’imposta sul reddito e, inoltre, non soggiacerà ad alcuna 
ritenuta alla fonte al momento del pagamento al socio italiano.
Al contrario, nel caso di un investimento diretto nella Repubblica 
popolare cinese, il reddito prodotto in Cina dalla sussidiaria 
cinese sarà sempre ivi assoggettato all’imposta sul reddito 
delle società con aliquota del 25% ma il dividendo, al momento 
della sua erogazione alla società controllante italiana, subirà 
una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 10%.

Fonte: articolo di Natale Galimi tratto da 
http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Hong-Kong-Partner-
Ideale-Per-Il-Business-In-Cina-E-In-Asia.kl
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La città-stato di Singapore ha 5.5 milioni di abitanti ed è situata 
al centro del Sud-Est asiatico. Viene considerata la principale 
piattaforma commerciale ed il più importante hub economico 
di tutta l’area ASEAN.

L’organizzazione economica che include, oltre a Singapore, 
anche Myanmar, Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam, Malesia, 
Indonesia, Brunei e Filippine ha una popolazione complessiva 
che si attesta attorno ai 600 milioni di abitanti.

Molti sono i punti di forza di quella che è considerata una delle 
quattro “tigri asiatiche”, tra cui:

 contesto politico stabile;
 solidi fondamentali macroeconomici e finanziari;
 sistema fiscale e burocratico snello e trasparente;
 settori bancario e creditizio all’avanguardia;
 sistema infrastrutturale altamente efficiente;
 manodopera qualificata;
 assenza di corruzione.

Tali fattori contribuiscono a fare di Singapore un centro 
tecnologico, logistico, finanziario e commerciale tra i più 
appetibili a livello globale.
Nonostante abbia risentito delle ripercussioni della crisi (la 
crescita del PIL nel 2012 è stata solo dell’1.3%, rispetto al 
+5.2% del 2011 e al valore record di +14.8% del 2010), lo 
Stato asiatico oltre ad essere uno tra i più ricchi al mondo 
(PIL procapite pari a 52.000 USD) è, secondo l’indice stilato 
dalla Banca Mondiale Doing business, tra i paesi che offrono il 
migliore business climate.

Singapore:
porta

d’accesso 
al mercato 

ASEAN
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Non a caso Singapore, in base ad accurato studio condotto da 
Vriens & Partners (www.vrienspartners.com), è stato designato 
per il secondo anno consecutivo come meta più attrattiva  tra 
tutti i Paesi appartenenti al Pacifico asiatico (inclusi quelli 
dell’Oceania) per capacità di attrazione di Investimenti Diretti 
Esteri, il cui ammontare complessivo nel 2012 ha toccato quota 
746.7 miliardi di USD; inoltre, il porto di Singapore si configura 
come primo al mondo per movimentazione annuale di container.
Singapore rappresenta dunque il centro nevralgico e la 
principale porta d’accesso per tutti gli investitori internazionali 
intenzionati ad avviare attività di business nel Sud-Est asiatico: 
proprio da qui, infatti, passano le merci e le esportazioni che 
hanno come destinazione definitiva gli altri Paesi dell’ASEAN.

Ma non solo: le positive relazioni con Cina e India, non troppo 
distanti da un punto di vista geografico, contribuiscono ad 
accrescere notevolmente l’importanza di Singapore, rendendolo 
sempre più punto di riferimento di tutto il continente asiatico.
In un contesto economico globale particolarmente complesso 
come quello attuale, sorprende che le imprese italiane non 
avvertano una maggiore spinta per intraprendere un percorso 
di internazionalizzazione in un mercato così interessante, che 
presenta numerosi vantaggi:

 la presenza di più di 5 milioni di consumatori   
 sofisticati e ad alto reddito, i cui consumi si orientano  
 verso un segmento alto, prefigura ottime opportunità  
 in particolar modo per quanto riguarda moda, design,  
 food, meccanica, ecc.

 nel territorio si registra già la presenza di diverse   
 imprese italiane (infrastrutture) e il nostro export si  
 attesta su buoni livelli ed è apprezzato
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 la realizzazione del mercato unico ASEAN, che   
 avverrà nel 2015, porterà all’abolizione dei   
 dazi doganali, alla liberalizzazione degli investimenti,  
 alla libera circolazione di capitali e lavoratori all’interno  
 di tutta l’area

 la firma relativa all’accordo di libero scambio   
 commerciale (EUSFTA), tra Singapore ed Unione   
 Europea, avvenuta nel settembre 2013, darà   
 una ulteriore spinta all’incremento dei traffici   
 commerciali tra le due zone e farà aumentare   
 l’influenza della città-stato nel Sud-Est asiatico.

Singapore è, ad oggi, il principale partner commerciale 
dell'Unione Europea nell’ASEAN mentre l'UE è il secondo partner 
commerciale di Singapore, dopo la vicina Malesia.
 
Settori che offrono concrete opportunità di business

Abbigliamento ed articoli sportivi. La vendita di abbigliamento 
sportivo supererà i 40 miliardi di USD nell’area del Pacifico 
asiatico;

Elettronica. Tale settore ha contribuito al 5.2% del PIL nel 2012 
e il Governo negli ultimi anni ha aumentato il budget per ricerca 
e sviluppo;

Automotive. Singapore è da sempre un importante hub sia per 
l’insediamento di sede produttiva e di rappresentanza, sia per 
la distribuzione e commercializzazione di pezzi di ricambio e 
componentistica;

Logistica. Il processo di integrazione economica all’interno 
dell’ASEAN, fornisce una grande prospettiva di sviluppo per 
questa industria;

Energie rinnovabili, biotecnologia e meccanica impiantistica. 
Questi ultimi settori sono oggetto di particolari incentivi.
Food & beverage (in particolar modo per il vino). Si registra 
l’apertura di numerosi ristoranti di lusso ed alberghi e il comparto 
andrà incontro ad un inevitabile processo di crescita;

Hi-tech. Il Governo locale è impegnato nella promozione sul 
territorio di insediamenti hi-tech attraverso l’investimento nella 
formazione per garantire mano d’opera qualificata.

Fonte: articolo di Enrico Perego tratto da 
http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Singapore-Porta-
DAccesso-Al-Mercato-Asea.kl
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Cresce l’export
italiano in

Corea del Sud

La Corea del Sud è la dodicesima potenza economica al mondo 
e la quarta in Asia, dopo Cina, Giappone e India. Tra i più 
avanzati paesi dal punto di vista tecnologico, investe in Ricerca 
e sviluppo più del 4% del Pil.
La presenza in Corea di tanti produttori di fama mondiale (Posco, 
Samsung, Daewoo, Hyunday, STX, GS, SK etc.) moltiplica le 
opportunità per la subfornitura di sottosistemi da destinare a 
Paesi terzi.
Sempre attente al criterio di innovazione e diversificazione 
geografica, le grandi imprese sudcoreane dell’auto, e 
dell’elettronica moltiplicano le delocalizzazioni in Paesi terzi, 
non solo in Asia ma anche nei Paesi dell’Europa centrale e 
orientale e negli USA.
Le imprese di grandi lavori - all’ottavo posto al mondo per 
commesse - sono massicciamente presenti in molti Paesi 
centro asiatici, africani e del Medio Oriente, nella realizzazione 
di grandi infrastrutture e impianti di estrazione, pompaggio e 
trasporto di greggio e gas.
La Corea del Sud è in vetta alle classifiche per traffico di 
contenitori per via aerea e navale e contende alla Cina il primato 
mondiale della cantieristica navale forte di una qualità del 
prodotto ancora superiore.
La  struttura produttiva è fortemente orientata all’export. Dal 
2011, la Corea è entrata nel ristretto gruppo di economie con un 
volume di scambi commerciali superiori ai mille miliardi di dollari 
annui (“Trillion Club”). L’andamento dell’economia nazionale 
è quindi influenzata in misura notevole dalla congiuntura dei 
principali mercati d’esportazione (Cina, USA, UE, Giappone, 
ASEAN).

Nel 2013 l’export è aumentato del 2,2%  (559,8 mld di dollari, 
record storico assoluto) e l’import si è ridotto dello 0,8% (515,5 
mld di dollari) generando il surplus commerciale più elevato 
di sempre (44,19 mld di dollari, rispetto ai 28,5 mld di dollari 
del 2012), con un avanzo di conto corrente in forte espansione 
(stimato in 69 mld di dollari).
Nel 2013, l’export verso la Cina è cresciuto dell’8,6%, verso gli 
USA del 6%, verso i Paesi ASEAN del 3,6%, mentre sono calate 
le esportazioni verso il Giappone (-10,6%, complice il forte 
deprezzamento dello yen) e verso l’UE (-1%, anche a causa della 
lenta ripresa dell’economia europea).
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Proiezione commerciale delle imprese italiane

Negli ultimi anni si è registrata una crescita rapida e costante 
della proiezione commerciale delle imprese italiane sul mercato 
coreano. Dopo l’aumento del 17% del nostro export nel 2011 
(4,37 mld di dollari) e del 10% nel 2012 (4,83 mld di dollari), la 
tendenza si è ulteriormente rafforzata nel corso del 2013, con 
un  exploit delle esportazioni italiane, in crescita dell’11,5% 
rispetto all’anno precedente, e pari a 5,38 mld di dollari, nuovo 
record storico. 
Le esportazioni coreane verso l’Italia sono state pari a 3,13 mld 
di dollari, in calo del 4,17%. Il surplus commerciale dell’Italia nei 
confronti della Corea è pertanto ammontato a 2,25 mld di 
dollari, in aumento del 44% rispetto all’anno precedente.
L’interscambio complessivo tra i due Paesi ha toccato nel 2013 
la cifra di 8,5 miliardi di dollari, in aumento del 5% rispetto al 
2012. Complessivamente, nel 2013 l’Italia ha rappresentato il 
ventunesimo Paese fornitore della Corea del Sud, in ascesa di 
cinque posizioni rispetto al 2012.
In ambito UE, l’Italia rappresenta il quarto Paese fornitore, 
preceduta nell’ordine da Germania, Regno Unito e Francia, e il 
settimo cliente della Corea del Sud.
I  macchinari  continuano a rappresentare la prima voce del 
nostro export (1,4 mld di dollari, circa un quarto del totale), in 
crescita dell’8,6%. Seguono  pelletteria e borse  (546,9 mln di 
dollari, +10,6%),  oli minerali e combustibili, che hanno fatto 
registrare una crescita esponenziale, dovuta soprattutto alla 
nafta (+88,9% per un totale di 347,3 milioni di dollari). In forte 
aumento anche i lavorati in ferro e acciaio (+ 49,3%, 260,3 mln 
di dollari), mentre calano gli apparecchi elettrici (-7,21%, 314,4 
mln) e i prodotti farmaceutici (-1,1%, 280,9 mln).
Sul fronte dell’import italiano dalla Corea, crescono del 6,7% 
gli autoveicoli (prima voce con 513,7 mln di dollari), la plastica 
(+28,3%, pari a 466,5 mln), e gli apparecchi elettronici (+11,59%, 
390,4 mln). Calano invece ferro e acciaio (-6,7% e terza voce 
con 458,7 mln) e soprattutto le imbarcazioni, scivolate in un 
anno dalla prima alla sesta voce (-70,2%, con 148,9 mln).

Investimenti diretti tra Italia e Corea

Ancora poco sviluppati gli investimenti diretti in entrambe le 
direzioni: gli investimenti italiani in Corea nel 2012 sono stati 9 
per un totale di 7,42 milioni USD, mentre gli investimenti coreani 
effettuati in Italia sono stati 22, per un totale di  12,64 mln di 
dollari. 
In Corea sono poche le unità produttive direttamente 
controllate da capitale italiano. Numerosi sono invece gli 
uffici di rappresentanza commerciale o le sussidiarie di case 
madri italiane presenti soprattutto nei settori meccanico, 
abbigliamento/accessori di lusso, logistica, agroalimentare e 
automotive.
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Si contano molti casi di cooperazione tecnologica tra aziende 
italiane e coreane in campi di punta quali quelli di chimica e 
tecnologia delle membrane, ICT, robotica/biorobotica, energie 
rinnovabili e tecnologie verdi. La Corea è un mercato molto 
interessante per la fornitura di materiale per aerospazio, difesa 
e sicurezza, in particolare radar ed elicotteri.
Il 2013 ha segnato il ritorno nel Paese di FIAT con una presenza 
diretta, dopo quindici anni di assenza, attraverso l’utilizzo della 
rete di concessionarie Chrysler. Anche Ansaldo Energia ha 
aperto un proprio ufficio a Seoul per coordinare i progetti qui in 
corso e quelli, in collaborazione con alcuni dei maggiori chaebol 
coreani, su mercati terzi. A queste, si aggiunge Agusta Westland 
che ha aperto un proprio ufficio nella capitale coreana.
L’analogia tra le due economie, entrambe dotate di una forte 
impronta manifatturiera, e le differenze dei tessuti produttivi 
– quello coreano dominato dai grandi conglomerati e quello 
italiano caratterizzato dalla diffusione della piccola e media 
impresa – possono favorire la collaborazione tra le rispettive 
imprese, ad esempio attraverso rapporti di subfornitura.

Al centro dell’agenda economica del governo vi è la creazione 
di un contesto più favorevole alle imprese straniere, al fine di 
attrarre maggiori investimenti esteri non solo nell’ambito delle 
otto zone economiche speciali istituite negli ultimi dieci anni. 
Tra le misure già adottate, vi è la riforma del “foreign investment 
promotion act”, volta a facilitare gli investimenti congiunti tra 
imprese straniere e coreane: la quota minima in possesso 
delle controllate di secondo livello dei conglomerati coreani, 
nell’ambito di joint venture con imprese straniere, è scesa dal 
100% al 50%. Sono state inoltre preannunciate nuove misure 
fiscali e di semplificazione regolamentare. 

Fonte: http://www.mglobale.it/Temi/Mercati/Asia_E_Oceania/Cresce-LExport-
Italiano-In-Corea-Del-Sud.kl
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ACB International 
Soluzioni per l’internazionalizzazione

Per favorire l’accesso, l’insediamento e 
l’espansione delle imprese sui mercati esteri, 
dalle sinergie tra Finanziaria Internazionale 
(Finint), il Sistema Integrato degli studi 
ACBGroup e ACBGroup Sviluppo è stata 
costituita nel 2014 la realtà ACB International. 
ACB International si propone come un valido 
e dinamico soggetto di riferimento in grado di 
agevolare e supportare con una consulenza 
integrata e professionale i necessari percorsi 
di internazionalizzazione delle imprese, dagli 
aspetti legali, fi scali, finanziari e organizzativi 
ad una più ampia consulenza aziendale a 
supporto della promozione del Made in Italy 
e della competitività italiana sui mercati 
internazionali. 
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