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CAPITOLO 1 

 INVESTIRE AD HONG KONG  

La Regione Amministrativa Speciale (RAS) di Hong Kong della Repubblica Popolare 

Cinese (Zhonghua renmin gongheguo xianggang tebie xingzhengqu ����´���

ái<)À¡) è considerata uno dei principali centri finanziari e commerciali a livello 

globale. Oggi mantiene il podio come l'economia più libera al mondo, posizione 

confermata dall'indice 2015 del Heritage Foundation  e dall’ultima graduatoria redatta 1

dal Fraser Institute . Migliaia di aziende internazionali scelgono la città come partner 2

per il proprio successo in Asia, in particolare nella Cina continentale.  

Numerosi sono i punti di forza che spiegano l’attrattiva esercitata da Hong Kong, come 

la sua posizione strategica, che la rende una porta di accesso al mercato cinese, il suo 

statuto di porto franco, il suo semplice regime fiscale, le infrastrutture molto 

performanti e la sicurezza giuridica.  

Sul fronte degli investimenti diretti esteri (IDE o Foreign Direct Investment - FDI), la 

RAS conferma essere un importantissimo conduttore e connettore per gli investitori 

stranieri che intendono sfruttarne le particolarità per operazioni in Cina e nel mondo. 

Come sottolinea il Rapporto sugli investimenti mondiali 2015  pubblicato da 3

 La Heritage Foundation è un’associazione culturale statunitense, vicina al partito Repubblicano, che si propone di 1

elaborare e promuovere strategie politiche basate sui principi del libero mercato, della limitazione dell'intervento 
statale, delle libertà individuali, dei valori tradizionali americani e della difesa nazionale. Produce periodicamente 
ricerche dedicate all'approfondimento di alcuni temi specifici. Molto conosciuta è la classifica internazionale annuale, 
stilata basandosi sul cosiddetto "indice di libertà economica". Di ogni nazione viene calcolato il grado di apertura al 
mercato nei dieci settori fondamentali del sistema economico: politica commerciale, livello di tassazione, utilizzo 
delle risorse da parte del governo, politica monetaria, flussi di capitale, sistema bancario, prezzi e salari, diritti di 
proprietà, mercato nero e livello di regolamentazione. Indice consultabile al http://www.heritage.org/index/ ultimo 
accesso 30 gennaio 2016.

 Il Fraser Institute è un istituto di ricerca, con sede a Vancouver, che si propone di attirare l’attenzione dell’opinione 2

pubblica sugli effetti prodotti dalla libera concorrenza e dall’intervento pubblico nell’economia sul benessere dei 
cittadini. Di orientamento liberista, pubblica ogni anno un rapporto dal titolo “Economic freedom of the world”, nel 
quale viene riportata la classifica dei Paesi del mondo in base al grado di libertà economica. Graduatoria consultabile 
al link: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2015-annual-report  ultimo accesso 30 
gennaio 2016.

 ZHANG J. X. (a cura di), “World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance”, 3

UNITED NATIONS PUBLICATION, 2015.
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l’UNCTAD  (United Nations Conference on Trade and Development), per la prima 4

volta Hong Kong si trova al secondo posto sia tra i Paesi beneficiari di IDE che tra i 

Paesi fornitori.  

Secondo tale rapporto, nel 2014 Hong Kong ha registrato un’aumento del 39% di IDE 

in entrata, riuscendo così a superare Stati Uniti, Gran Bretagna e Singapore, rimanendo 

secondo solo alla Cina. Sempre nel 2014, la crescita dei flussi di IDE, frutto del boom di 

fusioni ed acquisizioni transfrontaliere, ha permesso ad Hong Kong di guadagnare 

altresì la seconda posizione come fornitore di IDE, dopo gli Stati Uniti, riuscendo a 

superare Cina, Giappone e Germania.  Dal 2010, i flussi di IDE destinati ad Hong Kong 

sono in continuo rialzo; tale tendenza è destinata a continuare tenendo in considerazione 

l’importante ruolo dell'Asia nella crescita mondiale.  

Per meglio comprendere questo successo, nel corso del capitolo, verrà illustrato come 

un'impresa possa approcciarsi al mercato internazionale. Dopo una breve nota sulla 

situazione economica attuale di Hong Kong, verranno delineate le motivazioni che 

spingono l'investitore straniero a scegliere la RAS; saranno di seguito descritte 

possibilità e modalità per stabilirvi la propria presenza, evidenziando le linee principali 

del regime fiscale di Hong Kong. Infine verranno proposte alcune possibilità di 

investimento. 

1.1 APPROCCIO AL MERCATO INTERNAZIONALE 

La globalizzazione ha portato allo sviluppo di mercati integrati, sia a livello regionale 

che internazionale, permettendo una rapida diffusione di informazioni e tecnologia. 

Riducendo le barriere, si è favorito lo sviluppo delle multinazionali, il libero movimento 

di beni, dei servizi, degli capitali e degli individui. Il commercio internazionale è 

cresciuto rapidamente e l'aumento del flusso di investimenti diretti esteri ha giocato un 

ruolo importante nel processo di globalizzazione del mercato.  

 L’UNCTAD è un ente intergovernativo permanente delle Nazioni Unite che ha come scopo incrementare le 4

opportunità commerciali e di investimento per i paesi in via di sviluppo, aiutandoli ad integrarsi nell'economia 
mondiale.
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Nell'attuale contesto internazionale, le tipologie attraverso le quali un'azienda può 

inserirsi nei mercati internazionali, sono numerose e, gli investimenti diretti esteri ne 

sono un esempio. Le imprese straniere solitamente attraversano quattro passaggi nello 

sviluppo del mercato dei propri prodotti all’estero: 

1. Esportazione di beni, prodotti nel proprio Paese; 

2. Concessione di licenze per l'utilizzo di processi tecnologici o produttivi propri ad 

imprese straniere; 

3. Distribuzione di beni tramite affiliate all'estero; 

4. Produzione internazionale di beni e servizi all'estero, tramite il controllo e la 

gestione di aziende locali .  5

Gli ultimi due passaggi coinvolgono gli investimenti diretti esteri. La sequenza può non 

essere cronologica e non tutti gli step sono necessari per l’impresa, la quale può passare 

direttamente alla distribuzione o alla produzione all'estero.  

La scelta tra esportazione e IDE dipende da fattori quali il profitto, le opportunità di 

crescita nel mercato, i costi di produzione e le economie di scala.  

Solitamente, le esportazioni precedono gli investimenti diretti, ma una volta acquisita 

familiarità con il mercato del Paese estero, l'impresa potrà stabilire con facilità la 

produzione in loco. Ad esempio, esistono molte imprese multinazionali che hanno 

investito ad Hong Kong per il basso costo di produzione nel paese. Questo trend, come 

citato precedentemente, è in costante aumento, come dimostrano gli ultimi dati 

riguardanti i flussi di IDE in entrata ed in uscita della RAS. 

1.1.1 DEFINIZIONI DI INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO 
Per comprendere meglio questa tendenza, è bene dare qualche definizione. È definito 

“Investimento Diretto Estero” (IDE), quel tipo di investimento internazionale che, volto 

all’acquisizione di partecipazioni “durevoli”, comporta il controllo e la gestione di un 

ente domiciliato in un’economia (impresa oggetto di investimento diretto, direct 

investment enterprise), da parte di un soggetto residente in un’altra economia 

 MOOSA I.A., "Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice", Palgrave Macmillan, 2002, pp. 12-13.5
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(investitore diretto estero, direct investor). Questa definizione di IDE è contenuta nella 

quarta edizione del "Benchmark Definition of Foreign Direct Investment" (BDFDI4) , 6

redatta dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ), in 7

accordo con la definizione fornita dal Fondo Monetario Internazionale (FMI)  nel quinta 8

edizione del "Balance of Payments Manual" (BPM5) . 9

L'obiettivo di questo tipo di investimento è ottenere un interesse durevole (lasting 

interest), ovvero l’IDE mira a stabilire una relazione strategica a lungo termine tra il 

soggetto partecipante e l’impresa partecipata, nonché un grado di influenza significativo 

nella gestione dell’impresa. L’investimento diretto comprende, sia la transazione 

iniziale, che definisce la relazione tra le due entità, sia tutte le successive transazioni tra 

esse, e tra le imprese affiliate. Il FMI ritiene che l'interesse durevole è evidente nel 

momento in cui l'investitore diretto estero possiede almeno il 10% del potere di voto 

dell'impresa oggetto di IDE ; la proprietà di almeno il 10% del capitale sociale, 10

permette all'investitore estero di avere la capacità di influenzare o partecipare alla 

gestione dell'impresa, pur non avendone controllo assoluto.  

Il FMI riconosce le seguenti tipologie di imprese oggetto di investimenti esteri :  11

• subsidiary companies, dove l’investitore estero detiene più del 50% del capitale 

sociale, ed ha il diritto di nominare o rimuovere membri del consiglio di 

amministrazione.  

• associate companies, società nelle quali l’investitore estero detiene una quota di 

capitale sociale compresa tra il 10 e il 50 per cento.  

 OECD, "Benchmark Definition of Foreign Direct Investment", quarta edizione (BDFDI4), 2008, p.48.6

 OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico o OECD, Organization for Economic Co-7

operation and Development, è un'organizzazione internazionale di studi economici per paesi sviluppati aventi in 
comune un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato. L'organizzazione svolge in prevalenza 
un ruolo di assemblea consultiva, per l'identificazione di pratiche commerciali e per il coordinamento delle politiche 
locali e internazionali dei Paesi membri.

 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) o International Monetary Fund (IMF) è un organizzazione nata con 8

l’intento di promuovere la cooperazione monetaria internazionale e la stabilizzazione dei cambi, facilitando 
l’espansione e la crescita equilibrata del commercio mondiale, aiutando gli Stati membri a correggere temporanei 
squilibri nelle bilance dei pagamenti.

 IMF, "Balance of Payments Manual" quinta edizione (BPM5), paragrafo 359, p.86.9

 ivi, paragrafo 362, p.86. 10

 ivi, paragrafo 362 - 366, pp.86 - 87.11
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•  branches, ovvero filiali che possono essere distinte tra:  

- stabilimenti o uffici permanenti dell’investitore estero; 

- partecipazioni non registrate o joint ventures tra un investitore estero diretto e 

soggetti terzi;  

- terreni, strutture ed attrezzature fisse possedute da un residente estero; 

- attrezzature mobili che si trovano all’interno di un paese per almeno un anno, e 

registrate separatamente dall’operatore (mezzi di trasporto).  

Esiste una ulteriore forma di flusso: le operazioni di portafoglio (Foreign Portfolio 

Investment - FPI) . Esse consistono in trasferimenti di denaro con lo scopo di acquisire 12

azioni e quote di partecipazione all’azienda. La differenza fondamentale tra questa 

tipologia di operazioni e gli IDE, riguarda il grado di coinvolgimento dell'investitore nel 

controllo dell'impresa: l’investitore di portafoglio, pur divenendo proprietario dell’ente 

estero, delega le decisioni aziendali ai manager originari, e non ha interesse durevole, 

contrariamente all'investitore diretto, che come definito in precedenza, acquisisce 

posizione di controllo all'interno dell'azienda con interesse a lungo termine. Ciò 

evidenzia la maggiore efficacia degli IDE, in quanto l’investitore diretto, diverrà 

effettivamente un manager dell’impresa, potrà gestire direttamente i progetti aziendali e 

sarà più informato riguardo i cambiamenti dell'impresa, con l’effetto di creare un valore 

aggiunto nel mercato finanziario . Sintetizzando, le caratteristiche che distinguono gli 13

IDE sono la lunga durata ed il controllo totale/parziale dell’impresa partecipata, e 

consistono nel trasferimento di capitali e beni, da un Paese ad un altro.  

Il flusso di IDE è costituito dal capitale che l’investitore diretto estero trasferisce, 

direttamente o indirettamente, all’impresa oggetto di investimento diretto. Questo flusso 

è composto da : 14

- le partecipazioni azionarie al capitale sociale dell’impresa (capital equity) ; 15

 Investimenti di portafoglio, ovvero prestiti bancari, obbligazioni e azioni che, come verrà chiarito in seguito,  non 12

permettono di esercitare controllo manageriale.

 GOLDSTEIN I. e RAZIN A., "Foreign Direct Investment vs Foreign Portfolio Investment", National Bureau of 13

Economic Research, Cambridge, 2005, Working Paper 11047, p.2.

 IMF, "Balance of Payment…” paragrafi 368-374, pp. 87-88.14

 Che comprende le quote di partecipazione rappresentate sia da titoli, da fondi di dotazione e da ogni altro tipo di 15

conferimento di capitale. 
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- i redditi reinvestiti (reinvested  earnings), ovvero quella parte del reddito prodotto 

dall’impresa oggetto di investimento, non distribuito agli azionisti, né rimesso 

all’investitore diretto; 

- altri capitali come le transazioni debitorie e creditizie intersocietarie (intercompany 

debt  transactions), tra l’impresa madre ed una affiliata, oppure tra due affiliate 

appartenenti allo stesso investitore diretto. 

Si possono rilevare flussi di IDE in entrata (inflow FDI), ovvero investimenti diretti 

effettuati nel paese che effettua la rilevazione, e flussi di IDE in uscita (outflow FDI), 

ovvero investimenti diretti realizzati all’estero dal paese che effettua la rilevazione. 

Lo stock di IDE è costituito dal valore della quota di partecipazione al capitale, insieme 

alle riserve attribuibili all’impresa madre e all’indebitamento netto delle affiliate verso 

quest’ultima . 16

Il concetto di investimento diretto estero è strettamente collegato a quello di  

multinazionale, ovvero un’impresa che organizza la sua produzione in almeno due Paesi 

diversi. Le motivazioni alla base della scelta di un’impresa di delocalizzare la propria 

produzione, e quindi di effettuare investimenti diretti esteri, derivano dai seguenti 

vantaggi, delineati dall'approccio teorico noto come Paradigma OLI : 17

- Ownership advantages, vantaggi competitivi legati al diritto di proprietà di asset 

specifici, come tecnologie, marchio e brevetti; 

- Location advantages, vantaggi dovuti alle caratteristiche del Paese scelto per la 

localizzazione degli impianti produttivi (basso costo del lavoro o nuove opportunità 

di mercato); 

- Internalization advantages, vantaggi derivanti dall’internalizzazione di fasi 

produttive che erano svolte in precedenza da imprese estere, tramite l'acquisizione ad 

esempio di know how o input produttivi. La scelta dell’impresa sulle modalità 

internazionalizzazione (esportazioni, IDE, o trasferimento contrattuale di risorse 

tramite licenze) dipenderà dall’intreccio di questi vantaggi. 

 IMF, "Balance of Payment…” paragrafi 376-377, p. 89.16

 Paradigma eclettico OLI (Ownership-Location-Internalization), DUNNING J.H., "The eclectic paradigm as an 17

envelope for economic and business theories od MNE activity", Elsevier Science Ltd, International Business Review 
9, 2000, pp. 163-164.
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1.1.2 TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
A seconda degli obiettivi che l’investitore diretto estero si prefigge, gli IDE possono 

essere ulteriormente suddivisi in :  18

• IDE resource seeking: l’interesse dell’investitore risiede nell’acquisizione di materie 

prime e risorse, o in fattori legati alla produzione;  

• IDE market seeking: l’investitore punta ad avere accesso a mercati protetti da barriere 

commerciali, oppure a mercati per i quali risulta più conveniente la 

commercializzazione del bene in loco, piuttosto che l’esportazione di questo ;  19

• IDE efficiency seeking: in questo caso, l’investimento è diretto alla razionalizzazione 

delle attività internazionali per migliorare la competitività dell’impresa su scala globale, 

con lo scopo di potersi specializzare in una determinata fase del processo produttivo;  

• IDE strategic asset seeking o knowledge seeking : l’investimento è dovuto alla ricerca 20

di qualità e all’accesso a nuove tecnologie e know how, tipicamente attraverso fusioni ed 

acquisizioni.  

Esiste anche la possibilità che un’impresa scelga di delocalizzare alcune fasi della 

produzione per ricercare qualità, per accedere a conoscenze e know how . Investimenti 21

di questo genere sono classificati come IDE quality-seeking o technological sourcing . 22

Gli IDE possono essere classificati seguendo le aspettative dell'investitore (source 

country) o sulla base delle aspettative del destinatario dell'investimento (host country). 

Seguendo la prospettiva dell’investitore, è possibile suddividere gli investimenti diretti 

esteri in orizzontali, verticali e conglomerati . 23

 Dunning (1993)18

 Talvolta tali investimenti consistono nella duplicazione all’estero di attività svolte in patria (per esempio la 19

produzione e l’assemblaggio) e sono considerati investimenti orizzontali.

 Definiti più recentemente competence creating. 20

 Un esempio, il caso della società cinese Haier, la quale dopo aver acquisito un’impresa italiana di elettrodomestici 21

da vendere in Europa, ha iniziato ad esportarli in Cina, senza spostarne la produzione; questo fatto evidenzia 
l’attrazione che il marchio made in Italy ha sui potenziali consumatori. 

 DE SANTIS R.A., ANDERTON R. e HIJZEN A., "On the Determinants of Euro Area FDI to the United States: 22

The Knowledge-Capital-Tobin's Q Framework", European Central Bank ECB, Working Paper Num. 329, 2004,  
disponibile al link: http://ssrn.com/abstract=526992 .

 CAVES R.E., "International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment", Economica, New 23

Series, Vol.38, Num.149, 1971, pp. 1-27.
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Si definiscono IDE orizzontali gli investimenti che conseguono la scelta di produrre un 

bene in un paese estero piuttosto che esportarlo, a causa di elevati costi di produzione, o 

di barriere alle importazioni. Si tratta di una sorta di duplicazione e espansione all’estero 

di attività di produzione, con l’obiettivo di una conquista di un mercato nel quale 

sarebbe difficile accedere esportando direttamente, sfruttando così i vantaggi 

monopolistici che non possono essere ottenuti in patria a causa delle leggi anti-trust. 

Gli IDE verticali sono investimenti che operano una frammentazione del processo 

produttivo, che hanno come obiettivo primario la limitazione dei costi di produzione 

(cost-saving), e quindi il trasferimento delle fasi di produzione, i cui costi in patria sono 

maggiori rispetto ad altri Paesi . Questi investimenti vengono intrapresi anche con lo 24

scopo di sfruttare le materie prime del Paese ospite (backward vertical FDI) o di poter 

avvicinarsi al consumatore tramite l’acquisizione ed il controllo di centri di 

distribuzione in loco (forward vertical FDI). Infine, gli IDE conglomerati, coinvolgono 

sia gli investimenti orizzontali che quelli verticali. 

Concentrandosi sulle aspettative del destinatario dell'investimento, gli IDE possono 

distinguersi in:  

• IDE import-substituting: investimenti che, a causa della diminuzione dell’import, 

dovuta ad alti costi di trasporto o barriere commerciali, hanno spostato la produzione 

di beni nell’host country; 

• IDE export-increasing: investimenti motivati dalla volontà di ricercare nuove materie 

prime e prodotti intermedi, che porterebbero ad un aumento delle esportazioni del 

paese destinatario; 

• IDE government-initiated: operazioni avviate dai governi, per offrire incentivi statali 

favorendo gli investimenti, nel tentativo di eliminare deficit nella bilancia dei 

pagamenti. 

Gli investimenti diretti esteri possono essere ulteriormente distinti in espansivi e 

difensivi. Gli IDE espansivi hanno lo scopo di ottenere un vantaggio dalla cooperazione 

con il destinatario dell’investimento, contribuendo all'aumento delle vendite e ottenendo 

 BRAKMAN S. e GARRETSEN H. (a cura di), "Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise", The 24

MIT Press, Cambridge - Londra, 2008. pp.19-22.
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maggiori quote di mercato; gli IDE difensivi, hanno come obiettivo la riduzione dei 

costi di produzione, sfruttando il basso costo della manodopera nell’host country . 25

Gli IDE posso assumere diverse forme. Quando un investimento genera impianti e 

capacità produttiva del tutto nuovi in un paese diverso da quello di origine, si parla di 

IDE greenfield. Le cosiddette M&As (mergers and acquisitions) consistono invece 

nell’acquisizione di un'azienda già attiva nel Paese destinatario o la fusione con essa. 

Questa seconda forma di IDE risulta più economica rispetto all’investimento greenfield, 

e permette all'investitore un più veloce accesso al mercato . Esistono anche forme di 26

acquisizione di impresa, dove vengono quasi completamente sostituiti impianti, 

equipaggiamenti, forza lavoro e linea di produzione: questo tipo di investimento viene 

chiamato “brownfield” . Tradizionalmente, gli investimenti greenfield sono operati 27

dalle imprese, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Per penetrare il mercato nelle 

economie più sviluppate, le imprese multinazionali preferiscono M&As (o brownfields 

FDI) .  28

Esistono infine IDE che possono assumere la forma di joint ventures: la parte estera 

apporterà abilità finanziarie e conoscenze tecniche, mentre l'altra potrà contribuire con 

valori aggiunti quali la conoscenza del mercato locale, della burocrazia, dei regolamenti 

e delle leggi nazionali. 

1.1.3 EFFETTI DEGLI IDE SUL PAESE OSPITE E SUL PAESE 

D’ORIGINE 
I meccanismi attraverso il quale gli IDE possono aumentare il benessere economico 

sono numerosi. Essi consentono ai paesi che non generano sufficiente risparmio, di 

coprire il divario di investimenti rispetto alle loro necessità di crescita. La presenza di 

 MOOSA I.A., "Foreign Direct Investment..", pp. 4-6.25

 ivi. pp. 13-14.26

 MEYER K. e ESTRIN S., "Entry Mode Choice in Emerging Markets: Greenfield, Acquisition, and Brownfield", 27

CEES Working Papers, 1999, p. 3.

 JENSEN N.M., "Nation-States and the Multinational Corporation: A Political Economy of Foreign Direct 28

Investment", Princeton University Press, 2008, p.23.
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imprese straniere, inoltre, diminuisce i costi legati a transizioni internazionali, 

agevolando lo scambio di beni, servizi, capitali, conoscenze e informazioni. Questa 

presenza può altresì indurre le imprese locali a migliorare le proprie tecniche di 

produzione, gestione e commercializzazione, attraverso l’accesso a know how 

sofisticati, alla concorrenza e alla circolazione di personale formatosi in realtà 

multinazionali. 

Sul paese ospite, gli effetti diretti degli IDE sono circoscritti e identificabili. In caso di 

un investimento greenfield, gli esiti comprenderanno il trasferimento di capitali nel 

paese ospite, la creazione di posti di lavoro e capacità produttiva, ed il trasferimento di 

competenze organizzative e manageriali. Per gli investimenti brownfield gli esiti 

saranno circoscritti all’impresa rilevata.  

Gli effetti indiretti possono essere considerati negativi per gli IDE orizzontali, in quanto 

le multinazionali possono volutamente controllare il flusso di conoscenza a beneficio 

dei competitor, e spiazzare nello stesso tempo i concorrenti nello stesso settore. 

Risultano positivi gli effetti indiretti dati da IDE verticali, in quanto frutto del desiderio 

di migliorare la produttività ed efficienza dei propri fornitori, trasferendo conoscenze e 

tecnologie. Nei paesi in via di sviluppo, gli investitori esteri sono infatti soliti offrire 

formazione, assistenza e altre informazioni al personale . 29

Gli effetti degli investimenti esteri operati in un paese si realizzano grazie all’insieme di 

meccanismi, che vanno dall’imitazione dei concorrenti, allo stimolo competitivo 

scaturito dal voler superare i competitori, alla mobilità di lavoratori, e alla nascita di 

relazioni e cooperazioni tra imprese. Tuttavia la natura esatta degli effetti causati dagli 

IDE, dipende dalla capacità di assorbimento del paese ospite, e dalla serie di politiche 

attuata dal governo per apportare innovazione e promozione degli investimenti.   30

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’impatto che gli investimenti esteri hanno sul 

proprio paese d’origine, ha avuto un forte impulso; in particolare, ha destato molto 

 Alcune imprese forti nel campo dell’elettronica dell’Asia Orientale, hanno acquisito le proprie competenze tecniche 29

grazie al graduale inserimento nelle reti di produzione giapponesi e statunitensi, fatto che ha permesso loro di passare 
da assemblatori a produttori finali.  

 CASTELLANI D. “L’impatto della presenza delle imprese multinazionali sul contesto locale” in MARIOTTI S. e 30

PISCITELLO L. (a cura di), “Multinazionali, innovazione e strategie per la competitività”, Il Mulino, Bologna, 2006.
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interesse la relazione tra l’attività produttiva all’estero delle imprese e quella che 

svolgono nel loro paese d’origine.  

Spesso le imprese che investono all’estero, stabilendo o espandendo la produzione in 

un’altro paese , tendono a sostituire lavoratori presso la casa madre con lavoratori 31

presso le affiliate. Questo effetto risulta intenso in IDE di tipo verticale, dove la 

frammentazione del processo produttivo, porta maggiore densità di lavoro non 

qualificato in paesi a basso costo di manodopera. La conseguenza sarà un cambiamento 

della produzione nazionale, che porterà ad un’aumento di capitale e di lavoro a più alta 

qualificazione, con l’effetto di una caduta del livello generale di occupazione nel paese 

d’origine. 

L’efficienza acquisita dall’impresa madre, potrà migliorane la competitività e 

accrescerne il valore sul mercato, agendo positivamente sulla produzione e sulla 

domanda di lavoro. Potranno altresì instaurasi relazioni complementari tra produzione 

nazionale e produzione all’estero, avendo l’investitore la possibilità di penetrare con 

facilità i mercati esteri, grazie alla sua presenza in loco.  

Gli IDE indirizzati a paesi avanzati riflettono le strategie di crescita di tipo orizzontale, 

orientate al mercato locale. Questo generalmente aumenta l’intensità del lavoro e della 

produzione, sia verso l’impresa madre che verso l’affiliata . Gli effetti saranno un 32

incremento della forza lavoro specializzata presso gli insediamenti del paese d’origine.  

Gli IDE in uscita possono quindi influenzare il livello della produzione e 

dell’occupazione del paese d’origine attraverso la relazione esistente tra commercio e 

produzione internazionale. Nella misura in cui le vendite delle affiliate estere 

sostituiscono le esportazioni dal paese d’origine, si possono verificare effetti di 

spiazzamento sulla produzione e sull’occupazione del paese investitore. Sebbene gli 

IDE siano considerati un elemento di sviluppo economico fondamentale, è necessario, 

allo stesso tempo, considerarne i potenziali rischi che ne potrebbero conseguire.  

Come sottolineato, gli investimenti influenzano sia l’investitore che il destinatario, e gli 

effetti risultano non essere sempre solo positivi. Ed è proprio per far fronte a possibili 

 Soprattutto a causa dei bassi costi del lavoro.31

 L’espansione internazionale moltiplica i compiti di supervisione, determina un’estensione quantitativa e qualitativa 32

di attività di R&D , di marketing, e di altre attività che sarebbero svolte nell’impresa madre.
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risvolti negativi, che è necessario disporre di appropriati meccanismi istituzionali, e di 

creare legislazioni favorevoli, volte alla di garanzia del diritto di proprietà, ad esenzioni 

da tasse o imposte, alla possibilità di trasferimento in patria di profitti ottenuti all’estero, 

e alla possibilità di ricorrere all’arbitrato internazionale in caso di controversie.

1.2 DISCIPLINA DI HONG KONG SUGLI INVESTIMENTI 

DIRETTI ESTERI 

La comunità straniera del mondo degli affari, gioca un ruolo fondamentale 

nell’economia di Hong Kong. Le imprese estere portano capitale nella regione, insieme 

a nuove tecnologie, nuove opportunità commerciali, creando posti di lavoro. Per questo 

motivo il governo della RAS crede e supporta il libero mercato ed il libero flusso di 

investimenti diretti esteri (duiwai zhijie touzi �Ma\��).  

Il sistema giudiziario locale, che è indipendente dal governo, prevede l’efficace 

applicazione dei contratti, la risoluzione delle controversie, e la tutela dei diritti. Come 

verrà delineato in seguito, le formalità di costituzione e registrazione di attività sono 

minime . La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, non impone particolari 33

restrizioni agli investimenti internazionali. Gli investitori stranieri possono operare in 

qualsiasi attività di business, senza bisogno di eseguire procedure di approvazione e 

possono essere proprietari del 100% capitale . 34

Il dipartimento Commerce and Economic Development Bureau, Communications and 

Creative Industries Branch (CEDB, shangwu ji jingji fazhan ju tongxun ji chuangyi 

chanye ke ª§£'æ�¸ÈPê£²/�`Â) del Governo della Regione ad 

Amministrazione Speciale di Hong Kong, è responsabile per la formulazione e la 

coordinazione di politiche e strategie per attrarre e promuovere gli investimenti nel 

paese. Il dipartimento si occupa inoltre dello sviluppo di programmi per il settore 

 Le società straniere e locali seguono lo stesso iter e la stessa regolamentazione.33

 Ad eccezione delle imprese statali, della radiodiffusione e della rete via cavo, dove la proprietà straniera, non può 34

superare il 49%. Queste limitazioni verrano descritte in seguito.
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commerciale e industriale, in particolare per le piccole e medie imprese, oltre che alla 

promozione di servizi e di attività di business locali.  

Agenzie ed enti governativi come InvestHK ( touzi tuiguang shu ��>�Ė) e Hong 

Kong Trade Development Council (HKTDC, xianggang maoyi fazhan ju �áČu�

¸È), grazie alla loro rete di uffici distribuiti in molti paesi, assistono il CEBD 

nell'attività di supporto e nell’offerta di servizi alle imprese straniere che intendano 

investire ad Hong Kong. 

1.2.1 BASIC LAW - jibenfa   

La Basic Law  è la legge costituzionale della Regione Amministrazione Speciale di 35

Hong Kong (zhonghua renmin gongheguo xianggang tebie xingzhengqu jibenfa ���

�´���ái;)À¡¿1N), e  prevede la salvaguardia del libero mercato.  

Nello specifico, nell'articolo 105, la legge garantisce protezione alla proprietà delle 

imprese e agli investimenti esteri.  

Secondo l’articolo 109, il governo della città deve impegnarsi, in un contesto 

economico e legale, al mantenimento del ruolo di Hong Kong come centro finanziario 

internazionale.  

L’articolo 115 dichiara che la RAS persegue la politica del libero scambio, oltre a 

salvaguardare la libera circolazione delle merci, dei beni tangibili o intangibili e dei 

capitali, mentre nell'articolo 114 è sottoscritto l’impegno a mantenere lo status di porto 

franco.  

Il governo si impegna inoltre a fornire un ambiente economico e fiscale incoraggiante 

per gli investimenti, per il progresso tecnologico e per lo sviluppo di nuove industrie 

(articolo 118) e nuovi mestieri (articolo 119).  

 La Basic Law definisce la politica del governo cinese nei confronti della Regione ad Amministrazione Speciale di 35

Hong Kong, e come la RAS deve essere amministrata. Secondo la Basic Law, Hong Kong è indipendente 
nell’esercitare il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Il testo completo della Basic Law è consultabile al link: 
 http://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclaw_full_text_en.pdf. ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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Nella Basic Law sono inclusi inoltre principi inerenti il libero flusso di capitali (articolo 

112), il basso sistema di tassazione (articolo 108) e la libera convertibilità del dollaro di 

Hong Kong (articolo 110).  

1.2.2 INCENTIVI FISCALI 
Hong Kong non offre incentivi mirati agli investitori stranieri o alle imprese di proprietà 

estera. Tuttavia, lo status di porto franco, il ridotto sistema fiscale, le buone 

infrastrutture, insieme alla libertà da interferenze governative e alla disponibilità di 

capitale, rendono la città attraente per i potenziali investitori, e competitiva rispetto agli 

altri paesi della regione. Esistono comunque alcune agevolazioni da parte del governo 

della RAS. Il capitale investito non è deducibile a fini fiscali, ma per promuovere gli 

investimenti e indirizzarli verso determinati settori, sono concessi contributi pubblici 

per ammortizzare i costi di impianti e macchinari.  

Sono previste speciali detrazioni  sulle spese per: 36

- R&D (ricerca e sviluppo); 

- formazione tecnica delle risorse umane; 

- acquisto di brevetti, di licenze, di know how, di copyright, di design o marchi 

registrati; 

- lavori di costruzione o ristrutturazione; 

- spese in conto capitale per la fornitura di beni fissi, come macchinari per la 

manifattura, computer, hardware e software; 

- investimenti in veicoli ecologici.  

L’Innovation and Technology Fund (ITF - chuangxin ji keji jijin ² 	 £ Â Í ¿ d), 

gestito dalla Innovation and Technology Commission (chuangxin kejishu ²	ÂÍĖ), 

offre finanziamenti alle società di Hong Kong, con lo scopo di aumentarne il valore 

aggiunto, la produttività e la competitività, incoraggiando le imprese a migliorare il 

livello tecnologico e l’innovazione. 

 Detrazioni non fornite in caso di beni in leasing a terzi.36
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1.2.3 IPPAs - touzi xieding     

Come ulteriore assicurazione agli investimenti da parte di imprese oltremare, Hong 

Kong ha stipulato accordi con gli altri paesi, chiamati Investment Promotion and 

Protection Agreements (IPPAs, cujin he baohu touzi xieding ø H � k ¹ � � ö 

7) .  37

Per IPPA si intende un accordo bilaterale che mira a promuovere e proteggere 

l’investimento dell’impresa della parte contraente A, nel paese della parte contraente B.  

Questo accordo, in genere, contiene i seguenti impegni da parte dei soggetti firmatari: 

• non sottoporre l’investitore dell'altra parte contraente ad un trattamento meno 

favorevole rispetto a quello accordato ad investitori di parti terze; 

• compensare le perdite subite agli investimenti dell'altra parte contraente, in caso di 

conflitti armati o emergenze nazionali (nella stessa base del principio precedente); 

• non privare l'altra parte contraente dei propri investimenti, se non in caso di legittima 

necessità pubblica, e contro adeguato compenso; 

• garantire il libero trasferimento di investimenti e rendimenti dell'investitore dell'altra 

parte contraente; 

• nel caso in cui le controversie riguardanti l’investimento non possano essere risolte 

mediante consultazione o negoziazione bilaterale entro un determinato periodo, le 

parti si impegnano a sottoporre tali controversie ad arbitrato, ai sensi delle norme 

accettate a livello internazionale. 

Hong Kong ha firmato questo accordo con 17 Paesi: Australia, Austria, Belgio-

Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia , Kuwait, 38

Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Repubblica di Corea, Svezia, Svizzera e 

Tailandia.  

 Pagina inerente gli IPPAs tra Hong Kong e altre economie, consultabile al link: https://www.tid.gov.hk/english/37

trade_relations/ippa/index.html ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 IPPA stipulato tra HK e Italia in data 2 febbraio 1998, testo consultabile al link :https://www.tid.gov.hk/english/38

trade_relations/ippa/files/08.IPPAItalye.PDF ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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1.2.4 CEPA - anpai   

L’accordo bilaterale di libero commercio tra Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong, 

denominato CEPA, Closer Economic Partnership Arrangement (neideyu xianggang 

guanyu jianli geng jinmi jingmao guanxi de anpai S � 9 � á D 0 ¥ ¤ � ¨ Ø 

' ċ D x � C r) , risulta molto importante nell'attrazione di investimenti esteri: si 39

tratta del primo accordo concluso tra le due parti. Il testo principale è stato firmato il 29 

giugno 2003.  

Il CEPA ha aperto enormemente il mercato di beni e servizi, migliorando la già stretta 

collaborazione economica tra RPC e RAS. Si tratta di un accordo win-win, che ha 

portato e continua a portare numerose opportunità di investimento per la Cina 

continentale, per Hong Kong e per l'investitore straniero. L’accordo, infatti, offre una 

finestra per ottenere maggior accesso al mercato cinese per le imprese con sede nella 

RAS.  

Grazie al CEPA, Hong Kong diviene ancor di più un "trampolino di lancio" per le 

imprese cinesi, sia per poter entrare velocemente nel mercato globale, sia per accelerare 

l'integrazione della RPC con l'economia mondiale. Gli investitori esteri, possono far 

leva sui benefici e sulle opportunità nel mercato cinese derivanti dall'accordo, 

stabilendo la propria sede operativa ad Hong Kong, in quanto non è imposta alcuna 

restrizione per ciò che riguarda la fonte del capitale degli investitori. 

Il CEPA verte su tre aree principali:  

- la liberalizzazione del commercio di merci: tutti i prodotti di Hong Kong, che 

rispettano le regole sull'origine delle merci (ROOs - Rules of Origin - yuan chan de 

guize K � � × ¼) , godono del vantaggio della tariffa zero per l'importazione in 40

Cina continentale ; 41

 Pagina dell’accordo CEPA, consultabile al link: https://www.tid.gov.hk/sc_chi/cepa/index.html ultimo accesso 30 39

gennaio 2016.

 I manufatti devono essere definiti “made in Hong Kong”. Le regole riguardanti le caratteristiche delle merci e 40

l'elenco dei prodotti a tariffa zero secondo il CEPA, sono consultabili al link: http://www.tid.gov.hk/sc_chi/cepa/
tradegoods/trade_goods.html ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 L’esenzione dai dazi è stata estesa a quasi tutti i prodotti ad esclusione di alcuni definiti sensibili, come ad esempio 41

i residui chimici.
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- la liberalizzazione del commercio dei servizi, dove i fornitori provenienti da Hong 

Kong, godono di un trattamento preferenziale nel mercato cinese, rispetto ai fornitori 

di altri Paesi. Inoltre, sono stati firmati numerosi accordi per il riconoscimento 

reciproco delle qualifiche professionali; 

- la promozione del commercio e degli incentivi agli investimenti: entrambe le parti 

hanno convenuto di rafforzare la cooperazione in vari settori del commercio e degli 

investimenti per migliorare il contesto imprenditoriale generale.  

Le aziende estere che non hanno base a Hong Kong possono comunque usufruire 

dell’accordo CEPA, trasferendo o creando partnership con aziende della RAS.  

1.2.5 REGOLAMENTAZIONI PARTICOLARI E RESTRIZIONI 
PER GLI  IDE E PER GLI SCAMBI COMMERCIALI 

In linea con le politiche di libero mercato, Hong Kong non impone nessun particolare 

controllo sugli scambi commerciali e non prevede restrizioni per gli investimenti 

esteri . In generale, il governo della RAS non fa distinzioni tra investitori locali o 42

stranieri; esistono però alcuni settori che ammettono qualche restrizione o particolare 

regolamentazione nei confronti degli investitori esteri.  

• Settore bancario: le banche estere ad Hong Kong sono molto diffuse e sono libere di 

operare senza limiti o restrizioni. Da novembre 2001  hanno avuto il permesso di 43

aprire filiali. Nel maggio 2002 sono stati delineati nuovi criteri più permissivi, per 

entrare nel mercato come la riduzione della soglia di dimensione minima dell’attività 

e l’abolizione dell’obbligo di mantenere un ufficio di rappresentanza per un periodo di 

1 o 2 anni prima di richiedere l’autorizzazione ad operare in Hong Kong. 

• Aviazione civile: questo settore non ha particolari restrizioni per quanto concerne la 

proprietà estera. Il controllo delle compagnie aeree che servono Hong Kong, è in 

 Non ci sono restrizioni per quanto concerne capitali in entrata o in uscita,  o sulla conversione ed il trasferimento  42

di utili e dividendi derivanti da IDE.

 L’Autorità Monetaria di Hong Kong, (HKMA Hong Kong Monetary Authority - xianggang jinxing guano ju �á43

dĀ�?È) ha rimosso nel novembre 2001 le condizioni (1978) e le restrizioni (1990) per ottenere le licenze e 
autorizzazioni per l’istituzione di filiali di banche d’oltre mare. Non esistono più limiti nel numero di filiali da parte 
di una banca straniera.
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comune con il governo cinese. Le disposizioni per i servizi che servono le linee tra la 

RAS e aree della Cina continentale, sono decise dalla RPC, in consultazione con il 

governo di Hong Kong. 

• Emittenti televisive: il controllo sulle concessioni delle trasmissioni sulla televisione 

pubblica da parte di investitori stranieri non residenti in Hong Kong, non può superare 

il 49%. L’approvazione è necessaria per acquisire, e controllare il 2% o più di una 

licenza televisiva, da parte di un’impresa estera. 

• Emittenti radiofoniche: come per la televisione, l’investitore straniero non residente in 

Hong Kong non può essere proprietario per più del 49% di una licenza per 

trasmissione radiofonica. 

Il governo considera che le restrizioni in questi ultimi due settori, sono giustificate dal 

fatto che i media, possedendo un ampio raggio di azione, possono influenzare 

largamente l’opinione pubblica . 44

La politica di libero scambio permette ad Hong Kong di mantenere nulle le barriere 

commerciali. Non sono presenti dazi né all’importazione né all’esportazione, ad 

esclusione di quattro categorie di prodotti: liquori, tabacco, idrocarburi e alcool 

metilico . 45

La circolazione di alcune particolari merci  è vietata, o viene sottoposte a limitazioni. 46

Chiunque importasse o esportasse un qualsiasi prodotto, appartenente ai cosiddetti 

“articoli proibiti”, dovrà richiedere in anticipo licenze, permessi e certificati. Alcuni 

prodotti che fanno parte di questa lista sono: articoli farmaceutici e prodotti chimici, 

pesticidi, armi da fuoco, merci considerate di importanza strategica , prodotti 47

radioattivi, piante e animali considerati in via di estinzione. Gli importatori di alimenti 

 Le restrizioni sono disposte dalla Broadcasting Ordinance Cap 562 (guangbo tiaoli �ÎTĂ) e dalla 44

Telecommunications Ordinance Cap 106 (dianxun tiaoli 2êTĂ).

 I dazi sui liquori, vengono generalmente valutati in base alla gradazione al colica e al valore commerciale. 45

L’importo di dazi su tabacco, idrocarburi e alcool metilico, viene calcolato in base alla quantità di merce. L’autorità 
competente del governo di HK è il Custom and Excise Department  (xiangang haiguan �áJD).

 Prohibited articles (jin yun wupin deng ānY@*), regolati dalla Import and Export Ordinance Cap 60, Part III 46

- jinchukou tiaoli H�^TĂ.

 Elenco e descrizione delle merci di importanza strategica presente alla sezione G del Capitolo 60, Import and 47

Export (Strategic Commodities) Regulations (jinchukou ‘zhanlue wupin’ guli G - H�^ ‘zßY@’ ×ĂG).
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sono tenuti ad ottenere certificati sanitari  attestanti che i prodotti siano idonei al 48

consumo umano, al fine di garantire gli standard igienici previsti. Esistono disposizioni 

amministrative e requisiti specifici per l’importazione relativa ad alimenti quali: 

selvaggina, carni e pollame; latte e bevande; surgelati; alimenti contenenti coloranti; 

alimenti contenenti metalli; alimenti contenenti dolcificanti artificiali; alimenti 

contenenti aflatossine, acido erucico o altre sostanze proibite; alimenti contenenti 

conservanti o antiossidanti .  49

Commercio, produzione, noleggio, utilizzo, vendita o acquisto di armi o munizioni sono 

attività consentite solo ed esclusivamente ad individui in possesso di licenza di 

autorizzazione. La licenza per gli operatori (dealer’s licence - jingyingren paizhao 'Å

�½c) viene rilasciata dal Comandante della Polizia Metropolitana (Commissioner - 

chuzhang g5), secondo le norme della Firearms and Ammunition Ordinance Cap 238 

(huoqi ji danyao tiaoli �Á£ôÓTĂ). 

A partire dal 21 novembre 2014, per tutte le esportazioni ed importazioni di tessuti ad 

Hong Kong non è più necessaria alcuna licenza . 50

Hong Kong mantiene una legislazione anti-riciclaggio  del denaro, che permette il 51

tracciamento e la confisca dei proventi derivanti da traffico di sostanze illegali e da 

criminalità organizzata. L’ordinanza anti-terrorismo della città , consente alle autorità 52

di congelare fondi e attività finanziare, che possano appartenere ad organizzazioni 

terroristiche. 

 Rilasciati dalle autorità sanitarie del paese di origine.48

 Le direttive sono descritte alle sezioni R, U, V, W, AB, AC, AK, del Public Health and Municipal Service 49

Ordinance Cap 132 (gongzhong weisheng ji shizheng =ÑÐ£mÀTĂ) e dal Import and Export Ordinance 
Cap 60 (jinchukou tiaoli H�^TĂ). Il dipartimento governativo competente è il Center for Food Safety (shiwu 
anquan zhongxin �YC&��).

 Operatori registrati presso Textiles Trader Registration Scheme (TTRS - fangzhi shan dengji fang'an Đçª©R50

%Ý) non sono più tenuti a notificare i carichi e le spedizioni di prodotti tessili. Inoltre, le manifatture non sono più 
tenute a presentare notifica di produzione di abiti realizzati interamente a Hong Kong.

 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance Cap 615 - daji xiqian 51

ji kongbu fen zi zijin cuoji (jinrong jigou) tiaoli  3��o£íą���dđº(dĀ$þ)TĂ.

 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance Cap 575 - lingheguo (fan kongbu zhuyin cuoshi) tiaoli «V52

�(�íą(ÄĎû)TĂ.
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M&As (fusioni e acquisizioni) sono gestite dal Codes on Takeovers and Mergers and 

Share Buy-backs  redatto dalla Securities and Futures Commission (SFC) , mentre la 53 54

nuova CO e la Transfer of Businesses (Protection of Creditors) Ordinance Cap 49  55

contengono informazioni riguardanti la vendita e l’acquisto di imprese di Hong Kong. 

Il testo emanato dalla SFC, la Securities and Futures Ordinance Cap 571  (SFO) 56

contiene inoltre le disposizioni che impongono agli azionisti di rivelare gli interessi su 

titoli di società quotate, a determinate compagnie, con il potere di indagare sulla 

proprietà delle quote azionarie . 57

Con l’eccezione di restrizioni relative il settore bancario, assicurativo e delle 

telecomunicazioni, non esistono regolamentazioni particolari per le attività di M&As. 

Esistono monopoli pubblici, cartelli e leggi protettive in alcune aree ritenute degne di 

particolare tutela in virtù della loro natura e importanza. Sono soggetti a 

regolamentazione pubblica il settore della fornitura di energia elettrica, dei trasporti 

urbani, dei servizi professionali e della distribuzione di alcune categorie di beni. Hong 

Kong ha aperto il mercato delle telecomunicazioni alla libera concorrenza, ponendo 

termine ai suoi monopoli telefonici locali e internazionali. 

Il Competition Policy Advisory Group (COMPAG - jingzheng zhengce zi xun 

weiyuanhui ĈËÀñĘýéb�), è l’istituzione che si occupa di questioni in materia 

di regolamentazione della concorrenza, ed esamina i provvedimenti che possono essere 

presi per accrescere la competizione, sia nel settore pubblico che in quello privato. La 

Statement on Competition Policy (jingzheng zhengce gangling ĈËÀñĕQ), 

promulgata dal COMPAG, costituisce la principale fonte legislativa in materia .  58

 Gongsi shougou, hebing ji gufen hui gou shouze U»ĚVZ£Ô~"»ä¼.53

 Zhengquan ji qihuo shiwu jianche weiyuanhui (zhengjian hui) µĉ£X·�§ÿõéb�(µÿ�).54

 Yewu zhuangrang (zhauquanren baozhang) tiaoli `§W�(ēÖ�kĊ)TĂ.55

 Zhenquan ji qihuo tiaoli  µĉ£X·TĂ.56

 Nella SFO, sono inoltre disciplinate le modalità di divulgazione di informazioni riservate da parte di imprese 57

quotate, per limitarne l’abuso ed evitare.

 Il documento prende in considerazione una serie di pratiche lesive della concorrenza (accordi fra imprese conclusi 58

al fine di minare il gioco competitivo, discriminazioni di prezzo ecc.) e i provvedimenti governativi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli e a riportare l’equilibrio.
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1.2.6 LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE -zhishi chanquan  

Lo sviluppo economico della Cina continentale non mostra segni di rallentamento, e il 

ruolo di intermediario  di Hong Kong tra RPC e resto del mondo, è oggi più importante 

che mai. Il sistema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale di Hong Kong, sostiene 

questa posizione, e anche per questo motivo attrae investimenti esteri. 

Il governo di Hong Kong formula le politiche di protezione della proprietà intellettuale, 

e ne fa rispettare i diritti. I testi sono conformi alle principali convenzioni internazionali 

sul tema . Le leggi sulla proprietà intellettuale, non fanno distinzione tra soggetti 59

residenti e soggetti non residenti. Una società straniera può disporre di tutela e copertura 

nel territorio di Hong Kong, e chiedere l’applicazione dei propri diritti nei tribunali 

locali. La Copyright Ordinance Cap 528 (banquan tiaoli eÖTĂ) , è la base della 60

legge sul diritto d’autore (banquan eÖ) di Hong Kong. Il testo è in linea con le norme 

internazionali in materia. Protegge i diritti su: software per computer; disegni; opere e 

performance letterarie, teatrali, musicali ed artistiche; registrazioni sonore, film e video; 

infine opere di autori pubblicati su internet e in altri ambienti digitali. I proprietari di 

copyright, sono coperti contro il trattamento denigratorio delle loro opere. La legge sul 

copyright prevede sanzioni sia penali  che civili. La Trade Marks Ordinance Cap 559 61

(shangbiao tiaoli ª®TĂ)  è la legge che disciplina la tutela dei marchi (shangbiao 62

ª®), ne delinea le procedure di registrazione, di opposizione, di rinnovo, contiene altri 

aspetti tecnici relativi ai marchi e prevede soluzioni in caso di violazione della 

normativa. La Patents Ordinance Cap 514 (zhuanli tiaoli O�TĂ) si occupa della 

registrazione dei brevetti (zhuanli O�). I brevetti hanno una validità standard di 20 

 Le politiche sulla proprietà intellettuale sono conformi anche al “Agreement on Trade-Related Aspects of 59

Intellectual Property Rights” del WTO.

 Per essere tutelati in materia di copyright non è necessario procedere ad una registrazione nel territorio di HK. La 60

legge di RAS accorda infatti una protezione automatica alle opere d’ingegno realizzate in qualunque parte del mondo. 

 Hong Kong impone sanzioni penali in materia di produzione, vendita e distribuzione di opere pirata e merci 61

contraffatte. Essere in possesso di un articolo illecito ai fini del commercio o di affari a Hong Kong, è considerato 
reato.

 Il sistema di registrazione dei marchi ad Hong Kong consente una protezione limitata alla sola Regione 62

Amministrativa Speciale. Marchi registrati presso altri registri nazionali non possono ricevere alcun riconoscimento 
automatico nel territorio di Hong Kong. Pertanto per ricevere protezione, occorre registrare i marchi secondo quanto 
previsto dalla Trade Marks Ordinance (Rules Cap 37A).
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anni . I brevetti concessi, in accordo con la legge sui brevetti di Hong Kong, forniscono 63

protezione solo nell’area della RAS; per avere un’estensione territoriale di validità dei 

brevetti, occorre fare richiesta agli uffici relativi dei Paesi esteri cui si è interessati. La 

tutela del design è disciplinata dalla Registered Designs Ordinance Cap 522 (zhuce 

waiguansheji tiaoli tðM �wTĂ) . I diritti conferiti mediante la registrazione di 64

un design (waiguansheji M �w) ad Hong Kong, comprendono i diritti esclusivi di 

produrre, importare, vendere, dare in affitto oppure offrire un prodotto il cui design sia 

stato registrato. La violazione di questo diritto, comporta l’azione civile: i rimedi 

prevedono ingiunzione, risarcimento danni, ordine di consegna e di distruzione. 

L’applicazione delle leggi sulla proprietà intellettuale di Hong Kong è sotto la 

giurisdizione del Intellectual Property Investigation Bureau (banquan ji shangbiao 

diaocha ke eÖ£ª®��Â), parte del Customs and Excise Department. 

1.3 L’ ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA E 
COMMERCIALE DI HONG KONG 

La Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, è da sempre considerata la porta 

meridionale per la Cina continentale, oltre che il centro commerciale e finanziario 

dell’area Asia-Pacifico. La città non possiede risorse naturali, e dipende dalle 

importazioni per ottenere materie prime . Hong Kong partecipa in modo indipendente 65

al commercio internazionale . Mantiene i propri controlli di frontiera con la Cina 66

continentale, le proprie procedure doganali, ed il diritto di condurre relazioni 

commerciali internazionali proprie. Come descritto precedentemente, oggi l’economia 

di Hong Kong è considerata la più libera al mondo; è seconda sia per flusso di IDE in 

 Esistono brevetti a “breve termine”, con una validità di protezione di un massimo di otto anni.63

 Che si ispira al “Copyright, Designs and Patents Act 1988” del Regno Unito.64

 Inclusi cibo e carburante.65

 Rilascia certificati di origine propria: made in Hong Kong.66
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entrata, dopo la Cina continentale, sia per flusso di IDE in uscita, dopo gli USA. A 

livello globale, è l'economia più orientata ai servizi, con il settore terziario che equivale 

a più del 90% del prodotto interno lordo del paese. Hong Kong è uno dei paesi fondatori 

del World Trade Organisation (WTO)  ed è membro della Asia-Pacific Economic 67

Cooperation (APEC) . Tutti questi fattori di apertura economica, sono la chiave del 68

dinamismo della città e del suo successo nel mondo.  

Secondo l'ultimo rapporto  redatto dal dipartimento di ricerca dell' HKTDC, che 69

analizza gli ultimi sviluppi economici della RAS (vedi figura 1.1), si evidenzia come 

l’economia di Hong Kong, seguendo lo stesso ritmo dell’anno precedente, sia cresciuta, 

in termini reali nei primi tre trimestri del 2015 del 2.4%; questa crescita accelerata è 

dovuta principalmente ad una forte elasticità della domanda interna.  

 Il WTO è un'organizzazione internazionale, creata allo scopo di supervisionare gli accordi commerciali tra gli Stati 67

membri.

 L’APEC è un’organizzazione nata allo scopo di favorire la cooperazione e la crescita economica, il libero scambio 68

e gli investimenti nell'area asiatico-pacifica.

 Rapporto consultabile al link :http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Market-69

Environment/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X48LWJT/1X09OVUL.htm  
rapporto 13 gennaio 2016.
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* US$ in tasso di cambio nominale  ° Dati relativi al periodo Gennaio-Novembre 2015 e a previsioni del governo di HK. 
Fonte: WorldDataBank - World Development Indicators e HKTDC Search "Economic and trade information on Hong Kong" 

13 Gennaio 2016.

FIG 1.1 MAGGIORI INDICATORI MACROECONOMICI DELLA RAS DI HONG KONG

2012 2013 2014 2015°

Popolazione (milioni) 7.15 7.19 7.24 7.30

PIL (miliardi US$)* 261.2 274.2 289.2 296.4-302.2

PIL procapite (US$)* 36500 38100 39900 40600-4160
0

Crescita reale del PIL +1.7 +3.1 +2.5 +2.4

Inflazione (cambiamento % in base all’indice del 
prezzo di consumo)

+4.1 +4.3 +4.4 +3.1

Tasso di disoccupazione (%) 3.3 3.4 3.2 3.3

Crescita vendite al dettaglio(%) +9.8 +11.0 -0.2 -3.1

Aumento afflusso turistico (%) +16.0 +11.7 +12.0 -1.7

http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Market-Environment/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X48LWJT/1X09OVUL.htm


Ad oggi la crescita della spesa per consumi privati, è salita dal 3,2% del 2014 al 5,2% 

del 2015. La spesa per investimenti ha guadagnato l’1,8% rispetto ad una perdita del 

-0,2% dell'anno precedente.  

Tuttavia vi è stato un peggioramento nel settore export, con una caduta del 2,2% del 

numero delle esportazioni totali di beni, dopo la crescita dello 0,8%  del 2014.  

Per quanto concerne le esportazioni di servizi, il 2015 ha segnato anche in questo caso, 

un calo marginale dello 0,1%, nonostante l'aumento dello 0,9% dell’anno precedente. 

Nelle vendite al dettaglio, nel 2015 vi è stato un calo in termini nominali del 3,1%, a 

seguito della diminuzione del 0,2% nel 2014; questo fatto è dovuto ad un minor afflusso 

di visitatori, con conseguente indebolimento della spesa turistica e una crescita dei 

prezzi al consumo in percentuale del 3,1%, dopo l’aumento del 4,4 % nell’anno 

precedente.  

Secondo il rapporto, nel 2014, l’afflusso turistico registrato è stato pari a 60,8 milioni di 

visitatori (equivalente a 8,4 volte la dimensione della popolazione locale di Hong 

Kong), con il 78% rappresentato da turisti provenienti dalla Cina Continentale. Nel 

periodo gennaio-settembre 2015, il totale degli arrivi ad Hong Kong sono scesi dello 

0,5%, nonostante l’aumento del 12 % nel 2014, mentre la percentuale di visitatori del 

continente cinese ha visto un piccolo aumento del 0,3 % (dopo essere salita del 16% nel 

2014). Tuttavia le condizioni del mercato del lavoro rimangono solide; il tasso di 

disoccupazione registrato nei mesi di settembre-novembre 2015 si aggira al 3,3%, 

vicino al livello più basso degli ultimi 17 anni. Secondo le previsioni, la pressione 

inflazionistica sarà contenuta nel breve termine, mentre a livello mondiale, saranno 

necessarie pressioni esterne per il controllo dei prezzi di prodotti alimentari e materie 

prime.  

L'economia di Hong Kong è ad alto reddito , ed è fondata su commercio e servizi, con 70

un settore privato sviluppato e dinamico, un’alta capitalizzazione, un sistema finanziario 

trasparente e ben regolato, un’intelligente gestione della spesa pubblica, accompagnata 

da una severa disciplina fiscale.   

 Secondo la World Bank, il decimo paese più ricco per PIL PPA . Graduatoria consultabile al link: http://70

data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value
+wbapi_data_value-last&sort=desc ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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I settori pilastri dell'economia di Hong Kong rimangono il commercio e la logistica, il 

turismo, i servizi finanziari e i servizi professionali e di produzione  (vedi figura 1.2 ).   71

Gli altri settori che stanno traendo molti vantaggi del crescente sviluppo economico, 

sono i servizi medici, di istruzione, quelli culturali e creativi, di innovazione e 

tecnologia, delle industrie ambientali ed infine i servizi di test e certificazione, che nel 

loro insieme rappresentano il 9,1% del PIL, in termini di valore aggiunto dell'anno 

2013.  

Come introdotto in precedenza, chiaramente Hong Kong risulta essere uno dei mercati 

più attraenti per gli IDE, e le politiche fiscali della città sono volte ad agevolare 

l’investitore straniero . Volendo approfondire il valore reale degli investimenti, secondo 72

l’ultimo rapporto dell'UNCTAD (vedi figura 1.3 e 1.4), l’afflusso in entrata di IDE 

globali ad Hong Kong nel 2014 è stato pari a US$ 103 miliardi, dietro alla Cina 

continentale (US$ 129 miliardi), ma davanti agli Stati Uniti e Regno Unito 

(rispettivamente US$ 92 miliardi e US$ 72 miliardi). 

 In termini di valore aggiunto nell'anno 2013, questi quattro settori corrispondono rispettivamente al 23,9%, 5%, 71

16,5% e 12,4% del PIL della regione di Hong Kong.

 Secondo il Governo di HK, gli headquarters regionali erano 1.379 nel 2013, al quale si sommavano 2.456 uffici 72

regionali e 3.614 uffici locali. fonte: rapporto InfoMercatiEsteri aggiornamento 19 giugno 2014.
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Fig 1.2 The Four Key Industries in the Hong Kong Economy - Value added of the Four Key

# Refers to nominal GDP at basic prices. The contribution of the Four Key Industries is compiled as a percentage share in 
nominal GDP valued at basic prices. Such GDP figure is slightly different from the commonly used one, i.e. valued at 
current market prices, in which taxes on products are included.  

Source: GDP by economic activity at detailed levels, Annual Survey of Economic Activities, and tourism statistics of the 
Hong Kong.



Concentrandoci sugli afflussi in uscita di IDE, Hong Kong ha guadagnato il secondo 

posto con un valore pari a US$ 143 miliardi, rimanendo dietro agli Stati Uniti (US$ 337 

miliardi) ma superando Cina, Giappone e Germania (rispettivamente US$ 116 miliardi, 

US$ 114 miliardi e US$ 112 miliardi). 

Secondo un sondaggio effettuato dal governo, lo stock complessivo di IDE in entrata 

stimato alla fine del 2014 era pari a US$ 1344 milioni (equivalente a circa 4,9 volte il 

PIL di quell'anno) . La caratteristica distintiva di tali investimenti era la canalizzazione 73

indiretta di capitali provenienti da società non operative con sede nei “paradisi fiscali”  74

(vedi figura 1.5).   

 “External direct investments statistics of Hong Kong” 2014 Edition , by Census and Statistics Department of HK 73

SAR, rapporto consultabile al link : http://www.statistics.gov.hk/pub/B10400032014AN14B0100.pdf ultimo accesso 
30 gennaio 2016.

 In questo contesto, Isole Vergini Britanniche, Paesi Bassi e Bermuda, rappresentavano rispettivamente il 33,7%, 74

6,6% e il 5,9% degli IDE in entrata di Hong Kong nel 2013.
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Fig 1.3 FLUSSO IDE IN ENTRATA: 
 top 20 delle economie beneficiarie, anno 2013 e 

2014

Fig 1.4 FLUSSO IDE IN USCITA: 
 top 20 delle economie fornitrici, anno 2013 e 

2014

Source:UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).  
Figura 1.3 e 1.8 di "World Investment Report 2015" http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf  

ultimo accesso 30 gennaio 2016. 
 Note: dal calcolo sono esclusi i centri finanziari offshore dei Caraibi.

http://www.statistics.gov.hk/pub/B10400032014AN14B0100.pdf
http://www.unctad.org/fdistatistics)
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
http://www.unctad.org/fdistatistics)
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf


 

Ad esclusione di queste economie offshore, la Cina continentale è stata la più 

importante fonte di IDE a Hong Kong, pari al 30,1% del totale; tra gli altri paesi 

investitori, Stati Uniti (3,3%) e Singapore (2,2%).  

La maggior parte dello stock di investimenti era legato al settore terziario, compresi 

investimenti e holding, settore immobiliare, servizi professionali e imprenditoriali, 

settore bancario, import/export, commercio all’ingrosso ed al dettaglio (vedi figura 1.6). 

Infine, le esportazioni di beni e prodotti hanno subito un calo dell’1,9%, a fronte di un 

aumento del 3,2% avuto nel 2014. I principali clienti di Hong Kong sono stati per il 

2015 la Cina continentale, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, l'ASEAN  e Giappone .  75 76

 ASEAN, ovvero Association of South-East Asian Nations , è una organizzazione politica, economica e culturale di 75

nazioni situate nel Sud-est asiatico, con lo scopo principale di promuovere la cooperazione e l'assistenza reciproca fra 
gli stati membri, per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della regione. 

 Hanno costituito l'export totale con rispettivamente: Cina continentale 54%, Stati Uniti 10%, UE 9%, ASEAN 8% e 76

Giappone 3%. 
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 Fig 1.6 Posizione delle 
maggiori attività 

economiche delle aziende 
investitrici ad HK alla fine 

del 2014

6%
11%

2%
11%

3% 67%

Investment and holding, real estate, professional and business services
Financing (except banking, investment and holding companies)
Banking
Construction
Import/export, whosale and retail trades
Other activities

Fonte: Chart 3a e Table 3 di "External direct 

investments statistics of Hong Kong" 2014 

Edition, by Census and Statistics Department of 

HK SAR http://www.statistics.gov.hk/

Fig 1.5 Posizione dei 
maggiori paesi investitori 
di IDE in entrata ad HK 

alla fine del 2014

19,2%

3,4%

30,1%
5,3%

35,5%

6,4%

Netherlands
British Virgin Island
Bermuda
Mainland China
Cayman Island
other Countries, like USA, Singapore

Fonte: Chart 2a e Table 2 di "External direct 

investments statistics of Hong Kong" 2014 
Edition, by Census and Statistics Department of 

HK SAR http://www.statistics.gov.hk/

http://www.statistics.gov.hk/
http://www.statistics.gov.hk/
http://www.statistics.gov.hk/
http://www.statistics.gov.hk/


Le importazioni sono diminuite del 4,1%, rispetto al +3,9% del 2014: è visibile il deficit 

della bilancia commerciale registrato a fine 2015, pari al 10,7% del valore delle 

importazioni. Ciò è dovuto soprattutto allo spostamento delle attività produttive da 

Hong Kong alla provincia del Guangdong, a seguito dell'accordo di liberalizzazione dei 

servizi commerciali (vedi figura 1.7). 77

1.4 PERCHE' SCEGLIERE DI INVESTIRE AD  

HONG KONG  

Come introdotto in precedenza, molte multinazionali e sempre più numerose imprese 

straniere, scelgono Hong Kong per affermate la propria presenza in Asia.  

Uno dei fattori principali di questa scelta è sicuramente la vicinanza con la Cina 

continentale: la posizione strategica della città, locata sulla foce del fiume Pearl, e il 

confine con il Guangdong, la regione cinese più economicamente dinamica, la rendono 

decisamente appetibile agli investitori esteri. Inoltre Hong Kong, come parte della 

Repubblica Popolare, gode di enormi vantaggi nell’avviare attività economiche in Cina. 

 Accordo pilota sui servizi per il commercio, siglato all’interno del quadro normativo CEPA, che prevedeva una 77

liberalizzazione di servizi commerciali tra Hong Kong ed il Guangdong, prima di essere estesi a tutta la Cina 
continentale, consultabile al link: http://www.tid.gov.hk/english/cepa/legaltext/cepa12.html ultimo accesso 30 
gennaio 2016.
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FIG 1.7 PERFORMANCE COMMERCIALI 2014-2015

Fonte: WorldDataBank - World Development Indicators e HKTDC Search 

"Economic and trade information on Hong Kong" 13 Gennaio 2016

2014 2015

in termini nominali miliardi US$ crescita % miliardi US$ crescita %

Esportazioni Totali 470.9 +3.2 422.6 -1.9

Esportazioni "domestiche" 7.1 +7.1 5.5 -15.8

Ri-esportazioni 463.8 +3.2 417.1 -1.7

Importazioni 540.9 +3.9 473.3 -4.1

Bilancia commerciale -70 n/a -50.7 n/a

http://www.tid.gov.hk/english/cepa/legaltext/cepa12.html


Il CEPA , accordo di libero commercio tra RPC e RAS, come illustrato in precedenza, 78

permette alle compagnie con sede ad Hong Kong di avere un accesso preferenziale per 

entrare nel mercato cinese. A testimonianza di ciò, quasi il 45% degli investimenti esteri 

nella principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Guangzhou, sono effettuati da 

società con sede ad Hong Kong. 

E' altresì importante sottolineare il vantaggio della collocazione geografica nel cuore 

dell’Asia della RAS; investire posizionando la propria attività economica ad Hong 

Kong, significa essere vicini ai propri clienti, ovunque essi siano locati. Per questa 

ragione, più di 3.800 aziende d'oltre mare hanno sedi operative ad Hong Kong. Ciò 

rende la città una vera metropoli internazionale, dove l'inglese è la lingua parlata per gli 

affari. Secondo il report Doing Businnes 2016 , redatto dalla World Bank , Hong 79 80

Kong è il quinto luogo dove è più “facile” fare business (vedi figura 1.8).  

 Il CEPA ha rafforzato le relazioni commerciali di beni e servizi, agevolando gli investimenti tra Hong Kong e 78

Repubblica Popolare, accelerandone l'integrazione economica e proponendo un miglioramento degli sviluppi 
economici e commerciali a lungo termine per ambedue le parti. Nel 2013, il CEPA è giunto al decimo protocollo, 
integrato con l’accordo tra Hong Kong e la regione del Guangdong (2014) che comporta la progressiva 
liberalizzazione in numerosi settori.

 Report consultabile al link: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/79

Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf  ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 La World Bank, o Banca Mondiale è un’istituzione finanziaria mondiale, che fornisce prestiti a paesi in via di 80

sviluppo. Comprende due istituzioni:la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS o IBRD) e 
l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (AIS o IDA). La World Bank è parte del World Bank Group, parte del 
sistema delle Nazioni Unite. Obiettivo principale della Banca Mondiale è la riduzione della povertà.
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Fig 1.8 HONG KONG A CONFRONTO CON LE ALTRE ECONOMIE CON LE ALTRE ECONOMIE 
MONDIALI IN RAPPORTO ALLA FACILITA' CON CUI SI PUO' FARE BUSINESS

2015

SINGAPORE  (rank 1)

COREA  (rank 4)

HONG KONG RAS (rank 5)

UK (rank 6)

MALESIA (rank 18)

GIAPPONE (rank 34)

CINA (rank 84)

 1  100

62,93
74,72
79,72
82,46
83,67
83,68
87,34

Fonte : database di Doing Business. Economy profile 2016 , Hong Kong SAR. 
Il punteggio di un’economia rispetto alla distanza dalla frontiera (DTF), è indicata in scala da 1 a 100, dove 1 rappresenta la prestazione peggiore, mentre il 100 la migliore. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hong-kong-china/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/HKG.pdf
 ultimo accesso 30 gennaio 2016.

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hong-kong-china/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/HKG.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hong-kong-china/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/HKG.pdf


Fra i punti che giocano a favore della scelta, vi è sicuramente l’efficienza dei servizi e 

delle infrastrutture: la rete di trasporti di Hong Kong è ampia, conveniente e solida; 

l’aeroporto internazionale è tra i primi per traffico in termini di passeggeri e volume di 

cargo smistato ; la città ha inoltre uno dei più attivi ed efficienti porti mercantili; le 81

infrastrutture per le telecomunicazioni sono tra le più avanzate al mondo. In più, il 

livello dei servizi sia pubblici che privati, dei quali può beneficiare l'investitore estero, è 

eccellente.   

Hong Kong, come precedentemente anticipato, è considerata l'economia più libera e 

aperta al mondo, che combinata con un basso sistema di tassazione, la rendono il luogo 

ideale per affari e per attirare investimenti. Il sistema fiscale è semplice, trasparente e 

stabile : ad esempio la tassazione per gli utili di un'azienda è del 16.5%, mentre per le 82

entrate personali è del 15%. Il libero flusso di merci, capitali e informazioni è 

fondamentale per avere successo negli affari. Per questo motivo questi principi sono 

tutelati dalla Basic Law di Hong Kong: le merci possono entrare ed uscire dalla regione 

in esenzione d'imposta  e la moneta è pienamente convertibile.  83

Hong Kong ha inoltre consolidato il ruolo di piattaforma per l'internazionalizzazione del  

renminbi ��ü, grazie al lancio nel 2009, del progetto pilota voluto da Pechino, che 

prevede l'utilizzo della moneta cinese in transazioni commerciali tra un numero limitato 

di società nelle aree della Cina continentale, di Hong Kong, di Macao e dei paesi 

dell'ASEAN . 84

La città ospita anche la più grande comunità bancaria d’Asia, con gli uffici delle più 

importanti banche mondiali. La grande disponibilità di capitali e la approfondita 

conoscenza del mercato cinese, rappresentano ulteriori ragioni per stabile almeno una 

  L'aeroporto Internazionale di Hong Kong collega più di 160 destinazioni nel mondo, con circa 900 voli giornalieri, 81

serviti da oltre 100 compagnie.

 Hong Kong possiede accordi riguardanti la doppia tassazione con le maggiori giurisdizioni. Il compendio che 82

raccoglie questi accordi, CDTA, Comprehensive Double Taxation Agreements, (quanmian xing bimian shuangchong 
ke sui xieding &4Aò�]E¦čö7), è in continua espansione. L'elenco degli accordi tra HK e altre economie 
contro la doppia imposizione è consultabile al link: http://www.ird.gov.hk/chs/tax/dta_cdta.htm\ ultimo accesso 30 
gennaio 2016. Nel secondo capitolo verranno approfondite le caratteristiche dell'accordo tra Hong Kong e Italia.

 Ad esclusione di alcuni prodotti, come tabacco, prodotti alimentari a breve scadenza e prodotti petrolchimici che 83

necessitano di certificazioni particolari rilasciate dal paese d’origine.

 Questo progetto, ampliato in prima istanza nel 2010 e successivamente nel 2011, ha permesso alla moneta cinese di 84

essere attualmente nella tra le prime dieci monete più utilizzate negli scambi commerciali.
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sede di rappresentanza in città, per chi volesse operare nel mercato dell'area Asia-

Pacifico. Il listino borsa di Hong Kong risultava nel 2014, il terzo più grande d’Asia per 

capitalizzazione ; nello stesso anno la Borsa di Hong Kong  ha raggiunto il secondo 85 86

posto nella graduatoria mondiale per fondi raccolti dalle nuove quotazioni, con un 

valore di circa 29,3 miliardi di US$. Per questa ragione sempre più società cinesi e 

straniere decidono di quotarsi ad Hong Kong, una piazza molto liquida che offre grandi 

opportunità per sviluppare progetti di espansione in Cina continentale e nel Sud Est 

asiatico . 87

La trasparenza e l’indipendenza del sistema giudiziario e la certezza del diritto sono ai 

massimi livelli. La disponibilità dei servizi è immediata, mentre il livello di corruzione è 

minimo. Grazie al principio “una Cina, due sistemi” (yiguo-liangzhi ��!h) , Hong 88

Kong, che mantiene intatto il sistema di common law  ereditato dalla Gran Bretagna, 89

fornisce protezione agli individui e alle attività economiche, e la presenza del primo 

ufficio regionale dell'Hague Conference on Private International Law , riflette la 90

fiducia data a livello internazionale al forte Stato di diritto della città.   

Hong Kong offre inoltre una forza lavoro forte e competente, dovuta all'alto livello di 

educazione e al grande numero di prestigiose università presenti sul territorio, che 

attraggono talenti locali ed internazionali: questi rappresentano un'ottima opportunità 

 In tale ottica vanno lette le misure prese da Pechino a partire dal 2007 per permettere l'afflusso di capitali dalla 85

Cina continentale alla borsa di Hong Kong. Le società cinesi quotate sul mercato azionario di Hong Kong nel 2013 
hanno contribuito per il 56,9% della capitalizzazione totale del mercato.

 The Stock Exchange of Hong Kong Limited - xianggang liane jiaoyi suo youxian gongsi �á¬V�u6�±=86

�.

 Il 24 giugno 2011, il Gruppo Prada ha fatto il suo debutto a Hong Kong, ed è stata la prima società italiana a 87

quotarsi presso questa Borsa valori.

 È una formula con la quale si indica la soluzione politica proposta nel 1979 dal leader comunista cinese Deng 88

Xiaoping nell'ambito delle trattative tra Repubblica Popolare Cinese e Regno Unito che condussero al ritorno di Hong 
Kong sotto la sovranità cinese nel 1997.

 Per common law si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti 89

giurisprudenziali più che su codici, leggi e altri atti normativi di organi politici.

 La Hague Conference on Private International Law (HCCH, per Hague Conference/Conférence de La Haye) è 90

un’organizzazione permanente, operante in ambito di diritto privato internazionale. L'HCCH è stata formata nel 1893, 
per lavorare alla progressiva unificazione delle legislazioni in materia di diritto privato internazionale. Persegue il suo 
scopo attraverso la creazione e l'assistenza nella creazione di convenzioni multilaterali (Convenzioni dell'Aia) che 
promuovono la risoluzione di conflitti di principi in diverse aree del diritto privato internazionale.
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per l’investitore straniero che desideri assumere bilingue esperti nel mercato 

internazionale per creare business con la Cina continentale.  

Hong Kong è infine sede di numerose tra le principali manifestazioni fieristiche a livello 

internazionale: oltre 60 eventi l’anno attraggono centinaia di migliaia di espositori e 

compratori provenienti da ogni parte del mondo. 

Ovviamente, esistono anche alcuni rischi e svantaggi per chi volesse operare sulla 

piazza di Hong Kong.  

Il continuo e rapido aumento dei prezzi degli immobili , sia ad uso commerciale che 91

residenziale, è considerato dal FMI come uno dei principali fattori di rischio per 

l’economia di Hong Kong. Questo fatto ha spinto piccole e medie imprese e diverse 

attività commerciali, locali e straniere, a chiudere o a spostare i propri uffici in zone 

periferiche. Gli affitti nelle zone centrali dell’Isola di Hong Kong, risultano sostenibili 

quasi esclusivamente per le grandi catene o per le multinazionali. Per ridurre le 

eccessive tendenze al rialzo dei prezzi, sono state adottate una serie di misure preventive 

da parte delle autorità locali.  

L’altissimo grado di apertura all’estero proprio dell’economia della RAS, è si la chiave 

del suo successo nel mondo, ma è anche ciò che la rende vulnerabile alle fluttuazioni di 

mercato in periodi di crisi economica mondiale.  

Un ulteriore fattore di rischio è il peg della valuta locale con il dollaro americano, fatto 

che espone il paese a possibili tensioni in caso di andamenti divergenti delle due 

economie: il livello di tassi di interesse della RAS, potrebbe non rispecchiare la 

situazione economica locale, causando periodi di alta inflazione o deflazione. 

Infine, l’economia del paese resta fortemente dipendente dal processo di integrazione 

dell’economia cinese. La Cina continentale, rimane il maggior partner commerciale di 

Hong Kong, oltre ad essere la maggiore fonte di flussi turistici e di investimenti in 

entrata. Un rallentamento dell’economia cinese, porterebbe ad una generale contrazione 

dell’economia locale. 

 Cresciuti del 20% nel 2012 e di oltre il 107% dal 2008.91
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1.5 COME INVESTIRE E STABILIRE LA PROPRIA 

PRESENZA AD HONG KONG 

Per chi desiderasse investire in business nel Far East asiatico, i vantaggi derivanti dalla 

scelta di creare un'impresa in Hong Kong sono numerosi, a cominciare dalle  semplici e 

rapide pratiche necessarie all'istituzione dell’attività.  

L’investitore estero che volesse operare nella RAS, può scegliere diverse forme, come 

ufficio di rappresentanza, filiali e strutture costituite in base alla normativa societaria 

locale . L’impresa estera che preferisse avviare un’attività commerciale collaborando 92

con un’impresa locale, potrà scegliere  di costituire una società semplice, una general 93

partnership (putong hehuo ÛPVù), una limited partnership (youxian zeren hehuo �

±Ü{Vù)  o una joint ventures (hezi qiyeV�è`). 94

Lo scorso 3 marzo 2014, è entrato in vigore il nuovo testo in materia di diritto 

societario, la nuova Companies Ordinance (CO - xin gongsi tiaoli 	=�TĂ) , legge 95

approvata dal consiglio legislativo della RAS due anni prima.  

Gli obiettivi principali della nuova ordinanza sono due: riformare e modernizzare la 

precedente, per certi aspetti obsoleta , e facilitare l’attività d’impresa per le piccole 96

aziende. La nuova normativa rientra nel più ampio progetto di Hong Kong, volto ad 

assumere un ordinamento giuridico sempre più trasparente e strutturato, così da far 

fronte alle pressioni internazionali, che vedevano il Paese come un paradiso fiscale  

offshore (li han bishui gang yĆòčá).    

 È altresì possibile operare ad HK attraverso franchising (texu jingying i�'Å).Non esistono leggi specifiche che 92

regolano il franchising ad Hong Kong. Esiste un’associazione, Hong Kong Franchise Association (HKFA - xianggang 
texu jingying quan xiehui �ái�'ÅÖö�), che ha stilato un codice di comportamento nei contratti di 
franchising, che i suoi associati sono tenuti ad osservare.

 La scelta della struttura societaria è libera, e non necessita l’approvazione del governo. Questo vale sia per 93

l’investitore straniero, che per l’operatore locale. 

 Rispettivamente società in nome collettivo e società in accomandita semplice. La limited partnership è regolata 94

dalla Limited Partnership Ordinance Cap 37 (youxian zeren hehuo tiaoli �±Ü{VùTĂ).

  New Companies Ordinance Cap 622, consultabile al link:  95

http://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/companies_ordinance.htm ultimo accesso 30 gennaio 2016.

  Ordinanza numero 32 del 1997.96
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Le novità presenti nella nuova CO sono: 

- Introduzione del consiglio di amministrazione. Mentre in precedenza era possibile 

prevedere una persona giuridica come unico amministratore, ora è richiesto ad ogni  

società, di avere almeno un consigliere d’amministrazione, rappresentato da un’altra 

persona fisica.  

- Abolizione dello statuto, chiamato Memorandum of Association (zuzhi zhangcheng 

d a g a n g Ãç[�ĕ ) , m e n t r e l ’ a t t o c o s t i t u t i v o , “ A r t i c l e s o f 97

Association” (zhangcheng xize [¶¼), rimane l’unico atto giuridico con il quale 

dare vita alla società.  

- Abolizione del valore nominale delle azioni, dove le società non sono più obbligate a 

stabilire un capitale sottoscritto, ma dovranno solamente riportare il capitale versato.  

- Introduzione del requisito di convocare un’assemblea dei soci ad intervallo almeno 

annuale può essere eliminato con una delibera unanime dei soci. 

- Utilizzo di un unico sigillo aziendale è ora opzionale; le scritture private potranno ora 

essere semplicemente firmate a mano.  

- Ampliamento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratore, dove si 

sostituisce il concetto di “officer in default” con quello di “responsible person”. 

Quindi, l’utilizzo di presta nomi è oggi meno efficace: ogni amministratore occulto, 

di fatto sarà egualmente responsabile dell’andamento societario.  

- Introduzione di un bilancio semplificato per le piccole e medie imprese.  

Di seguito verrano presentate le opzioni a disposizione per stabilire una presenza ad 

Hong Kong.   

1.5.1 UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - daibiaochu  

Questa tipologia di investimento può essere presa in considerazione dall’imprenditore 

estero per analizzare le potenzialità del mercato di un bene o di un servizio. Si tratta di 

una soluzione rapida e flessibile.  

 Il Memorandum of Association, era un documento corrispondente all’atto costitutivo del diritto italiano, che 97

stabiliva la costituzione della società, la ragione sociale, l’ammontare del capitale e le limitazioni di società.  
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Questo tipo di struttura non consente lo svolgimento di attività economiche, né la 

stipula di contratti in Hong Kong o il deposito merci; sono invece permesse attività di 

“business promotion” per conto della casa madre, quali pubbliche relazioni e la 

promozione di rapporti economici e commerciali con imprese o clienti residenti ad 

Hong Kong. Per quanto riguarda oneri quali la stipula del contratto di locazione della 

propria sede, l’assunzione del personale, l'apertura di conti bancari, dovranno essere 

assunti direttamente dall’impresa investitrice estera. L’ufficio di rappresentanza inoltre 

non è soggetto ad imposizione fiscale né a revisione dei conti, non producendo attività 

di “profit making” ovvero attività commerciali in senso tipico; sarà sufficiente inviare 

all’ Inland Revenue Department (shuiwu ju č§È)  una dichiarazione di assenza di 98

reddito. Un membro del personale della società madre dovrà essere dislocato presso 

l'ufficio di rappresentanza, assumendo la qualifica di director (dongshi Ĕ�) e sarà 

responsabile di tutte le attività dell'ufficio ad Hong Kong. All’atto di costituzione 

dell’ufficio di rappresentanza, è necessaria la registrazione presso il Business 

Registration Office (shangye dengji ª`©R) , il quale rilascia un certificato, 99

Business Registration Certificate  (shangye dengji zheng ª`©Rµ), riportante 100

intestazione del representative office (daibiaochu vBg), compreso il nome completo 

dall'impresa investitrice estera  e documenti inerenti l'individuo al quale verrà affidato 101

il ruolo di director.  

1.5.2 FILIALE (BRANCH OFFICE) - fengongsi  

L’impresa estera che volesse esportare le proprie attività di business in Hong Kong, può 

optare per la costituzione di una società parallela, per una filiale (fengongsi �=�), 

 L’Inland Revenue Department (IRD) è il dipartimento delle imposte per governo di Hong Kong, responsabile per 98

l’amministrazione di alcuni statuti in materia di tasse , doveri e leggi e regolamenti a questi collegati.

 Business Registration Office (BRO), pagina dell'ente consultabile al link: http://www.ird.gov.hk/eng/tax/99

bre_add_hrs.htm ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 In appendice, un’esempio di business registration certificate dell’azienda Italtrim Ltd.100

 Il Business Registration Certificate viene rilasciato solitamente dopo qualche giorno dalla presentazione della 101

domanda, la quale è soggetta ad un imposta annuale. È obbligatorio per tutte le attività legate al business che operano 
ad Hong Kong, e viene rilasciato dietro pagamento di 2250 HK$ (valido per un anno) o 5950 HK$ (valido 3 anni).
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che lavori come un estensione della società investitrice. L’imprenditore che intendesse 

aprire un branch office, è tenuto a registrare l’attività presso il Companies Registry (CR, 

gongsi zhuce chu =�tðg)  entro un mese dalla sua nascita.  102

Solo le imprese estere che stabiliscono ad Hong Kong una propria sede operativa (place 

of business ) sono tenute ad espletare queste formalità.   103

I requisiti fondamentali per registrare una filiale in Hong Kong sono diversi. Molta 

importanza viene data alla scelta del nome, che dovrebbe rimandare a quello 

dell’azienda madre. Il CR si riserva però il diritto di negare la scelta di un nome, qualora 

questo risultasse identico o simile ad un’altra attività già iscritta ad Hong Kong.  

Importante per l’investitore estero, è la scelta di un authorized representative (huo 

shuoquan daibiao :ćÖvB), ovvero di un rappresentante, residente ad Hong Kong, 

autorizzato a ricevere notifiche per conto della filiale, e che deve avere una propria sede 

di affari registrata (studi legali o studi contabili possono assumere questa funzione, che 

non può essere assolta da altre società o da partnership). 

Ai fini della registrazione, sono necessari i seguenti documenti insieme al pagamento di 

una tassa :  104

- Modulo debitamente compilato con tutti i dettagli, come indirizzo della sede 

operativa principale della filiale ad Hong Kong, l’indirizzo della società estera nella 

giurisdizione dove è stata costituita, l’indirizzo della sede legale, se diverso dalla 

sede principale;  

- Copia autenticata  dell’atto costitutivo e dello statuto, regolamenti societari o 105

qualsiasi altro documento equivalente della società estera;  

 Il Companies Registry, (CR) amministra e fa rispettare la CO - statuto delle imprese. Si occupa della registrazione 102

delle aziende locali e non, e fornisce al pubblico strutture e servizi per l’ispezione e per ottenere informazioni 
riguardanti aziende iscritte al registro.

 Per “place of business” (yingye didian Å`��) viene inteso, secondo quanto stabilito dalla CO (parte 16, 103

divisione 1, sezione 774) e dalla common law, il luogo in cui viene effettuata la produzione o lo stoccaggio di beni, ad 
esclusione di qualunque altro luogo utilizzato dalla società per attività non rilevanti a fini dell’instaurazione di 
obbligazioni giuridicamente vincolanti. Uffici di rappresentanza, non sono considerati perciò “places of business”.

 Equivalente a 1720 HK$.104

 Certified copy (jing he zheng fuben 'îµë1), in questo contesto indica copie autenticate nella giurisdizione 105

dove la società è stata costituita.
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- Copia autenticata del certificato di costituzione e di iscrizione al registro delle 

imprese nel paese dove la compagnia estera ha sede legale (Certificate of 

Incorporation, gongsi zhuce zhengming shu =�tðµ+�);  

- Elenco dettagliato di coloro che amministreranno la filiale e del company secretary 

(gongsi mishu =�Õ�) , comprensivo di nome e cognome, domicilio abituale, 106

Hong Kong ID card se presente, o numero e data rilascio del passaporto, e in caso di 

persona giuridica agente da amministratore, il nome della società con sede legale;  

- Copia di atto di procura con indicazione di nome ed indirizzo del proprio 

rappresentante legale;  

- Copia di atto di acquisto, o contratto di affitto, dell’immobile sede della filiale;  

- Copia autenticata degli ultimi bilanci societari, nella forma prescritta dalla legge 

vigente nella giurisdizione di costituzione della società estera (tale obbligo infatti non 

sussiste per le aziende non obbligate alla pubblicazione del bilancio o a fornirne 

copia ai soci).  

È importante sottolineare che tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua 

inglese o cinese; per quanto riguarda i documenti in altra lingua, dovranno esserne 

fornite le traduzioni autenticate.  

Una volta presentata la domanda di registrazione, il CR, entro un periodo di poche 

settimane, accerterà l’espletamento dei requisiti e rilascerà un certificato di 

registrazione , che dovrà essere rinnovato ogni anno ed esposto visibilmente presso la 107

sede della filiale .   108

In parallelo alla richiesta di registrazione all’IRD locale, deve essere effettuata la 

domanda di un business registration certificate presso il BRO.  

 Segretario, professionista dirigente responsabile per la tenuta dei registri e della conformità alla normativa 106

societaria.

 Certificate of Registration of Non-Hong Kong Company - fei xinaggang gongsi  zhuce zhengming shu ��á=�107

=�tðµ+� 

 Denominazione della società, ed il luogo dove è stata costituita, con l’indicazione del regime di responsabilità 108

limitata, devono essere inoltre presenti sulla carta intestata, sulle fatture, su annua ci e sulle pubblicazione ufficiali in 
Hong Kong.
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Le operazioni restanti saranno l’apertura di un conto corrente bancario, e se necessaria 

la richiesta di una business licence (yingye zhizhao Å`åc) . 109

Ogni modifica successiva al rilascio del certificato, come modifiche all’atto costitutivo, 

allo statuto, all’indirizzo, agli amministratori, ecc, dovranno essere notificate al CR. 

Ogni anno inoltre l’impresa madre è tenuta a redarre una relazione, annual return, con 

lo scopo di confermare l’assenza di cambiamenti nei dai o nei documenti registrati della 

società.  

A scadenze regolari non superiori a 15 mesi, dovranno essere consegnate le copie del 

bilancio consolidato e dello stato patrimoniale internazionale, dei dettagli del conto 

profitti e perdite, della relazione del revisore contabile della società estera debitamente 

autenticate da un amministratore. Il CR, ha inoltre facoltà di richiedere informazioni 

complementari nel caso in cui il bilancio non fornisca adeguate informazioni riguardo la 

situazione economica della società.  

Nel momento in cui l’azienda investitrice estera decidesse di chiudere la propria filiale 

ad Hong Kong, dovrà adempiere alcune formalità con il CR e con il BRO. Sarà anche 

compito dell’azienda madre mantenere in carica un rappresentante legale (authorized 

representative - huo shuoquan daibiao :ćÖvB) autorizzato a ricevere citazioni in 

giudizio, per ulteriori tre anni dopo la cessazione dell’attività.  

Pur trattandosi di una persona giuridica a sé stante, il branch office non gode di 

completa autonomia, in quanto la società madre resterà sempre direttamente 

responsabile per debiti e obbligazioni contratti dalla filiale, aumentando l'esposizione a 

rischi per operazioni effettuate all'estero.  

Per questo motivo, questo tipo di investimento non risulta conveniente per chi volesse 

intraprendere un business su larga scala e nel lungo termine. 

 Alcune tipologie di impresa richiedono licenze particolari, come ad esempio le banche o le istituzioni autorizzate 109

(regolate dalla Banking Ordinance Cap 155 - yinhangye tiaoli Ù)`TĂ), le compagnie assicurative (regolate dalla 
Insurance Companies Ordinance Cap 41 - baoxian gongsi tiaoli kÇ=�TĂ) e imprese operanti nel mercato 

azionario (regolate da Securities and Futures Ordinance Cap 571 - zhengquan ji qihuo tiaoli µĉ£X·TĂ) .
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1.5.3 SOCIETÀ AD HONG KONG - xianggang gongsi  

La forma di investimento estero diretto più utilizzata, rimane comunque la costituzione 

di una forma societaria.  

Nella Companies Ordinance e nella Business Registration Ordinance (shangye dengji 

tiaoli ª`©RTĂ)  sono disciplinate in linea generale le modalità di costituzione e 110

registrazione di tutte le tipologie di società commerciali (ad esclusione delle società 

assicurative, degli istituti di credito e delle società “di persone”).  

In base alla normativa societaria di Hong Kong, è possibile istituire società a 

responsabilità limitata e società a responsabilità illimitata.  

- Società a Responsabilità Limitata - youxian gongsi  

Sono le cosiddette Limited Companies, nelle quali la responsabilità dei soci è limitata al 

valore delle azioni o delle quote di capitale sottoscritte.   

Il veicolo societario più diffuso ad Hong Kong è la private limited liability company (o 

solo Limited Liability Company - LLC - youxian gongsi �±=�), simile per 

funzionamento ed organizzazione alla società a responsabilità limitata costituibile in 

Italia.  

Ad Hong Kong le limited companies possono essere limited by guarantee (danbao 

youxian gongsi âk�±=�), dove i soci, dopo lo scioglimento della società, sono 

responsabili per le obbligazioni sociali fino ad un limite massimo (guarantee), o 

possono essere limited by shares (gufen youxian gongsi Ô~�±=�), dove quindi la 

responsabilità dei soci è limitata al valore delle azioni sottoscritte.  

La limited by shares rappresenta la tipologia più utilizzata ad Hong Kong, dove il 

capitale sociale è diviso in un determinato numero di azioni, ognuna della quali 

corrisponde ad un valore nominale. Queste vengono tutte o in parte, divise tra investitori 

azionisti, che godranno di una distribuzione di dividendi proporzionale al numero di 

quote possedute.  

  Statuto del BRO, Business Registration Ordinance Cap 310 consultabile al link:  110

h t t p : / / w w w. l e g i s l a t i o n . g o v. h k / b l i s _ p d f . n s f / 6 7 9 9 1 6 5 D 2 F E E 3 FA 9 4 8 2 5 7 5 5 E 0 0 3 3 E 5 3 2 /
E2F97C5B03413D68482575EE005BB70D/$FILE/CAP_310_e_b5.pdf, ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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La forma societaria di limited by guarantee viene comunemente usata per la fondazione 

di enti associativi, benefici, caritativi, ecc. I membri di questa tipologia, non sono tenuti 

a contribuire economicamente alla formazione del fondo sociale, ma sottoscrivono un 

impegno a pagare una determinata somma, in caso di apertura di una procedura di 

liquidazione.  

Esistono limited che rivestono la forma di public company (gongzhong gongsi =Ñ=

�), ovvero quando alla società è permesso di reperire capitali per mezzo di pubbliche 

sottoscrizioni o ricorrendo al mercato dei capitali, come ad esempio le società quotate. 

Altrimenti, la società può essere una limited private company (siren gongsi ï�=�) , 

normalmente fondata con l’intento di esercitare un’attività di piccolo o medio business, 

e possiede le seguenti caratteristiche: un numero di soci inferiore a 50, restrizioni scritte 

per la circolazione e disposizione delle azioni, il divieto di procedere ad offerte 

pubbliche di sottoscrizione azionaria e di emettere azioni al portatore e la mancanza 

dell’obbligo di pubblicare il bilancio certificato. Ovviamente non è possibile svolgere 

attività che richiedano il deposito di un disclosure document .  111

Gli Articles of Association, documenti corrispondenti all’atto costitutivo del diritto 

italiano, stabiliscono la costituzione della società, la ragione sociale, l’ammontare del 

capitale sociale (chiamato capitale autorizzato, authorised share capital ) e le 112

limitazioni di società.   

È importante sottolineare l’importanza della denominazione della società: il nome di 

LLC dovrà indicare l’espressione Limited o Ltd; non potrà essere simile o uguale a 

quello di un’altra società registrata presso il CR, non potrà essere un nome offensivo o 

contrario all’ordine pubblico, né potrà indicare attività economiche diverse rispetto a 

quelle che saranno svolte.  

Altra particolarità, qualora una società estera già esistente, volesse aprire un’ulteriore 

sede conservando il proprio nome, dovrà posporre la sigla HK, oppure i termini Hong 

 Il disclosure document è un documento informativo rivolto agli investitori che evidenzia dettagli di una nuova 111

emissione di titoli.

 Capitale sociale - gufen ziben Ô~�1112
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Kong, Far East, Asia Pacific . Il nome della società dovrà essere inoltre esposto nella 113

sede, dovrà essere utilizzato nella carte intestate, fatture ed in qualsiasi altro documento 

da essa utilizzato.  

Negli Articles of Association, sono contenuti anche i dettagli relativi alla gestione ed 

amministrazione della società, come rapporti tra soci, divisione di capitale, procedure 

per la convocazione dell’assemblea di consiglio, inclusi diritti e doveri dei suoi 

componenti. Ogni modifica effettuata alle disposizioni di questi documenti, richiede la 

maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione. Non è richiesto alle società 

registrate ad Hong Kong di specificare nello statuto gli obiettivi e lo scopo sociale, ad 

eccezione di attività appartenenti a settori particolari, come attività bancarie, 

assicurative e finanziare in genere, le quali sono sottoposte a regolamentazioni 

specifiche.  

Una LLC dovrà essere costituita da almeno due amministratori e due azionisti, scelti tra 

persone fisiche o giuridiche, locali o straniere. La gestione della società viene effettuata 

attraverso l’assemblea dei soci e grazie all’attività del consiglio di amministrazione 

(board of directors, dongshihui Ĕ��). Questo consiglio è nominato dai soci, e gli 

amministratori possono essere scelti tra gli stessi azionisti della società. Il direttore 

generale (general manager, zongjingli I'?) si occuperà della gestione ordinaria della 

società entro i limiti dei poteri conferitigli dal consiglio. La sede sociale, sarà l’indirizzo 

presso cui la società manterrà i libri sociali, e dovrà essere obbligatoriamente stabilita ad 

Hong Kong, mentre l’attività commerciale potrà esser svolta in sedi diverse, previa 

registrazione di ulteriori indirizzi come sedi secondarie della società. Per quanto 

concerne il capitale sociale, la legge di Hong Kong, non fissa dei limiti massimi o 

minimi, e quindi può essere liberamente determinato dai soci. Il capitale autorizzato è 

suddiviso in azioni, solitamente di pari valore ciascuna . Gli Articles of Association 114

descrivono il numero di azioni sottoscritte dai soci, i quali provvederanno al 

conseguente versamento di somme corrispondenti che andranno a costituire il capitale 

 Esempi: GA Operation HK Ltd., Canali Far East Ltd., FENDI Asia Pacific Limited, Giochi Preziosi H.K. LTD., 113

Venchi HK Ltd.. ecc.

 È consentita l’emissione di azioni con valore diverso e/o diverse tipologia di azioni sociali, ad eccezione di azioni 114

al portatore, la quale emissione, come accennato in precedenza, è proibita dalla legge.
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effettivamente versato (paid-up share capital). Non sarà necessario il versamento 

immediato del capitale autorizzato, né l’emissione di tutte le azioni deliberate: la legge 

di Hong Kong infatti prescrive esclusivamente un versamento e l’emissione di un 

minimo di due azioni da parte dei due soci promotori.  

In aggiunta alle suddette cariche, la società dovrà provvedere alla nomina di un 

segretario. Tra i compiti propri di questa figura troviamo la predisposizione del bilancio, 

la conservazione dello statuto, dei registri e dei libri contabili obbligatori; egli sarà 

tenuto ad assicurare che la società rispetti le predisposizioni scritte nello statuto.  

Questa carica può essere svolta da una persona fisica residente ad Hong Kong, oppure 

da una società con sede legale ad Hong Kong .  115

Come per l’apertura di una filiale, anche per la costituzione di una società è prevista, 

dietro pagamento di una tassa , la registrazione presso il CR presentando:  116

- gli Articles of Association sottoscritti dagli azionisti fondatori, in presenza di 

testimoni;  

- un modulo debitamente compilato con nome della società, indirizzo registrato della 

sede, breve descrizione dell’attività economica che verrà svolta, dettagli su azionisti, 

direttori e segretario, la responsabilità dei membri ; 117

- una dichiarazione di conformità (Declaration of Compliance, fuhe shenmingshu ďV

p+�) allegata alle ricevute di pagamento di alcune tasse di deposito documenti e 

dell’imposta sul capitale sociale della società. 

Come per la registrazione di un ufficio sussidiario, la documentazione fornita non in 

lingua inglese o cinese, dovrà essere tradotta ed autenticata.  

 Uffici legali o società di revisione contabili offrono il servizio di company secretary.115

 Per le società con capitale sociale, la tassa prevista è di 1720 HK$. Per le società senza capitale sociale la tassa Di 116

registrazione è di 170-1025 HK$, in relazione ai membri indicati negli Articles of Association.

 Per azionisti e amministratori non residenti in Hong Kong è richiesta una fotocopia del passaporto, prova 117

dell’indirizzo di residenza estera, lettera di referenza da parte della propria banca.  
Per azionisti e amministratori residenti viene richiesta una fotocopia della HK Identity Card, allegata ad una prova 
dell’indirizzo di residenza in Hong Kong.  
Nel caso di azionisti e amministratori facenti parte di una corporate, viene richiesta anche la fotocopia dei documenti 
di registrazione relativi alla prima società.
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Il CR rilascerà il certificato di costituzione (certificate of incorporation - gongsi zhuce 

zhengming shu =�tðµ+�)) entro una decina di giorni lavorativi dalla data di 

presentazione della domanda.   

A registrazione avvenuta, sarà compito della LLC procedere con l’apertura di un conto 

presso una qualsiasi delle banche di Hong Kong , e di iscrivere la propria attività 118

anche presso il BRO, all’interno dell’IRD per ottenere il certificato di avvenuta 

registrazione. Questa iscrizione va effettuata non oltre un mese dal ricevimento del 

Certificate of Incorporation.  

L’Assemblea Generale degli Azionisti (annual general meeting, juxing zhounian dahui 

Ì)l���) dovrà essere convocata ad intervalli non superiori a 15 mesi, per 

presentare il bilancio certificato dai revisori, per nominare o rinominare gli 

amministratori, più altre funzioni previste dalla normativa.  

La LLC dovrà presentare al CR una relazione annuale (annual return) , contenente 119

dettagli relativi alla composizione del capitale sociale, informazioni relative agli 

azionisti, agli amministratori, al segretario e alla sede legale.  

Le tempistiche di presentazione della relazione variano a seconda della forma privata o 

pubblica della LLC: saranno 42 giorni dalla data dell’assemblea generale per le public 

companies, mentre per le private companies sarà entro 42 giorni dall’anniversario della 

costituzione della società .  120

Ogni LLC ha l’obbligo di tenere e conservare presso la propria sede legale  una serie 121

di libri sociali (statutory books, fading shu N7�), nei quali verranno annotati i 

cambiamenti relativi alla società. I libri sociali comprendono il libro soci, il libro degli 

amministratori e del segretario, il libro delle obbligazioni (charges), il registro spese, ed 

il libro dei verbali delle assemblee.  

  L’apertura di un business bank account presso una banca di HK è molto semplice e veloce; basta presentarsi con i 118

documenti di avvenuta registrazione della società per richiedere l’apertura di un conto. 

 Dichiarazione dei redditi,  baoshuibiao �čB.119

 In caso di presentazione dell’annual return tardiva, sono previste sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo. 120

Sanzioni previste dal CR consultabili al link: http://www.cr.gov.hk/en/compliance/index.htm, ultimo accesso 30 
gennaio 2016.

 La società è tenuta ad informare il CR nel qual caso in cui i libri sociali siano dislocati in sede diversa rispetto alla 121

sede legale.
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Ogni anno verrà redatto un bilancio d’esercizio, che dovrà essere annualmente verificato 

dai revisori, distribuito agli azionisti e presentato in sede di annual general meeting per 

l'approvazione.  

- Shelf Company - huojia gongsi  

L’investitore estero che avesse necessità di velocizzare l’iter di registrazione e di 

costituzione di una società, potrà procedere con l’acquisizione di entità già costituite, 

seguendo una procedura semplificata e dai costi contenuti. Si tratta delle così definite 

Shelf Company (huojia gongsi ·Þ=�) , società già registrate non ancora 122

operative, precostituite, con un capitale e numero di azionisti minimo e immediatamente 

disponibile all’acquisizione. L’investitore estero si limiterà ad acquisire le due quote 

azionarie dei precedenti soci fondatori, sottoscrivendo il capitale autorizzato della Shelf 

Company.  

Modifiche agli Articles of Association e alla denominazione, potranno essere apportate 

in seguito, a seconda delle esigenze dell’acquirente finale.  

- Società a Responsabilità Illimitata - wuxian gongsi  

Le società a responsabilità illimitata, o Unlimited Companies (wuxian gongsi �±=

�), includono una serie di veicoli societari simili alle società di persone del diritto 

italiano, prive di autonomia patrimoniale, e nella quale la responsabilità dei soci per le 

obbligazioni è illimitata. Sono inoltre caratterizzate dalla netta separazione tra 

patrimonio sociale e personale dei soci.  

Esempi di unlimited costituibili ad Hong Kong sono le Sole Proprietorship (duzi qiye �

�è`) e le Partenrship (hehuo qiye Vùè`).   

La prima tipologia, simile all’impresa individuale italiana, è adeguata per piccole 

imprese, ma non raccomandabile per business che comportino un moderato rischio degli 

investimenti. Costituisce la forma più flessibile attraverso la quale esercitare un'attività 

 Le Shelf Company sono reperibili presso studi legali , società di revisione dei conti o presso compagnie che 122

offrono il servizio di company secretary.
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economica ad Hong Kong. Non possiede personalità giuridica propria, ed il titolare è 

illimitatamente responsabile di tutte le obbligazioni assunte.  

La registrazione presso il BRO è necessaria per l’ottenimento del business registration 

certificate, obbligatorio come per gli altri veicoli societari. Il certificato dovrà essere 

rinnovato annualmente, dietro pagamento di una tassa di registrazione.  

La predisposizione del bilancio certificato non è necessaria , ma l’impresa individuale 123

dovrà presentare annualmente al locale IRD un documento sufficientemente chiaro, 

relativo ad entrate ed uscite avvenute durante l’anno fiscale, che permetta alle autorità di 

determinare il livello di tassazione.  

La Partnership è regolata dalla Partnership Ordinance Cap 38 (hehuo tiaoli Vù�?), 

che definisce questo veicolo come la relazione esistente tra persone che svolgono 

congiuntamente la stessa attività con profitto in comune.  

Questa è una forma priva di personalità giuridica, nella quale le parti coinvolte, i 

general partners (putong hehuoren ÛPVù�), rispondono illimitatamente delle 

obbligazioni assunte.  

Diritti e obblighi tra i partner possono essere illustrati nell’accordo di costituzione che 

potrà essere in forma scritta oppure orale .  124

La distribuzione degli utili sarà in rapporto all’investimento di ogni partner.  

Non è possibile il libero trasferimento di quote da un soggetto ad un altro; in caso di 

recesso di una partner, la società viene sciolta, e le parti rimanenti possono costituirne 

una nuova.  

La Partnership può essere a tempo determinato o indeterminato, e può essere sciolta per 

ordine del tribunale in caso di fallimento o morte di una delle parti.  

Una volta fissata la sede operativa ad Hong Kong, l’attività dovrà essere registrata 

secondo quanto riportato nella Business Registration Ordinance. 

 È però necessario conservare per almeno 7 anni i documenti contabili che attestino entrate ed uscite.123

 In assenza di accordo contrario tra i partner, attività della società e rapporti tra soci saranno regolati dalla 124

Partnership Ordinance.
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1.5.4 JOINT VENTURE - hezi qiye  

Ad Hong Kong, si definisce joint venture (JV - hezi qiye V�è`) un accordo tra due 

o più parti, che decidono di collaborare per l'esercizio di un’impresa o per raggiungere 

un obiettivo di natura commerciale.  

Non esiste nella RAS una disciplina specifica e separata sulle JV. La normativa 

applicabile varia a seconda del modo in cui la joint venture è strutturata. Esistono tre 

tipi di JV:  

• La JV societaria (corporate JV). Solitamente, ad Hong Kong le JV vengono realizzate 

tramite l’utilizzo del veicolo di private limited company. Di conseguenza, la disciplina 

applicabile sarà quella prevista dalla CO. Gli accordi tra le parti sono contenuti nei 

documenti di costituzione della società (articles of association) o in un patto 

parasociale.  

• La partnership JV. È disciplinata dalla Partnership Ordinance e, come la 

partnership , si definisce una relazione tra persone che gestiscono affari in comune a 125

scopo di lucro. La costituzione di una partnership non richiede contratto scritto, e il 

mero esercizio di un’attività in comune può, in alcuni casi, essere sufficiente alla 

costituzione di una partnership di fatto. 

• La JV contrattuale (contractual JV). Questa forma di JV è costituita da un mero 

contratto commerciale di collaborazione temporanea tra le parti per il raggiungimento 

di uno scopo definito, raggiunto il quale l'accordo si estingue . Di norma si 126

preferisce redigere il contratto in forma scritta, escludendo palesemente l'intenzione di 

creare una partnership e definendo lo scopo dell'accordo con maggior chiarezza 

possibile. Oltre alla registrazione presso l’IRD, non necessita di altre  particolari 

richieste. 

 Anche per la partnership JV, una volta fissata la sede operativa ad Hong Kong, dovrà essere registrata secondo 125

quanto riportato nella Business Registration Ordinance.

 Accordi di questo tipo sono stipulati, ad esempio, per le gare d'appalto o per la fornitura di apparecchiature ad alta 126

tecnologia che possono essere intraprese in maniera più efficiente da un gruppo di imprese, piuttosto che da una 
singola.
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1.6 REGIME FISCALE 

Il regime fiscale di Hong Kong è molto favorevole e offre bassi tassi di interesse.  

Sono soggetti ad imposta: il reddito societario, il reddito delle persone fisiche ed i beni 

immobili. Sono previste imposte minori per determinati beni e servizi. Il sistema di 

tassazione è su base territoriale; una società con sede a Hong Kong, avente profitti 

realizzati al di fuori del suo territorio, non è tenuta a pagare alcuna imposta. La 

soggettività fiscale è incentrata sulla fonte, e non sul concetto di residenza. Le persone 

fisiche e giuridiche , sono soggette ad imposizione solo sugli utili generati  nel 127 128

territorio di Hong Kong. Pertanto, la distinzione residenti e non residenti è irrilevante . 129

I profitti derivanti da attività commerciali ad Hong Kong sono soggetti ad imposta sugli 

utili (profits tax - lide shui �
č); le persone fisiche residenti e non, sono soggette alla 

salary tax (xinfeng shui Ēęč), ovvero l’imposta sui redditi  ivi prodotti; infine, 130

proventi generati da proprietà immobili, sono imponibili di tassa (property tax - wuye 

shui Y`č).  

L’Inland  Revenue  Ordinance  Cap  112  (IRO)  contiene il testo della principale 131

normativa fiscale della RAS. 

1.6.1 CONCETTO DI RESIDENZA - jusuo  

Una società è considerata residente ad Hong Kong, quando ivi registrata e quando vi 

vengono esercitate le funzioni direttive e di controllo. 

L’IRO contiene le definizioni di “residente permanente”  (yongjiu ring jumin �|A³

�) e di “residente temporaneo” (linshi zhumin ã�³�).  

 Ad eccezione delle società marittime e di trasporto. 127

 Profitti con origine ad Hong Kong, intesi come gli utili derivanti da operazioni svolte nel territorio della RAS.128

 Tranne quando vengono diversamente disposto dagli accordi fiscali.129

 Ovvero redditi da lavoro, sui compensi per singoli incarichi e sulle pensioni.130

 IRO, shiwu tiaoli č§TĂ. L’IRD (Inland Revenue Department) è l’autorità fiscale principale di Hong Kong.131
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Per residente permanente, si intende un individuo residente abitualmente a Hong Kong; 

con residente temporaneo, ci si riferisce ad un individuo che risiede a Hong Kong per un 

numero complessivo di 180 giorni in un anno fiscale  o per più di 300 giorni nei due 132

anni fiscali precedenti . 133

Se una persona fisica ha risieduto ad Hong Kong, per un periodo complessivo non 

superiore a 60 giorni nel corso di un anno fiscale, l’intera somma dei redditi da lavoro  

non sarà soggetta a tassazione. Se la persona è residente, tutti i suoi redditi  saranno 134

imponibili di salary tax in Hong Kong . 135

1.6.2 TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ: Profit Tax - lide shui   

Come introdotto, il sistema fiscale di Hong Kong è territoriale e, in base a questo, le 

società che eseguono attività commerciali, professionali o di servizi sono soggette ad 

imposizione solo sul reddito e sugli utili prodotti nel territorio della RAS.  

Proventi e profitti esteri, non sono imponibili di tassazione.  

L’aliquota annuale sugli utili  equivale al 16,5% per le società di capitali e al 15% per 136

le società di persone.  

Sono soggetti passivi la persona giuridica, la società di persone, il trust o ogni altra 

associazione di persone costituita o registrata a Hong Kong, così come le stabili 

organizzazioni a Hong Kong di soggetti non residenti.  

Non vi è distinzione di imposta tra imprese pubbliche o private, né tra utili distribuiti e 

non distribuiti.  

Alle filiali di società straniere vengono imposte le stesse tariffe delle imprese locali. 

 L’anno fiscale (ke shui niandu ¦č�L) va dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo.132

 IRO Cap 112, Sezione 41.133

 Anche derivanti da un solo giorno di lavoro.134

 La maggior parte delle persone necessitano di un visto per poter lavorare in Hong Kong, che deve essere richiesto 135

prima dell’arrivo.

 Utili derivanti dalle sole attività svolte nel territorio di Hong Kong, escludendo quelli derivanti dalla vendita di 136

beni di capitale o di profitti offshore.
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Le condizioni  che rendono una persona soggetta a imposizione fiscale sono quindi: 137

• Esercitare un’attività professionale, commerciale o imprenditoriale ad Hong Kong; 

• Produrre utili grazie alle suddette attività (ad esclusione di proventi derivanti dalla  

vendita di capitale) nel territorio della RAS . 138

Risulta importante quindi, determinare la certezza della fonte dei profitti. Per ridurne la 

complessità, l’IRD ha emesso la Departmental Interpretation and Practice Note No. 21 - 

Locality of Profit (DIPN n. 21) , nota che fornisce le linee guida per determinare 139

l’origine dei profitti in base all’attività svolta. 

I dividendi (hongli ��) sono esenti da imposta, così come lo sono gli interessi 

maturati da depositi bancari .  140

Non vi è nessuna ritenuta alla fonte sui dividendi dei profitti al netto delle imposte. 

Le ritenute fiscali sono applicate solo sulle royalties (banshui eč) o su pagamenti 

simili fatti a non-residenti, all’aliquota effettiva del 4,95%. Tuttavia, se il percepente è 

collegato a chi paga, in determinate circostanze l’importo lordo può essere tassato al 

16,5%.  I capital gains (ziben shouyi �1Uó), ovvero gli utili di capitale , non sono 141

generalmente soggetti a tassazione. Gli utili derivanti dalla cessione di beni, se 

inizialmente acquistati a scopo commerciale, sono imponibili di tassa. 

Proventi derivati da fondi offshore esterni ad Hong Kong, non sono soggetti ad imposta. 

In aggiunta a quanto descritto, sono soggetti ad imposta i redditi derivanti dalle seguenti 

attività : commissioni derivanti da mostre o da uso di pellicole o registrazioni sonore; 142

sovvenzioni, sussidi o assistenza finanziaria collegati a business; commissioni percepite 

per il noleggio di beni mobili; royalties per uso o concessione in uso di proprietà 

 IRO, Cap 112, Sezione 14.137

 Per l’imposta a profitti derivanti da attività di compagnie aeree, società di spedizione o istituti assicurativi, 138

vengono applicate formule particolari.

 Shiwu tiaoli shiyi ji zhixing zhiyi  di ershiyi hao, lirun laiyuan di č§TĂìÄ£å)�Ê - 21 q,�ú�Ò139

�.

 Gli istituti finanziari non sono esenti dalla imposta sui profitti derivanti da interessi du depositi bancari.140

 Ovvero il guadagno ottenuto dalla vendita di uno strumento finanziario, come ad esempio le azioni.141

 Intese come derivanti da attività svolte nel territorio della RAS di Hong Kong, non incluse nella sezione 14 142

dell’IRO.
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intellettuali ; canoni per utilizzo di beni; interessi maturati da istituti finanziari 143

attraverso la propria attività ad Hong Kong (vedi figura 1.8).  

Le perdite sono deducibili dai profitti dello stesso anno fiscale. Esiste una specifica 

legge anti-evasione per impedire l’acquisizione di società in perdita con lo scopo di 

ottenere sgravi fiscali.  

Le dichiarazioni dei redditi (lideshui baoshui biao �
č�čB)vengono compilate 

annualmente, e consegnate al IRD entro la data stabilita .144

1.6.3 TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE: Salary Tax - 

xinfeng shui   

La normativa di Hong Kong considera soggetti a imposizione fiscale tutti i redditi 

derivanti da lavoro dipendente, pensioni o altre remunerazioni analoghe, percepiti da 

 In alcuni casi, anche per la concessione di utilizzo di proprietà intellettuali fuori dal territorio di HK.143

 Per le nuove attività registrate entro i 18 mesi dalla costituzione della società, per le imprese già operanti, entro il 144

primo giorno lavorativo di aprile. Per le imprese che seguono anni fiscali diversi, l’IRD prevede scadenze annuali 
particolari, consultabili sul sito del dipartimento.
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FIG 1.8 TABELLA RIASSUNTIVA PROFITS TAX HONG KONG

Fonte: Inland Revenue Department. 

http://www.ird.gov.hk/

ALIQUOTA IMPONIBILE

SOCIETÀ DI CAPITALI 16,5%

SOCIETÀ DI PERSONE 15%

FILIALE DI SOCIETÀ ESTERA 16,5%

IMPOSTA PLUSVALENZE NO

ESENZIONE DOPPIA TASSAZIONE SI

IMPOSTA SUL CAPITALE NO

ANNO FISCALE 1 APRILE-31 MARZO ANNO SUCCESSIVO

TRATTENUTE SUI DIVIDENDI 0%

TRATTENUTE SUGLI INTERESSI 0%

TRATTENUTE SULLE ROYALTIES 4,95%

TRATTENUTE SU FONDI TRASFERITI 0%



una persona fisica che svolge un’attività  ad Hong Kong, sia questa residente oppure 145

no.  

Nel determinare se la fonte del reddito di lavoro dipendente, sia dentro o fuori il 

territorio di Hong Kong, vengono applicati tre criteri, ovvero riconoscere il luogo:  

• di negoziazione e sottoscrizione del contratto di lavoro ; 146

• di residenza del datore di lavoro ; 147

• di rimunerazione del salario. 

Non esistono particolari disposizioni per i non residenti, in quanto non viene applicato il 

concetto di residenza.  
Il personale espatriato, alle dipendenze di una società di Hong Kong, è assoggettato 

all’imposta su tutto il reddito percepito, anche se parte di questo viene corrisposto 

all’estero.  

A fini fiscali, le seguenti categorie di reddito sono esenti dalla salary tax: 

- redditi derivanti da attività svolte in Hong Kong per un periodo inferiore a 60 giorni, 

all’interno dell’anno fiscale (per i non-residenti); 

- indennità di disoccupazione; 

- indennità di licenziamento e di trattamento di fine rapporto.

Esiste un duplice sistema di calcolo della tassazione sui redditi delle persone fisiche. 

Vengono applicate aliquote progressive al reddito netto annuale imponibile (vedi figura 

1.9). Il risultato, viene confrontato con l'importo derivato dall’applicazione di 

un’aliquota standard fissa del 15% al reddito lordo annuale. L’importo dovuto sarà il 

minore tra i due. 

La dichiarazione dei redditi (salary tax return - xinfeng baoshui Ēę�č), deve essere 

compilata dal lavoratore e depositata presso l’IRD. La riscossione delle imposte avviene 

in valutazione provvisoria, sulla base del reddito dell’anno precedente, insieme alla 

valutazione finale della dichiarazione dei redditi effettuata .  148

 Utili derivanti da commissioni, bonus, premi, gratifiche, indennità, sono da considerarsi fonti di reddito 145

imponibile.

 Criterio che ricopre maggior importanza nella determinazione della fonte del reddito.146

 In caso si tratti di una società, come visto, la residenza coincide con il luogo della sede di direzione.147

 L’imposta provvisoria pagata, viene sommata a quella finale, con eventuali rimborsi, a seconda dei casi.148
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Il datore di lavoro è altresì tenuto ad effettuare una dichiarazione dei redditi pagati ai 

dipendenti nell’anno fiscale precedente, per poter permettere all’IRD di effettuare un 

controllo incrociato . In generale non sono previste ritenute da operare da parte del 149

datore di lavoro sugli stipendi pagati al personale.  

Il Mandatory Provident Fund (MPF - qiangzhi xing gongjijin _hA=�d)  di 150

Hong Kong dispone che il datore di lavoro , il lavoratore dipendente ed il lavoratore 151

autonomo, versino un contributo minimo del 5% sul reddito imponibile in questo fondo  

pensionistico (la base imponibile include lo stipendio, congedi pagati, onorari, 

commissioni, bonus, ma non include i benefit come l’alloggio e i suoi costi).

1.6.4 ALTRE IMPOSTE
Tra le imposte indirette previste dal regime fiscale di Hong Kong, bisogna considerare:

• Imposta sulla proprietà. I soggetti titolari di proprietà immobiliari in Hong Kong, sono 

soggetti alla cosiddetta property tax (wuye shui Y`č), esigibile con un’aliquota del 

15%, imponibile sull’80% del valore  netto di terreni e immobili situati ad Hong 152

 È compito del datore di lavoro notificare all’IRD ogni modifica relativa al personale dipendente. come nuove 149

assunzioni, dimissioni, licenziamenti o personale distaccato all’estero.

 Il MPF (qiang ji jin _�d) prevede che tutti i dipendenti e i lavoratori autonomi, tra i 18 e i 65 anni, si iscrivano 150

al Fund, tranne se espressamente esenti o assunti per meno di 60 giorni in un anno.

 Il datore di lavoro, ha inoltre l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura d’infortuni e 151

decesso dei dipendenti aziendali. 

 Il valore accertato della proprietà di solito coincide con il reddito annuo derivato dalla locazione dell’immobile. 152
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Fonte: Inland Revenue Department. 

http://www.ird.gov.hk/

FIG 1.9 ALIQUOTE PROGRESSIVE SALARY TAX HONG KONG

REDDITO IN HK$ ALIQUOTA %

da 0 a 40.000 2%

da 40.001 a 80.000 7%

da 80.001 a 120.000 12%

oltre 120.001 17%



Kong.  Una società che occupa l’immobile per proprio uso, è esente dalla tassa sulla 

proprietà. 

• Dazi doganali (guanshui Dč). Come evidenziato in precedenza, Hong Kong, 

essendo un porto franco, non prevede restrizioni e dazi sull’importazione e 

l’esportazione di merci, ad esclusione di articoli quali liquori, tabacco, idrocarburi e 

alcool metilico. 

• Imposta di bollo (stamp duty - yinhuashui àGč). L’imposta ad valorem si applica 

su contratti di cessione e acquisto di beni immobili ad Hong Kong, e sulla vendita o 

trasferimento di titoli azionari al portatore . Per i contratti di compravendita di 153

immobili ad uso residenziale sono soggetti ad imposta fissa pari a 100 HK$, qualora il 

valore dello stesso non superi i 2 milioni di HK$. In caso di alienazione di azioni, 

l’imposta è calcolata applicando un aliquota dello 0,20% sul valore delle azioni 

trasferite. 

La tassa sul valore aggiunto, VAT (zengzhi shui ,¢č) non è prevista. 

1.7 SETTORI IN CUI INVESTIRE: ALCUNE 
OPPORTUNITÀ 

Dopo aver illustrato le tipologie di investimento per porre la propria presenza nella 

regione di Hong Kong, è bene presentare quali risultino essere le opportunità più 

interessanti per l'imprenditore estero.  

Le Creative Industries (wenchuangchanye .²�`) , ovvero le cosiddette industrie 154

creative, rappresentano uno dei settori più in crescita e innovativi, sostenuti dal governo 

anche con programmi di finanziamento. Tra le aree maggiormente sviluppate troviamo 

per esempio arte e cultura, musica, design, architettura, progettazione, media, fumetti, 

 Se questi documenti o quote sono ceduti a meno rispetto al valore di mercato, l’imposta del bollo può essere 153

calcolata in base al valore di mercato nella data del trasferimento.

 Il CEDB del governo di HK, ha dedicato a queste industrie creative un'apposita agenzia, CreateHK (chuangyi 154

xianggang ²/�á), con lo scopo di coordinarne al meglio lo sviluppo.  
Pagina dell'ente consultabile al link: http://www.createhk.gov.hk/en/home.htm ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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editoria, intrattenimento digitale e animazione . Molto importante e attiva è l'industria 155

audiovisiva di Hong Kong, il cui valore degli investimenti pro-capite, è il più alto in 

Asia, e il terzo nel mondo. L'importanza di questo settore non è dovuta solo al grande 

centro di distribuzione di prodotti esteri, ma anche alla notorietà che i talenti locali 

stanno acquisendo in Occidente ; per questo motivo ogni anno vengono organizzati 156

numerosi festival e rassegne per promuovere l’arte e la cultura di questo settore . Oltre 157

al mercato audiovisivo, Hong Kong è tra i principali esportatori mondiali di apparecchi 

di telefonia, computer, accessori e parti di ricambio; infatti migliaia di imprese locali e 

straniere del settore hanno sede nella regione. La città è anche un banco di prova ideale 

per il lancio di nuovi prodotti ed applicazioni di elettronica, in particolare per il mercato 

della Cina continentale. Per questo motivo il governo di Hong Kong sta investendo con 

forza , promuovendo finanziamenti che toccano settori ad alta tecnologia, in 158

particolare nella ricerca e sviluppo per la protezione ambientale e nelle bio/nano 

tecnologie. Uno degli scopi della Innovation and Technology Commission (chuangxin 

kejishu ²	ÂÍĖ), è quello di poter affermarsi come polo internazionale nei settori a 

più alto tasso di tecnologia e scienza applicata nel continente asiatico. L'Hong Kong 

Science & Technology Park Corporation (xianggang kejiyuan gongsi �áÂÍ°=�), 

mette a disposizione strutture, attrezzature, servizi specializzati per l'investitore estero 

che desiderasse operare nell'high technology (gaojishu #Í¾) .   159

I consumatori di Hong Kong possiedono una forte consapevolezza delle problematiche 

ambientali e sono ricettivi alle nuove tecnologie; una società che volesse investire in 

questo campo, troverebbe incentivi nel concentrarsi su opportunità come lo sviluppo 

 Secondo statistiche recenti, questo settore contribuisce a circa il 4,6% del PIL, con un numero di addetti superiore 155

alle 190.000 unità. Fonte InfoMercatiEsteri 2014.

 Negli ultimi Anni la Cina è diventata un importante mercato per film prodotti and Hong Kong, con oltre un 156

migliaio di aziende di produzione nel complesso.

 L'Hong Kong International Film Festival Society (xianggang guoji dianying jie xiehui �á�Æ2f}ö�) è 157

l'organizzazione che si occupa di promuovere questi eventi.

 In particolare la Commissione di Innovazione e Tecnologia, pagina dell'ente consultabile al link: http://158

www.itc.gov.hk/en/welcome.htm

 Le aziende tecnologiche possono richiedere diversi programmi di finanziamento stanziati dal Innovation and 159

Technology Fund (ITF - chuangxin ji keji jijin ² 	 £ Â Í ¿ d). Si può godere di un rimborso in contanti pari al 
30 per cento della spesa per progetti di Ricerca & Sviluppo.
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dell'ingegneria applicata alle tecnologie solari ed eoliche, ai trasporti pubblici a basse 

emissioni, ai veicoli elettrici, al riciclaggio dei rifiuti, al miglioramento della qualità di 

acqua e aria, ecc. Risulta importante considerare che, come descritto, la città offre anche 

una rigorosa tutela della proprietà intellettuale (zhishi chanquan  ¯�Ö).   

Anche nel campo della logistica e dei trasporti, data la posizione centrale della regione,  

la città offre molte opportunità per l'impresa investitrice.  

Hong Kong è stata una dei maggiori produttori di prodotti di illuminotecnica, ed è ora il 

centro controllo regionale per le aziende locali e straniere che operano nel settore: 

proprio per questo molti magnati industriali come GE, BASF, Nissan Infiniti, Liebherr, 

ecc, hanno scelto Hong Kong per imporre la propria presenza.  

Il sistema sanitario altamente sviluppato della città, offre altresì interessanti opportunità 

di investimento per le biotecnologie e la sperimentazione clinica di qualità; aziende di 

dispositivi e attrezzature mediche rappresentano ottimi partner commerciali, e gli elevati 

standard professionali qualitativi, fanno di Hong Kong uno dei primi centri sanitari di 

tutta l'Asia: infatti la spesa procapite della RAS per i prodotti sanitari è tra le più alte del 

continente. 

Lo stile di vita frenetico della metropoli, ha creato gradualmente un'alta domanda di 

centri benessere e relax. Hong Kong è anche una meta rinomata per la moda e lo 

sviluppo di nuove tendenze. Per questo motivo la cura personale è diventata 

fondamentale nello stile di vita della città. L'industria della bellezza e cosmetica è in 

crescita costante, e ha reso Hong Kong anche ospite dell'evento COSMOPROF ASIA 

(yatai qu meirong zhan Ï�¡�j¸) . Come meta per lo shopping di fama 160

mondiale, Hong Kong è una impareggiabile “vetrina” per la vendita al dettaglio, la 

quale rappresenta una valida opportunità di business, grazie appunto al status di porto 

franco che la città possiede, e all'imposta sulle vendite del solo 16,5% sul totale dei 

profitti. La più alta presenza di punti vendita di brand internazionali di tutta l'Asia, è la 

prova della forza che Hong Kong ha come centro di retail. Inoltre, è anche un punto di 

 Cosmoprof è il più grande evento fieristico in tema bellezza e cosmesi, al quale accorrono professionisti ed 160

espositori da tutto il mondo. Cosmoprof Asia è il distaccamento dell' evento, e si svolge ad Hong Kong.
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lancio per entrare in altri mercati emergenti, come Cina continentale, Vietnam, 

Thailandia, Indonesia, Bangladesh.  

Hong Kong è il quinto esportatore mondiale di gioielli preziosi ed il secondo di 

bigiotteria; è altresì un importantissimo centro per la produzione di oggetti in oro puro, 

per la produzione di giada ed è anche il principale centro di distribuzione di perle, oltre 

ad essere la capitale asiatica per il commercio dei diamanti .  161

Hong Kong offre impareggiabili opportunità di investimento anche nel settore 

finanziario: la città è la porta d’ingresso ideale sia per le imprese straniere che intendono 

accedere verso la Cina continentale, sia per i capitali cinesi che vogliano entrare in 

contatto con il resto del mondo.  

Il mercato finanziario di Hong Kong, rinomato per la libera circolazione delle 

informazioni e dei capitali, per le infrastrutture avanzate e per un efficace sistema 

legale, ha attirato molti talenti e competenze professionali del campo; l'ambiente 

favorevole per la posizione e le basse imposizioni fiscali, hanno agevolato la creazione 

di sedi di numerose banche, investimenti, assicurazioni.  

Secondo l'ultimo Financial Development Report di ottobre 2012  sullo sviluppo 162

finanziario, realizzato dal World Economic Forum , Hong Kong si trova al primo 163

posto, superando USA e UK (vedi figura 1.10), posizione sostenuta anche dalla 

presenza sul territorio di servizi finanziari no-banking, come assicurazioni e attività di 

IPO .  164

Come accennato, il settore dei servizi finanziari è una delle quattro industrie pilastro di 

Hong Kong, con il 5,9% nel 2013 della forza lavoro totale impegnata nel campo; è 

anche uno dei più grandi centri bancari al mondo, dove sono presenti le sedi delle più 

importanti banche mondiali.  

 Nella regione vi è una grande concentrazione di progettisti, acquirenti e fornitori. I gioiellieri che esportano in 161

Cina da Hong Kong possono beneficiare di tariffe di importazione pari a zero, rispetto alle aziende che non hanno 
sede ad HK, o non conformi al CEPA, che hanno tassazioni fino al 35 per cento sul prezzo dei prodotti.

 Rapporto consultabile al link: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2012.pdf 162

ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Il World Economic Forum (WEF) è un'organizzazione internazionale per la cooperazione pubblica privata, senza 163

scopo di lucro, si considera "impegnato a migliorare la condizione del mondo" con l'impegno di essere imparziale e 
privo di vincoli politici, ideologici e nazionali.

 Initial public offering, ovvero offerta pubblica iniziale.164
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L'industria del food&beverage, sta prendendo sempre più piede nella città di Hong 

Kong, rendendola una delle capitali culinarie mondiali. Infatti, la sua internazionalità 

porta gli abitanti locali ad avere un grande interesse e disponibilità nei confronti di 

prodotti culinari e alimentari, non appartenenti alla cultura gastronomica cinese.  

La potenzialità del mercato degli alimentari, data dalla presenza di molti negozi 

specializzati per “paese”, è estremamente ricettiva. Lo scenario di Hong Kong è ricco e 

fiorente di ristoranti e bar . Le possibilità e le scelte per investire in questa tipologia di 165

attività sono infinite, grazie alla varietà di popolazione, da professionisti a studenti, da 

orientali a occidentali, alla grande possibilità di esposizione offerta, data dall'enorme 

flusso di visitatori internazionali e della Cina continentale. In più, il lancio della Guida 

Michelin (miqilin zhinan �FÉ��) di Hong Kong e Macao nel 2014, ha rafforzato 

l’attrazione di Hong Kong come meta gastronomica.  

Hong Kong sta diventando un centro importantissimo per il commercio del vino: negli 

ultimi anni il governo della città, ha infatti avviato misure volte alla liberalizzazione di 

questo mercato, per giungere all'eliminazione nel 2008 dei dazi sulla importazione di 

vino e birra. Hong Kong è diventata così un porto franco di mondiale importanza nel 

settore, con l'obiettivo di affermarsi come canale di riferimento per la 

 La città possiede alcuni tra i migliori ristoranti al mondo secondo la rivista Restaurants. Graduatoria consultabile 165

al link: http://www.theworlds50best.com ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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Fig 1.10 TOP 10 DEI PAESI PIU SVILUPPATI IN CAMPO FINANZIARIO 2011 VS 2012

Fonte: "The Financial Development Report 2012",  
 Table A: Top 10 in overall Index rankings, 2012 vs. 2011

http://www.theworlds50best.com


commercializzazione e la distribuzione del vino in tutta l'area Asia-Pacifico, in 

particolare nella Cina continentale. Nel 2010, Hong Kong ha superato New York 

diventando il più grande centro di vendita all'asta di vino nel mondo .  166

Nella città sono inoltre ospitati una serie di eventi di settore di livello mondiale, come 

ad esempio il Wine&Dine Festival (xianggang meijiu jiayao �á��Úė) e il 

Vinexpo .  167

Per supportare maggiormente il settore, il governo di Hong Kong ha stipulato diversi 

accordi di cooperazione con paesi produttori di vino, tra cui anche l’Italia, con lo scopo 

di incrementare le attività di commercio ed investimento sul vino, promuovendo la 

formazione, il turismo e la cultura legata al prodotto. 

Anche il turismo, offre una potenziale fonte di investimento per l'imprenditore straniero, 

essendo una delle quattro industrie trainanti l'economia di Hong Kong, vantando 

grandissima esperienza nell'offerta di servizi per gli ospiti. L'alto PIL procapite della 

città, combinato all'efficienza e la facilità di trasporti, alla centralità della posizione 

nella regione asiatica e alla tassazione bassa e semplice, rendono Hong Kong un luogo 

ideale per gli operatori di servizi di viaggio.  

Uno degli investimenti che rappresenta ancora il maggior rapporto costo/beneficio ad 

Hong Kong, rimane la partecipazione fieristica. Hong Kong vanta decine di 

appuntamenti internazionali, destinati esclusivamente ad “addetti ai lavori”, che sono 

caratterizzati dalla presenza di operatori da tutto il mondo . Infine, per aiutare 168

l'investitore estero, esiste il dipartimento governativo InvestHK , che ha come 169

missione attrarre e mantenere gli IDE, oltre al supporto degli affari commerciali 

internazionali e provenienti dalla Cina continentale, essendo questi di fondamentale 

importanza per lo sviluppo economico di Hong Kong. 

 Fonte HKTDC search166

 Pagine degli eventi consultabili ai link: http://www.discoverhongkong.com/eng/wineanddine/2015/festival/html/167

overview/overview.html http://www.vinexpohongkong.com/en/  ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Elenco prossime fiere in HK consultabile al link: http://www.hktdc.com/info/trade-events/EX/en/Exhibitions.htm 168

ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 InvestHK offre servizi di consulenza per supportare le aziende estere in fase di pianificazione, fino al lancio ed 169

espansione della loro attività economica.
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CAPITOLO 2 

RAPPORTI TRA HONG KONG E ITALIA 

“Hong Kong è una città straordinaria, vibrante, dinamica, che offre molto a chi dall'Italia decide 

di visitarla o di allacciare relazioni commerciali o effettuare investimenti. Le nostre relazioni 
economiche sono floride e in continua crescita, con Hong Kong che è ormai diventata il terzo 
partner commerciale dell'Italia in Asia, subito dopo la Cina continentale e il Giappone. Questi 
segnali dimostrano un'attenzione reciproca crescente, che oltre alle innumerevoli opportunità 
economiche e commerciali, si estende anche alle manifestazioni culturali e artistiche grazie allo 
sforzo profuso negli ultimi anni dal Consolato Generale e all'apertura realizzata finalmente a 

fine 2011, di un Istituto di Cultura.”  170

Negli ultimi anni Hong Kong, oltre ad essere la porta d'entrata verso la Cina 

continentale, è diventata il centro per i rapporti commerciali nel mercato asiatico. 

L’interscambio economico tra Italia e Hong Kong è in continua crescita in svariati 

campi: sono sempre più numerose le aziende italiane con sede nella RAS e gli italiani 

che vivono in questa città. La comunità imprenditoriale italiana ha giocato e sta 

giocando un ruolo importante nello sviluppo economico della regione.  

Le imprese italiane costituiscono un insieme dinamico e diversificato: esse sono attive 

principalmente nei settori di moda, arredamento e design, nella vendita e distribuzione 

dei prodotti di consumo enogastronomici, nella finanza, nelle assicurazioni e studi 

legali, nella logistica e nel trasporto, nei servizi professionali, nella consulenza, 

nell'edilizia e nella progettazione. Nel capitolo seguente verranno illustrati dati e 

statistiche riguardanti i flussi economici tra Italia e Hong Kong, con focus sulla 

presenza delle aziende italiane nel mercato. Alla luce dell’ultima ratifica della 

Convenzione contro la doppia imposizione, ne verranno descritte sinteticamente le linee 

principali e gli eventuali aspetti positivi che ne deriveranno, aprendo così nuove 

prospettive per le aziende italiane. 

 Alessandra Schiavo, ex Console Generale del Consolato Generale d'Italia a Hong Kong.170
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2.1 FLUSSI ECONOMICI TRA I DUE PAESI 

Come sottolineato dall’ex Console Generale del Consolato Generale d'Italia a Hong 

Kong, Alessandra Schiavo, per l’Italia, Hong Kong rappresenta il terzo partner 

commerciale in Asia dopo Cina e Giappone. Le relazioni bilaterali tra i due paesi sono 

prevalentemente incentrate sugli scambi economici; nel 2014 l'interscambio bilaterale 

Hong Kong-Italia, pari a 11,7 miliardi di US$ , ha segnato un incremento dell’8,3% 171

rispetto al precedente, con un saldo attivo del nostro Paese pari a 4,6 miliardi di US$, 

grazie all’eccellente andamento delle esportazioni italiane . 172

Sempre nel 2014, l’Italia è stata il tredicesimo più importante fornitore di Hong Kong 

(vedi figure 2.1 e 2.2), dove si trova in salita rispetto agli anni precedenti, registrando 

esportazioni in crescita del 8,17% rispetto al 2013, per un valore di beni pari a 8,36 

miliardi di US$.  

Nel 2014, dunque, l’Italia si dimostra il Paese europeo più dinamico nel settore delle 

esportazioni verso Hong Kong, preceduta dalla sola Gran Bretagna , superando gli 173

altri maggiori paesi UE , segnalando un aumento della quota delle esportazioni dal 174

1,29% all'1, 34% tra il 2012 e il 2014.  

Per quanto riguarda dati più recenti sull'esportazioni italiane, l'Agenzia ICE, ufficio di 

Hong Kong  indica nell'ultimo rapporto di dicembre 2015, che i dati sulle esportazioni 175

italiane nel periodo gennaio-settembre 2015, pari a 5,6 miliardi di US$, indicano una 

 Dati ICE su fonte World Trade Atlas e Hong Kong Census Department 171

Dati raccolti da InfoMercatiEstero, alla voce Rapporti con l'Italia, in scheda Paese HK consultabile al link:  
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=127 ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Nel 2014 l’interscambio commerciale Italia-Hong Kong ha contato per il 13% di quello complessivo tra Hong 172

Kong e Unione Europea.

 Con un valore di 10,29 miliardi di US$ in esportazioni, la Gran Bretagna ha subito un calo di più del 10% dal 173

2013 al 2014.

 Per il 2014 l’Italia può vantare una controtendenza rispetto all’Unione Europea che segnala un calo di esportazioni 174

verso Hong Kong del 3,55%.

 L'Italian Trade Agency o ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 175

è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i 
rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie 
imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. Opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali. 
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flessione del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2014; i cali più consistenti hanno 

interessato settori del pellame, macchinari elettrici, preziosi, calzature.  
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FONTE: "HONG KONG SAR Nota congiunturale e di commercio estero 2015"  

aggiornamento Febbraio 2015, a cura di ITALIAN TRADE AGENCY  

Agenzia ICE – Italian Trade Commission, Ufficio di Hong Kong 

FIG 2.1 

Fig 2.2 Principali Paesi 
fornitori dell'Import di 

HK nel 2014
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Agenzia ICE – Italian Trade Commission, Ufficio di Hong Kong 



Questo dato in negativo, appare comunque in linea con il calo complessivo delle 

importazioni di Hong Kong da tutto il mondo (-6%), che ha colpito maggiormente altri 

Paesi . 176

Anche l'import italiano riscontra un lieve aumento, pari a 3,14 miliardi di US$  (vedi 177

figure 2.3 e 2.4), con una crescita del +0,6% dal 2013 al 2014, dato che mette l'Italia in 

ventunesima posizione nella classifica dei Paesi clienti di Hong Kong. 

 

 Esempi di alcuni dati di esportazioni in calo: Svizzera -19,5%, Gran Bretagna -24,7%, Germania -11,3%, Australia 176

-22%.

 Valore inclusivo dei prodotti e servizi locali insieme alle “ri-esportazioni" di beni che dalla Cina continentale 177

arrivano in Italia tramite la RAS.
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FONTE: "HONG KONG SAR Nota congiunturale e di commercio estero 2015"  

aggiornamento Febbraio 2015, a cura di ITALIAN TRADE AGENCY  
Agenzia ICE – Italian Trade Commission, Ufficio di Hong Kong 

FIG 2.3



 

I prodotti manifatturieri e artigianali, come abbigliamento, gioielleria, calzature e 

pelletteria in genere, simbolo dell'eccellenza produttiva italiana, superano il 50% del 

totale dell'export italiano (vedi figura 2.5 e figura 2.6). 

 

Concentrandoci sull'import da Hong Kong in Italia, ad esclusione delle componenti 

elettroniche, comprende prodotti artigianali e manifatturieri, appartenenti anch’essi ai 

settori della gioielleria, della pelletteria e dell’abbigliamento. 
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FIG 2.5 INTERSCAMBIO 
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FONTE: Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
Periodo di riferimento: Gennaio-Settembre 2015

Fig 2.4 Principali Paesi 
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Da sottolineare, il ruolo di paese “ri-esportatore” ricoperto dalla città: le alte cifre di 

import ed export si spiegano grazie al fenomeno della riesportazione. Circa il 50% delle 

merci esportate da Hong Kong in Cina, proviene da altri Paesi, e il 60% circa delle 

merci di origine cinese importate da Hong Kong, vengono ri-esportate nel resto del 

mondo. Portando un esempio, nel 2014, la RAS ha ri-esportato merci di diversi paesi 

per un valore di 508,5 miliardi di US$, di cui 3,11 miliardi erano rappresentati da merce 

di origine italiana (per una quota pari allo 0,61%, con un aumento del +0,91% rispetto 

all’anno precedente), mentre sul totale delle esportazioni italiane dello stesso anno (8,36 

miliardi di US$), per un valore di circa il 25,7% sono state destinate alla Cina. 
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FIG 2.6 PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI DALL'ITALIA AD HONG KONG

FONTE: Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 
Periodo di riferimento: Gennaio-Settembre 2015



Il flusso di investimenti diretti esteri tra i due paesi (vedi figura 2.7), rispecchia un 

andamento altalenante, dovuto agli effetti della crisi economica mondiale, alla 

decelerazione della crescita economica cinese  e alla tipologia di investimento . 178 179

 

2.1.1 PRESENZA ITALIANA A HONG KONG 
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’Italia risulta essere un partner 

indispensabile per l’economia di Hong Kong. Per le aziende italiane e internazionali, la 

città è la base ideale nella quale aprire sedi con responsabilità di coordinamento e 

controllo delle attività in Asia . 180

Le aziende presenti sul territorio tra Hong Kong e Macao nel 2014 erano circa 400, con 

circa settemila addetti, ed un giro d’affari di circa 1,8 miliardi di euro .  181

 Uno dei motivi della diminuzione degli IDE italiani verso Hong Kong.178

 Come verrà descritto in seguito, la maggioranza di investimenti italiani ad Hong Kong, si realizza nel retail.179

 Nessun dato è reso disponibile dall’Istat con riferimento alle imprese a capitale italiano presenti a Hong Kong. I 180

dati raccolti al riguardo derivano dalle seguenti fonti: Agenzia ICE, ufficio di Hong Kong e da Fondazione Italia 
Cina.

 ROSENTHAL T. e ROSSI A. (a cura di), “La Cina del 2015: Scenari e Prospettive per le Imprese”, Fondazione 181

Italia Cina, San Giuliano Milanese, aprile 2015, p. 85.
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Fonte: Banca d’Italia  "Commercio estero e attività internazionali delle imprese Annuario 2015" ISTAT e Agenzia ICE 

Dati elaborati secondo gli standard internazionali del Balance of Payments and International Investment Position Manual dell’FMI (quinta 

edizione). 

(b) Dati elaborati secondo l’Extended Directional Principle previsto dagli standard internazionali del Balance of PaymFIG 2.7 FLUSSI DI 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NETTI TRA ITALIA E HONG KONG. ANNI 2011-2014 ents and International Investment Position Manual 

dell’FMI (sesta edizione). 

(c) Dati elaborati secondo l’Asset/Liability Principle previsto dagli standard internazionali del Balance of Payments and International Investment 

FIG 2.7 FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NETTI TRA ITALIA E HONG KONG. 
ANNI 2011-2014 



Le partecipazioni italiane agli eventi fieristici locali superano il migliaio, e circa 

duemila tra agenti e rappresentanti presenziano a eventi commerciali specializzati. È 

quindi possibile dire che oltre 10.000 italiani hanno rapporti di affari con partner di 

Hong Kong . 182

Tra le più importanti presenze italiane nel territorio troviamo: Assicurazioni Generali 

SpA, che rappresenta il terzo gruppo assicurativo in Cina continentale (il primo tra 

quelli stranieri) , il quale offre una gamma completa di servizi assicurativi; il Gruppo 183

assicurativo/finanziario SACE, che mantenendo contatti con imprese e banche della 

regione, facilita le opportunità di business per le aziende italiane, offrendo strumenti di 

assicurazione credito nel mercato asiatico. Sono presenti nel territorio anche sette istituti 

bancari italiani (inclusi uffici di rappresentanza), una società di telecomunicazione, 

imprese di meccanica e ingegneria, diverse società di distribuzione e retail, società di 

servizi, di logistica, compagnie croceristiche, studi legali-commerciali, e altre numerose 

aziende locali, ma con capitale e interessi italiani .  184

Il settore dove si concentra maggiormente l'investimento italiano nella RAS, è quello 

del retail, che si concretizza nell'apertura di negozi mono-marca, presenti nei malls  185

più prestigiosi, negli hotel, oltre che nelle vie principali della città.  

Uno degli elementi distintivi della presenza del made in Italy è sicuramente il design, 

nella sua accezione più ampia, dalla moda agli accessori, dall'arredamento 

all'oggettistica, dall'illuminazione ai veicoli: secondo il rapporto redatto dalla Farnesina 

sul mercato di Hong Kong , “si può affermare che circa il 10% del totale importato 186

dall'Italia, sia costituito da prodotti ad alto contenuto in termini di design”.  

 "HONG KONG SAR Nota congiunturale e di commercio estero 2015", aggiornamento Febbraio 2015, a cura di 182

Agenzia ICE – Italian Trade Commission, Ufficio di Hong Kong.

 Assicurazioni Generali SpA opera con filiali in Hong Kong e Giappone, mentre in Cina ha costituito una joint 183

venture con CNPC (China National Petroleum Corporation), primo gruppo nel paese e quinto al mondo come 
produttore e distributore di idrocarburi.

 Un'elenco completo della presenza italiana ad Hong Kong, è stato redatto dall'ufficio ICE di Hong Kong, ed è 184

consultabile al link: http://mefite.ice.it/EDIweb/Download.aspx?idDoc=4975 ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Con mall si intende un centro commerciale, caratterizzato dalla presenza di negozi e boutique di lusso e di 185

categoria più alta rispetto a quelli presenti nei deparment stores. Esempi di malls in HK: Ifc Mall, Cityplaza, 
Landmark, Harbour City, ecc. elenco completo al link: http://www.discoverhongkong.com/in/shop/where-to-shop/
malls-and-department-stores/index.jsp ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Consultabile al link:  http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=127#slider-3 ultimo accesso 30 gennaio 186

2016.
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Nel campo dell'abbigliamento, l'Italia rimane uno dei maggiori fornitori di Hong Kong, 

rappresentando una “vetrina” di mercato di vitale importanza strategica per la moda 

italiana, presente e ampiamente diffusa in città con brand tra i più famosi e consolidati 

come Armani , Gucci, Prada, Dolce&Gabbana, Valentino, Canali, Versace, ecc. Negli 187

ultimi tre anni Dainese, Brioni, Corneliani, Fratelli Rossetti, Brunello Cucinelli, Azimut 

Benetti, sono alcuni tra i nomi che hanno inaugurato la propria presenza, attraverso 

l'apertura di punti vendita, showroom e uffici di rappresentanza.

Nel 2012, l'Italia ha consolidato la sua posizione di principale fornitore (con una quota 

de mercato del 5,72% per i prodotti di maglieria e del 10,12% per l'abbigliamento in 

tessuto), secondo solo alla Cina, nonostante il calo complessivo registrato nel 

commercio estero di abbigliamento.  

La domanda di articoli “made in Italy” ad Hong Kong rimane sostenuta: la vendita di 

questi prodotti, oltre a suscitare grande interesse nei confronti del consumatore locale, 

attira fortemente il turista cinese dotato di un potere d'acquisto continuamente in 

crescita . Seguendo questo trend, sempre più marchi italiani meno conosciuti, stanno 188

ricavando il proprio spazio di mercato, puntando su qualità e design a prezzi contenuti. 

Anche nella vendita di calzature, l'Italia si posiziona nei segmenti medio-alti e alti del 

mercato, ma esiste ancora spazio per incrementare ulteriormente la presenza italiana, 

scegliendo di coprire anche altre fasce, per venire incontro alle esigenze delle 

consumatore di reddito medio.  

I dati statistici sul mercato della pellicceria, molto fiorente ad Hong Kong, risultano 

positivi per l’Italia, che si registra al quinto posto tra i maggiori fornitori, raddoppiando 

la quota di mercato detenuta (da 1,31% nel 2013 a 3,11% nel 2014), con un aumento di 

valore di esportazione complessivo di 64 milioni di US$ nel 2014. 

Molti architetti e designer di interni italiani lavorano attivamente ad Hong Kong: essi 

giocano un ruolo importante nella diffusione di prodotti di elettrotecnica e mobili che 

propongono un alto valore aggiunto di qualità e design.  

 Spesso l’investimento di alcuni marchi si concretizza in maniera più articolata rispetto all’apertura di un negozio 187

mono-marca, seguendo il concetto di “total living”, aprendo alberghi, locali notturni, acquisendo ristoranti, ecc, come 
nel caso di Armani.

 Secondo Viaggi online Travelzoo, il 64% dei turisti cinesi nel 2013 ha acquistato prodotti di lusso durante un 188

viaggio ad Hong Kong.
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Gli oggetti di arredamento italiano sono tra i più conosciuti e popolari: marchi affermati 

come B&B Italia, Minotti, Cassina, Living Divani, Artemide, Kartell, Cierre, Poltrone 

Frau, ecc, sono stabilmente rappresentati in città. Secondo dati statistici, l’Italia risulta 

essere, nel 2014, il secondo paese fornitore di Hong Kong nel settore , con una quota 189

mercato del 5,1%, per un valore complessivo di 39,7 milioni di US$. 

L’industria ottica si rivela essere uno dei settori che rappresenta pienamente il concetto 

di made in Italy: gli occhiali da sole sono il prodotto di punta, dove l'Italia si trova tra i 

primi paesi fornitori di Hong Kong. Ad esempio, il Gruppo Luxottica afferma che il 2% 

del fatturato dell'azienda, deriva dalle vendite di Hong Kong e Cina . 190

Come introdotto nel capitolo precedente, il settore della gioielleria è molto forte nella 

RAS. Nel 2014 l'Italia si trova sesta in graduatoria tra i fornitori di gioielli preziosi, con 

una quota di mercato del 6,5%; l'oro lavorato è il prodotto più esportato dall'Italia. 

Molte aziende come Damiani, Bulgari, ecc, hanno trovato ad Hong Kong terreno fertile 

per la vendita di gioielleria in oro senza o montata con diamanti . 191

I prodotti alimentari sono altresì rappresentativi del made in Italy. Per questa ragione 

molti investitori stranieri hanno aperto ad Hong Kong attività “italian sound” , che con 

l'utilizzo di nomi, immagini e terminologie italiane, rievocano l'Italia, pur proponendo 

cibi non preparati da personale italiano e adattati ai gusti locali. Fortunatamente, 

l'importazione di prodotti autentici italiani, sta crescendo; infatti le esportazioni italiane 

in questo settore sono aumentate del 24,4% dal 2013 al 2014. L’Italia si classifica al 

primo posto tra i fornitori di cioccolato, affettati, conserve di pomodoro, olio d'oliva e 

caffè, e rimane nelle prime posizioni nell'esportazione di pasta di semola, salse e 

condimenti, formaggio e acqua minerale. 

Nel 2014, le esportazioni italiane di bevande alcoliche hanno seguito un trend positivo, 

registrando una quota di mercato del 26,5 % per il vino frizzante di uve fresche, del 9% 

per il vino bianco, 3% per il vino rosso e 0,8% per birra e Ale. L'Italia si trova 

 Dati relativi all'esportazioni di mobili, arredamento e articoli per l'illuminazione.189

 Articolo visionato il 1 gennaio 2015, consultabile al link http://www.vvox.it/2015/08/25/luxottica-svalutazione-190

yuan-premia-i-conti/ ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Nel 2014, nella categoria “gioielleria realizzata in oro senza diamanti”, l'Italia è al terzo posto come fornitore con 191

una quota di mercato del 17%, Per quanto riguarda la gioielleria in oro montata con diamanti, la quota di mercato 
italiana è del 2%. Dati Agenzia ICE.
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stabilmente tra i primi dieci fornitori di vino di Hong Kong, registrando una crescita 

costante in valore e volumi a partire dal 2005. Tuttavia, nella prima metà del 2015 è 

stato registrato un calo del 9,2% delle esportazioni di vino rispetto all'anno precedente. 

In termini di valori esportati, il vino rosso prevale sull’export italiano, nonostante 

l'aumento negli ultimi anni delle vendite di vino bianco. Va inoltre considerato che le 

quote di mercato italiane potrebbero essere più consistenti rispetto a quelle emerse dai 

dati statistici ufficiali, in quanto in alcuni casi sono inferiori o molto vicine alle quote di 

paesi come il Regno Unito, i quali non producono vino, ma esportano vini prodotti in 

altri paesi tra i quali anche l’Italia.  

Numerosi sono i punti di forza che il vino italiano ha nel mercato delle bevande 

alcoliche: l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la forte presenza di ristoranti italiani, quale 

strumento promozionale per i vini made in Italy e l’influenza che il lifestyle italiano ha 

sulla cultura, sono elementi che possono essere utilizzati come leva per stimolare i 

consumatori . 192

2.1.2 HONG KONG IN ITALIA 

L'Italia risulta essere il secondo mercato di riferimento per gli investimenti della 

Repubblica Popolare in Europa : a fine 2014 risultano attivi, con almeno un’impresa 193

partecipata, 123 gruppi cinesi e 56 gruppi di Hong Kong . Le aziende italiane da essi 194

partecipate sono diventate 322, di cui 87 sono da parte di investitori con sede nella 

RAS. L’occupazione delle imprese partecipate sfiora le 17.800 unità, ed il giro d’affari 

complessivo delle imprese italiane partecipate da investitori cinesi (sia della RPC che 

della RAS) è pari ad un valore di 8,4 miliardi di euro (vedi figura 2.8).  

 Dati di interscambio e quote di mercato reperibili alla voce "Schede Settoriali e Pubblicazioni" nella pagina 192

dell'Agenzia ICE sul mercato di Hong Kong, consultabile al link:  
http://www.ice.gov.it/paesi/asia/hongkong/index.htm   ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 Fonte Camera di Commercio Italo Cinese e rivista Reuters.193

 Il riferimento è all’investitore ultimo, nel caso di partecipazioni detenute da gruppi cinesi attraverso società di 194

Hong Kong, l’investimento è attribuito alla casa madre nella Cina continentale.
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A fine 2013, le imprese a partecipazione della RPC rappresentavano l’1,5% delle   

imprese italiane a partecipazione estera, e con riferimento al numero dei dipendenti 

delle imprese partecipate, il peso della Cina era pari allo 0,9%.  

L’incidenza delle partecipazioni attribuibili a Hong Kong era pari rispettivamente allo 

0,3% delle imprese e allo 0,2% dei dipendenti .  195

Il maggior singolo investimento diretto è iniziato nel 2003, da parte del grande gruppo 

di Hong Kong, Hutchison Whampoa, nell'aziende di telefonia mobile 3 Italia, che tra 

acquisto delle frequenze, investimenti industriali diretti e ripianamento delle perdite, è 

costata finora oltre 13 miliardi di euro. Hutchison Whampoa ha anche acquisito la 

società che gestisce il terminal container del Porto di Taranto e ha lanciato la catena 

delle profumerie Mariannaud Parfumeries , dopo averne acquisito nel 2005 il 196

controllo della casa madre francese. Da segnalare inoltre il gruppo Johnson Electric, che 

nel 2002 ha rilevato il controllo del produttore alessandrino di motorini elettrici per 

autoveicoli Gate, da una multinazionale statunitense.  
Nel settore moda, l'interesse da parte di investitori di Hong Kong è in crescita: 

l'acquisizione dell'8% del capitale sociale della maison Salvatore Ferragamo da parte del 

 Rapporto “Italia Multinazionale 2014”, promosso dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 195

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e realizzato da Politecnico di Milano e R&P.

  Attualmente di proprietà  della CK Hutchison Holdings, principale associata della Hutchison Whampoa.196
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FIG 2.8 LE PARTECIPAZIONI IN ITALIA DI INVESTITORI CINESI E DI HOG KONG, 2012-2014

Fonte: banca dati Reprint, R&P–Politecnico di Milano; elaborazioni CeSIF 

ROSENTHAL T. e ROSSI A. (a cura di), “La Cina del 2015: Scenari e Prospettive 

per le Imprese”, Fondazione Italia Cina,  
San Giuliano Milanese, aprile 2015.

2012 2013 2014

Cina HK Tot Cina HK Tot Cina HK Tot

Gruppi Investitori 79 52 131 94 54 148 123 56 189

Imprese italiane partecipanti 133 62 195 187 85 272 235 87 322

Dipendenti 5.534 4.755 10.289 7.262 4.707 11.969 13.019 4.769 17.788

Fatturato (milioni di euro) 2.665 3.366 6.031 2.852 2.939 5,791 5.499 2.925 8.424



magnate Peter Woo , e la rilevazione del marchio Cerruti 1881, operata da Trinity 197

Limited , ne sono un esempio. 198

Anche nell'agroalimentare italiano la presenza della RAS si sta rafforzando: da 

segnalare l'acquisto nel 2013 dell'azienda vitivinicola agricola Casanova - La Ripintura 

nel Chianti,  da parte di un imprenditore della farmaceutica di Hong Kong.  

Questi fatti sono a giustificazione della tendenza della RAS (e della Cina in generale) di 

indirizzare i propri investimenti all'acquisizione di quote di capitale di società italiane o 

alla rilevazione dei marchi più rappresentativi del made in Italy. 

2.2 CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE 

TRA ITALIA ED HONG KONG  

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno strumento di 

politica internazionale tributaria, necessario ad eliminare il duplice assoggettamento a 

tassazione sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.  

Le convenzioni regolano i rapporti tributari tra soggetti che operano in stati firmatari 

della convenzione. Questo strumento ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia 

nel paese in cui questo è stato prodotto, sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha 

prodotto, oltre a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Le convenzioni contro la 

doppia imposizione, come tutte le convenzioni internazionali, hanno valore superiore 

alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa .  199

Hong Kong ha stretto accordi contro la doppia imposizione con numerose 

giurisdizioni .  200

 Peter Woo è da 25 anni socio alla pari con i Ferragamo nella joint venture che distribuisce la griffe fiorentina in 197

Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao.

 Trinity Limited è parte del Fung Group, una multinazionale che opera nel settore del commercio, della logistica, 198

della distribuzione e della vendita.

 In caso di contrasto, il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto 199

previsto dalla convenzione. 

 L'elenco completo delle giurisdizioni con cui Hong Kong ha stretto accordi contro la doppia imposizione è 200

disponibile al link: http://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_cdta.htm ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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Le Comprehensive Double Taxation Agreements (CDTAs), favoriscono quindi la 

cooperazione tra Hong Kong e le altre amministrazioni fiscali .  201

Generalmente le CDTAs con Hong Kong si occupano delle seguenti questioni:  

- ridurre o eliminare la doppia imposizione causata dalla sovrapposizione di 

giurisdizioni fiscali; 

- fornire un livello di sicurezza circa le norme fiscali che si applicheranno a particolari 

transazioni internazionali, attribuendo i diritti di imposizione tra giurisdizioni di 

diverse categorie di reddito, specificando le regole per risolvere i conflitti sulla 

residenza di un contribuente e sulla fonte del reddito e, infine, nel caso in cui regime 

fiscale si trovasse in contrasto con le condizioni della CDTA, fornire la possibilità al 

contribuente stesso di presentarsi davanti alle amministrazioni fiscali competenti; 

- prevenire l’elusione e l’evasione fiscale sui flussi di reddito tra Hong Kong e la 

giurisdizione firmante la CDTA, provvedendo alla distribuzione dei profitti tra le 

imprese associate, alle condizioni di mercato, e allo scambio di informazioni tra le 

rispettive amministrazioni fiscali; 

- facilitare gli investimenti, il commercio, la circolazione della tecnologia e del 

personale, riducendo i tassi di imposta alla fonte estera. 

2.2.1 CDTA TRA HONG KONG E ITALIA 
La CDTA tra la RAS di Hong Kong e la Repubblica Italiana è stata firmata il 14 

gennaio 2013, seguendo il Modello di Convenzione fiscale  dell’OCSE, con lo scopo 202

per l’appunto di evitare le doppie imposizioni tra i due paesi e di prevenire l’evasione 

fiscale sui redditi prodotti nel territorio di Hong Kong da parte dei cittadini italiani. 

 In assenza di CDTA, i redditi guadagnati da cittadini stranieri residenti a Hong Kong, sono soggetti a tassazione 201

sia ad Hong Kong che nel proprio paese. In presenza di un trattato, invece, le tasse pagate a Hong Kong potranno 
essere portate in deduzione dalle tasse eventualmente dovute nel proprio paese, eliminando di fatto la doppia 
imposizione.

 Il Modello di Convenzione in ambito fiscale (Model Tax Convention on Income and on Capital), è stato pubblicato 202

dall'OCSE nel 1977, con l’obiettivo di agevolare la cooperazione e il coordinamento tributario; è oggetto di revisioni 
e aggiornamenti costanti. Documento consultabile al link: http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecd-model-tax-
convention-available-products.htm ultimo accesso 30 gennaio 2016.
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L’iter d'approvazione dell'accordo non è stato breve: Il 5 dicembre 2013 la RAS ha 

notificato alle Autorità italiane l’avvenuta ratifica.  

Il 16 maggio 2014, su proposta del Ministero degli Affari Esteri Italiano, il disegno di 

legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che è poi stato presentato al 

Parlamento per la ratifica il 3 luglio 2014. Nella seduta del 2 settembre 2014, la 

Commissione Esteri della Camera ha terminato l’esame in prima lettura in sede 

referente del testo, con un emendamento che ha aggiornato la copertura finanziaria.  

Il 4 marzo 2015 il testo è stato approvato alla Camera e trasmesso all’altro ramo del 

Parlamento. L’esame si è concluso il 15 aprile 2015 da parte della terza Commissione 

permanente  del Senato in sede referente. Il riscontro alla ratifica italiana è stato dato 203

da parte delle Autorità di Hong Kong il 10 agosto 2015 . 204

Ai sensi dell’articolo 28, l’accordo entrato in vigore, avrà effetto:  

“(a) in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, 
o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in 
vigore; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che 

iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente 
Accordo entra in vigore; (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; con riferimento alle 
imposte della  Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che 
inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare  successivo a quello in cui il presente Accordo 

entra in vigore” . 205

L’accordo porterà certamente ad un incremento significativo degli scambi commerciali 

ed economici tra i due Paesi: la nuova disciplina convenzionale favorirà la scelta di 

Hong Kong quale giurisdizione di riferimento, al fine dell’insediamento di società per 

gli investimenti italiani in Asia, in particolare per quelli in Cina.  

 Affari esteri, Emigrazione203

 Il 26 ottobre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249/2015 il Comunicato con cui il Ministero degli 204

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha reso noto l’entrata in vigore dal 10 agosto 2015.  
h t t p : / / w w w. g a z z e t t a u f f i c i a l e . i t / a t t o / s e r i e _ g e n e r a l e / c a r i c a D e t t a g l i o A t t o / o r i g i n a r i o ?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-10-26&atto.codiceRedazionale=15A07929&elenco30giorni=false ultimo 
accesso 30 gennaio 2016.

 Art. 28, Entrata in Vigore, LEGGE 18 giugno 2015, n. 96 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo 205

della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica 
popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, 
con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013" GU Serie Generale n.155 del 7-7-2015.
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Per quanto riguarda la RAS di Hong Kong, le disposizioni principali si applicheranno in 

particolare all’imposta sugli utili, all’imposta sui salari e all’imposta sulla proprietà , 206

mentre per l’Italia, l’accordo troverà applicazione con riferimento all’IRPEF, all’IRES e 

all’IRAP .  207

Di seguito verranno analizzate le disposizioni più significative della Convenzione.  

In relazione alla definizione di residenza, nell’articolo 4, sono definiti i criteri per 

stabilire la residenza prevalente per le persone diverse dalle persone fisiche .  208

L’articolo 5 disciplina il criterio di stabile organizzazione , ovvero la sede fissa di 209

affari per mezzo della quale l'impresa esercita la propria attività. Gli utili maturati da 

un’impresa saranno dunque imponibili nel Paese contraente  di residenza, salvo per la 210

quota di reddito prodotta mediante una stabile organizzazione.  

Secondo l’articolo 7, il Paese contraente avrà dunque facoltà di imporre il prelievo 

fiscale se, all’interno del suo territorio, è localizzata la stabile organizzazione, mediante 

la quale l’impresa realizza anche solo parte dei suoi utili. 

L’articolo 9 disciplina le modalità di prelievo fiscale sugli utili realizzati da società 

controllate/controllanti con sede nei due paesi. Al secondo paragrafo, è previsto che, 

eventuali aggiustamenti posti in essere da un’amministrazione fiscale, debbano essere 

effettuati nel rispetto della procedura amichevole prevista all’articolo 24 dell’Accordo, a 

fronte di rettifiche effettuate nell’altra Parte contraente. 

Le disposizioni previste dagli articoli 10, 11 e 12, riferiti alle cosiddette passive incomes 

(rispettivamente dividendi, interessi e royalties), risultano molto interessanti: l’Accordo 

prevede che i dividendi siano imponibili anche alla fonte, ma limitatamente ad 

un’aliquota non superiore al 10% del loro ammontare lordo ; con riferimento agli 211

  Profit tax, salary tax e property tax.206

 IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, IRES: Imposta sul Reddito delle Società, IRAP: Imposta 207

Regionale sulle Attività Produttive.

 In questo senso, la cosiddetta "Tie Breaker Rule" si uniforma al principio della sede di direzione effettiva.208

  Si configura un limite temporale di sei mesi oltrepassato il quale la stabile organizzazione di un cantiere  assume 209

rilevanza fiscale.

 Con Paese contraente o Parte contraente, si designano a seconda del contesto sia l'Italia che la RAS di Hong Kong.210

 Articolo 10. 211
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interessi, l’aliquota di ritenuta nella Parte contraente alla fonte, scende al 12,5% ; 212

infine è prevista un’aliquota massima di ritenuta alla fonte nella Parte contraente del 

15% sulle royalties (canoni) . Alla luce di queste modifiche di riduzione delle ritenute, 213

sono evidenti i benefici che trarranno i residenti ad Hong Kong nell'investire in Italia . 214

Per quanto riguarda gli utili di capitale (capital gain) , l’Accordo prevede diverse 215

modalità di imposizione fiscale: gli utili relativi a redditi immobiliari , sono tassati 216

nella Parte contraente in cui sono situati gli immobili; le plusvalenze relative 

all’alienazione beni mobili appartenenti alla “base fissa” o alla stabile organizzazione 

sono tassate nella parte contraente in cui queste ultime sono situate; gli utili generati da 

alienazione di aeromobili o navi , quando utilizzati in traffico internazionale, sono 217

imponibili nella Parte contraente di residenza della società/impresa alienante; le 

plusvalenze generate dall’alienazione di titoli azionari di una società (laddove il valore 

intrinseco di tali titoli è dovuto in misura maggiore al 50% a beni immobili in 

portafoglio alla società) sono tassate nella Parte contraente in cui tali beni immobili 

sono situati. Gli utili derivanti da eventi diversi rispetto a quelli soprammenzionati, sono 

imponibili nella Parte contraente di residenza dell’alienante. I redditi derivanti dalla 

libera professione sono disciplinati dall’articolo 14, secondo cui il principio generale è 

quello dell'imposizione esclusiva nella Parte contraente di residenza .  218

Ma è l'articolo 22 che disciplina come evitare le doppie imposizioni: viene qui 

introdotta la novità costituita dall’utilizzo del modello dell’ordinary credit  combinato 219

 Articolo 11. Inoltre, qualora il debitore sia il Governo o un Ente pubblico di una Parte contraente, i redditi da 212

interesse saranno esentati da prelievo fiscale nella Parte contraente della fonte.

 Articolo 12.213

 Le ritenute ordinarie applicate in Italia sono del 26% sui dividendi e sugli interessi, del 22.5% sulle royalties; in 214

base alla normativa interna di Hong Kong, dividendi, interessi e capital gains, non sono soggetti a tassazione, mentre 
eventuali royalties corrisposte a soggetti non residenti, sconteranno una ritenuta alla fonte del 4,95%

 Articolo 13.215

 I beni immobili sono disciplinati dall'articolo 6 del trattato.216

 Ovvero a beni mobili correlati alla gestione di tali veicoli.217

 Nel caso in cui il professionista risieda nell’altra Parte contraente per un periodo che cumulativamente superi i 183 218

giorni (in un'arco di tempo di 12 mesi), o qualora in tale Parte il professionista disponga di una “base fissa”, viene 
prevista la tassazione concorrente.

 Metodo che non consente la detraibilità integrale, e dunque limita la doppia imposizione a quella parte di imposte 219

che, in base alla normativa fiscale della Parte contraente, sarebbe stata applicata a un determinato reddito.
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con il metodo dell’exemption with progression, secondo cui l’ammontare del credito 

relativo all’imposta estera è limitato alla quota di imposta italiana attribuibile agli 

elementi di reddito imponibili in Hong Kong, nella proporzione in cui gli stessi 

concorrono alla formazione del reddito complessivo.   

Uno degli aspetti tecnici più importanti della convenzione riguarda la serie di clausole 

che costituiscono i presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di 

informazioni, finalizzato alla lotta all’evasione ed all’elusione fiscale : l’intesa 220

raggiunta rispetta gli standard più recenti dell’OCSE in materia, come il superamento 

del segreto bancario, elemento che ha consentito ad Hong Kong di uscire  dalla black 221

list  dei Paesi considerati paradiso fiscale per il fisco Italiano. Nella Gazzetta Ufficiale 222

n. 279 del 30 novembre 2015 sono stati pubblicate le modifiche a due decreti del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015 , che eliminano la 223

RAS da questa lista.  

L’investitore italiano trarrà i maggiori benefici dall'uscita di Hong Kong dalle black list: 

le imprese non dovranno più applicare l'articolo 167, comma 1 del testo unico delle 

imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) , pertanto gli utili derivati da 224

società residenti in Hong Kong, potranno essere esclusi dalla normativa italiana, e 

soggetti alla tassazione prevista dalla RAS; le aziende italiane che realizzano attività 

commerciali con imprese di Hong Kong, non dovranno più applicare l’articolo 110, 

commi 10 e 12-bis (del testo unico delle imposte sui redditi) , quindi verrà utilizzato il 225

 Disposizioni trattate nell’articolo 25.220

 Uscita rimane parziale, in quanto permangono gli obblighi comunicativi ai fini IVA delle operazioni commerciali 221

intercorse con operatori economici localizzati in Hong Kong, in quanto non ancora eliminato dalla black list del D.M. 
4 maggio 1999.

 Black List o lista nera è un elenco (stilato nazionalmente, o internazionalmente dall'OCSE) dei Paesi in cui esiste 222

un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o 
addirittura nullo.

 1. Decreto 18 Novembre 2015. Modifica del decreto 23 gennaio 2002 relativo alla individuazione degli Stati o 223

territori a regime fiscale privilegiato, ultimo accesso 30 gennaio 2016.  
  2. Decreto 18 Novembre 2015. Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazione degli Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato, ultimo accesso 30 gennaio 2016.

 L’articolo prevede che i redditi conseguiti da un soggetto residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale 224

privilegiato, siano tassati in capo al soggetto italiano che ne detiene il controllo.

 L’articolo prevede che spese e altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con imprese o 225

professionisti localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, siano deducibili a condizione che abbiano 
avuto concreta esecuzione, e soltanto nei limiti del loro valore nominale.
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regime ordinario di deducibilità dei costi intercorsi. Infine, non sarà più applicata la 

disciplina sulla tassazione integrale dei dividendi generati dalle società infragruppo. 

2.2.2 EFFETTI DELLA CDTA E PROSPETTIVE PER L’ITALIA 
Grazie al CDTA tra Hong Kong e Italia, sarà possibile incrementare e facilitare i 

rapporti commerciali e finanziari eliminando le barriere che fino ad oggi non hanno 

permesso una relazione limpida tra i due paesi. L'uscita di Hong Kong dalla black list, 

incoraggerà maggiormente l'Italia ad investire nella regione, riprendendo quota rispetto 

ai competitori. Dalla piena applicazione di questa convenzione, potranno scaturire nuovi 

impulsi per le aziende italiane che vorranno operare nei mercati della RAS, ma 

soprattutto per entrare efficacemente nel mercato cinese. 

Attualmente restano aperti ancora i seguenti punti per equiparare Hong Kong, dal punto 

di vista fiscale, ad un qualsiasi paese white list:  

• cancellazione dalla black list del D.M. del 4 maggio 1999, in cui sono elencati le 

giurisdizioni per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza delle 

persone fisiche ; 226

• inserimento nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996, secondo il quale i 

soggetti residenti nelle giurisdizioni ivi elencate, che ricevono pagamenti di interessi 

ed altri proventi su titoli di stato italiani o obbligazioni emessi da emittenti 

istituzionali pubblici e privati, beneficiano dell’esenzione dell’imposta sostitutiva ai 

sensi dell'art 6 del D.Lgs. 239/1996 ;  227

• inserimento nella white list di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n.2013/26948 del 1 marzo 2013, secondo il quale gli intermediari finanziari 

localizzati in giurisdizioni ivi escluse , scontano alcuni obblighi e adempimenti 228

 Nel caso in cui la persona sia considerata allo stesso tempo residente fiscalmente in entrambe le giurisdizioni, 226

rimane la garanzia di poter definire la residenza fiscale secondo i criteri previsti nell’articolo 4 dell'accordo contro le 
doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong.

 I trust istituiti nelle giurisdizioni non elencate nel D.M. 4 maggio 1999, al verificarsi di certe condizioni (i.e. 227

residenza fiscale in Italia disponente, beneficiario, ecc.), sono considerati a tutti gli effetti fiscalmente residenti in 
Italia, e quindi ivi soggetti a tassazione.

Tale lista include le giurisdizioni con le quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per 228

l’assistenza al recupero crediti. 
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aggiuntivi, per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie. 

Un’eventuale cancellazione di Hong Kong dalla lista del D.M. del 4 maggio 1999 , 229

porterà come vantaggio l’eliminazione dell’obbligo comunicativo ai fini IVA delle 

operazioni commerciali e le transazioni intercorse con soggetti localizzati nella RAS.  

I criteri per l’esclusione da tale black list, come il livello di fiscalità della giurisdizione 

estera e scambio di informazioni, sono similari a quelli relativi alla lista CFC . Per 230

questo motivo, è plausibile che Hong Kong possa essere espunta anche da questa lista.  

Con l’inserimento di Hong Kong nelle white list elencate sopra, sono evidenti i benefici  

che l’Italia potrebbe trarre, in termini di attrazione di investimenti esteri . 231

In relazione alle novità introdotte, le prospettive per l’Italia sono considerevoli.  

Dovrà potenziare e mantenere attivi i settori trainanti dell’export. Nell’area retail del 

lusso, sarà necessaria una alta e costante attenzione al cliente, alla qualità del servizio e 

alla formazione del personale. Altri marchi del made in Italy, con prodotti a prezzi più 

accessibili, potranno entrare con successo nel mercato, puntando sul consumatore di 

fascia media. 

Aree come il food&beverage avranno la possibilità di crescere esponenzialmente. Come 

introdotto nel primo capitolo, nel settore agroalimentare, il mercato di Hong Kong è 

maturo e ricettivo, ma allo stesso molto competitivo. Per questo, vengono organizzate 

durante l’anno numerose attività di promozione da parte di aziende ed enti di gran parte 

dei paesi produttori di tutto il mondo. Per entrare nel mercato con successo, sarà 

necessario impostare piani e strategie commerciali adeguate, scegliendo il 

posizionamento dei propri prodotti sul mercato, vale a dire individuare il segmento di 

mercato che si vorrà occupare e la fascia di clienti sulla quale concentrarsi. Nella RAS, 

 Il Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 è stato modificato unicamente due volte negli ultimi dieci anni con 229

l’eliminazione dalla lista nel 2010 di Cipro e Malta e nel 2014 di San Marino. Nello stesso decreto sono presenti 
Singapore, Malesia e Filippine. 

 La black list CFC (controlled foreign companies) è contenuta nel D.M. del 21 novembre 2001 relativo alla 230

individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 Anche in questo caso, essendo soddisfatto il criterio per lo scambio di informazioni, è da attendersi che Hong 231

Kong venga incluso in queste liste. 
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il mercato è stratificato. Una fascia di consumatori è dotata di grande potere di acquisto, 

e possiede una notevole conoscenza per i prodotti di “nicchia” e di elevata qualità 

italiana ed estera, per i quali è disposta a pagare prezzi alti. La classe media, più 

numerosa rispetto alla prima fascia, è abbastanza competente ma più attenta al prezzo. 

Per questo motivo, i prodotti con maggiori opportunità, sono prodotti che possiedono 

qualità, ma che hanno un prezzo competitivo, e che  soprattutto rappresentano una 

novità per il consumatore locale.  

Di reale importanza, rimane lo sviluppo del marchio: gli operatori locali del settore 

agroalimentare, riscontrano una mancanza di attività di promozione de prodotti 

alimentari italiani sul mercato, rispetto a quanto avviene da parte degli altri paesi 

fornitori. I produttori e fornitori italiani dovrebbero quindi dare maggiore supporto nella 

promozione dei propri prodotti sul mercato, investendo in pubblicità in riviste e 

giornali, partecipando a fiere del settore, collaborando con ristoranti o con le grandi 

catene di supermercati, sfruttando anche la riconoscibilità del made in Italy. 

L’Italia, che è sempre stata tra i principali produttori di vino per qualità e quantità, nel 

2015 ha guadagnato il primo posto, superando la Francia, con un quantitativo stimato a 

48,9 milioni di ettolitri . Il 28% delle bottiglie prodotte in Europa, è made in Italy. Per 232

questo motivo, l’Italia dovrebbe imporre con più forza la propria presenza nel mercato 

asiatico .233

Il mercato del vino italiano ad Hong Kong, si sta sviluppando costantemente negli 

ultimi anni, in conseguenza dell’aumento del numero di ristoranti italiani presenti sul 

territorio e dell'influenza del life style occidentale sulle nuove generazioni.  

Gli importatori sostengono che nei prossimi anni la quota di mercato dei vini italiani è 

destinata a crescere. 

 Analisi della Coldiretti sulla base dei dati della Commissione Europea.232

 L’Italia, famosa per i suoi vigneti di piccole dimensioni, è in grado di produrre prodotti di eccelsa qualità, ma 233

singolarmente poveri in termini di quantità.  Le cantine italiane non possono limitarsi ad avere un atteggiamento 
passivo ed aspettare  di  “essere  comprate”.  Devono affrontare  il  mercato  con strategie  mirate,  affidandosi  anche 
all’esperienza  e  ai  suggerimenti  degli  importatori  locali.  L’Italia,  per  guadagnare  maggiori  quote  di  mercato, 
necessiterebbe di  una “strategia  di  alleanze”,  come la  creazione di  un sistema-rete,  tramite  la  collaborazione di 
produttori, consorzi e distributori, per battere la concorrenza dei vini del Nuovo Mondo, molto apprezzati ad Hong 
Kong, per recuperare il vantaggio conquistato dalla Francia, storicamente presente nella città, e per trasmettere il 
messaggio di qualità del prodotto italiano, non molto conosciuto. 
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Ma, come per i prodotti alimentari,  la promozione e l’informazione sul vino italiano 

andrebbero incrementate. Le tipologie dei vini italiani sono numerose e diverse, ed il 

mercato di Hong Kong non è maturo abbastanza per riconoscerli,  pur riflettendo un 

atteggiamento positivo nei confronti del prodotto.  

Per questo sarebbe opportuno che si investisse nel marketing, tramite l’organizzazione 

di momenti formativi per promuovere le denominazioni, più che il singolo brand. 

Spiegare un prodotto da un punto di vista tecnico, descriverne le caratteristiche, le 

qualità, la storia e i legami con il territorio nel dettaglio, organizzare degustazioni 

specifiche per Regione, sono esempi di attività che porterebbero i prodotti italiani ad 

una posizione più alta nel mercato. Sarebbe importante promuovere il vino accostandolo 

al cibo italiano, sfruttando la diffusa passione per il made in Italy, ma risulterebbe ancor 

più interessante studiare abbinamenti con il cibo cinese, in modo da far diventare il 

consumo di vino italiano abituale .  234

Come si è visto, molte società sviluppano la loro attività in Cina continentale attraverso 

Hong Kong. Grazie al suo ruolo di piattaforma, e alla strategia di crescente integrazione 

perseguita con la regione del Guangdong , molte imprese con sede nella RAS, hanno  235

favorito la ri-localizzazione della produzione e del trading.  

Le società italiane che intendessero procedere con investimenti per la delocalizzazione 

produttiva in territorio cinese, dovranno valutare con attenzione questi interessanti 

fattori. Le imprese che volessero procedere all'acquisto di componentistiche e prodotti 

semilavorati, oppure che fossero interessate ad allacciare rapporti di collaborazione 

produttiva con le imprese locali, per ottenere licenze e brevetti industriali, per 

operazioni di lavorazione in conto terzi, per export di tecnologia e know how, per 

avviare azioni di marketing strategiche finalizzate all’entrata nel mercato cinese, 

potrebbero trovare in Hong Kong la giusta collocazione. 

 Il packaging e l’etichettatura sono di fondamentale importanza per la riconoscibilità del prodotto e per cogliere nel 234

vivo l’interesse del consumatore medio: potrebbero essere introdotti elementi di innovazione, con scelta di loghi 
accattivanti, con l’indicazione di abbinamento anche a piatti locali, oltre alla produzione di bottiglie in misura più 
piccola rispetto alla classica da 75cl. 

 Vedi CEPA, Accordo pilota sui servizi per il commercio, che prevede una liberalizzazione di servizi commerciali 235

tra Hong Kong ed il Guangdong,
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In conclusione, la partnership con una o più di queste imprese con sede ad Hong Kong, 

potrebbe comportare un grande valore aggiunto per l’investitore italiano in termini di 

conoscenza delle specificità della cultura e del mercato cinese, di supporto logistico  

dovuto ad una rete distributiva funzionante, di disponibilità di capitali e di 

organizzazione finanziaria, di tutela del marchio. 
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CAPITOLO 3 

IL CASO ITALTRIM LTD. 

Come accennato nell’introduzione, la scelta dell’argomento di questa tesi, deriva dalla 

mia esperienza diretta di tirocinio nella città di Hong Kong, presso la società Italtrim 

Ltd., impresa nata grazie un’investimento diretto estero. 

Italtrim Ltd. nacque ad Hong Kong nel 2001 per opera dei soci Cristiano Galli Zugaro e 

Roberto Berardi, due professionisti con esperienza decennale di business in Europa e 

negli Stati Uniti. Si tratta di una società di trading , specializzata nella creazione, 236

produzione e distribuzione di accessori moda, packaging, gadget e articoli 

promozionali. 

L’amministratore delegato di Italtrim Ltd., Cristiano Galli Zugaro, fondò nel 1996 a 

New York la società Italian Trimmings, con filiali a Los Angeles e Vancuver. L’obiettivo 

dell’azienda era importare negli Stati Uniti  accessori moda come bottoni, etichette, 237

cerniere, cartellini e codici a barre, prodotti da importanti aziende italiane. 

A fine anni ’90, il fattore prezzo divenne determinante, e la competizione maggiore. 

Questi fattori diedero inizio alla ricerca di nuovi mercati di approvvigionamento. La 

Cina, che a seguito di un approccio più pragmatico all’economia e a seguito alle riforme 

di apertura degli anni ‘80 , stava attraversando un periodo di continua crescita e 238

sviluppo economico, offrì l’opportunità di poter acquistare a minor prezzo prodotti di 

categorie merceologiche similari. Quindi Italian Trimmings iniziò a trattare anche 

importazioni di articoli dalla Cina verso gli USA.  

 Per società di trading si intende un’impresa commerciale, di struttura e dimensioni varie, specializzata 236

nell’acquistare e vendere merci sui mercati esteri. Essa cura le diverse fasi del processo di commercializzazione, 
svolgendo in particolare funzioni di marketing internazionale, di promozione, assistenza tecnica, finanziamento alla 
distribuzione e talora anche alla produzione.

 A clienti come Ralph Lauren, Tommy Hilfigher, ecc.237

 Gaigekaifang �Ą�8, l’insieme di riforme di apertura economica avviate da Deng Xiaoping dagli anni ottanta.238
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All’inizio del 2000, l’import dalla RPC superò ampiamente quello dall’Italia: ciò portò 

a considerare l’opzione di stabilire una sede operativa più vicina al mercato asiatico. La 

scelta di Hong Kong fu dettata dall’estrema semplicità e facilità con cui era possibile 

costituire una società: la burocrazia era estremamente snella, i costi irrisori e i tempi 

molto brevi. Inoltre, Hong Kong offriva la possibilità di assumere personale con una  

buona formazione, una cultura più simile a quella occidentale, e bilingue. 

Nello stesso periodo, Italian Trimmings, venne lasciata in gestione al general manager, 

Roberto Berardi, che ne cambiò il nome in EU Design , specializzandosi nella 239

produzione e nell’importazione di bottoni.  

Nel 2001, ad Hong Kong, fu fondata Italtrim Ltd., che non si occupava più solo della 

rivendita di accessori moda, ma divenne una società di trading: iniziò a seguire 

direttamente i passaggi da creazione a produzione e spedizione, ampliando le categorie 

di prodotti trattati. Il contatto con agenzie pubblicitarie  in Italia, permise ad Italtrim 240

Ltd. di collaborare con numerose campagne commerciali, producendo articoli di 

merchandising per aziende come A.S. Roma, Campari e Samsung.  

I primi anni si rivelarono un grande successo: l’aumento costante del fatturato, il 

mercato ancora poco competitivo, insieme agli sgravi fiscali derivanti dal CEPA  e la 241

vicinanza con la zona economica speciale di Shenzhen  (shenzhen jingji tequ să'242

æi¡) furono fattori che contribuirono enormemente alla crescita del business di 

Italtrim Ltd.  

Quasi il 90% del fatturato della società, era dovuto ad ordini e produzione richieste da 

clienti italiani, i quali, a causa della crisi dovuta alla recessione dell’economia europea 

 EU-design attualmente ha sede legale in Olanda, e opera con uffici negli USA, Europa e Asia, con produzione in 239

Italia, Cina e India.

 Il padre di Cristiano, fondatore dell’agenzia pubblicitaria “Galli Zugaro & Associati”, era ai vertici di ASSOCOM 240

- Associazione Aziende di Comunicazione. 
Nel 2005, fu fondata ad Hong Kong e a Shanghai l’agenzia “Galli Zugaro & And”, una delle prime società italo-
cinese nel settore della comunicazione, nata dell’agenzia indipendente italiana Galli Zugaro & Associati che, tramite 
Italtrim Ltd, acquisì il 70% della struttura di advertising locale “&And”, di proprietà di Chen Qi Xin. I partner 
commerciali della neonata società erano l’agenzia creativa Ideogramma e la casa di produzione The Family. Ad oggi, 
non sono più operative.

 Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement.241

 La Special Economic Zone (SEZ - jingjitequ 'æi¡) è una regione geografica, dotata di una legislazione 242

economica differente rispetto a quella in atto nel paese di appartenenza. Le zone economiche speciali vengono 
solitamente create per attrarre maggiori investimenti stranieri. La SEZ di Shenzhen è stata la prima istituita in Cina.

!96



del 2009, operarono molti tagli di costi all’interno delle aziende, soprattutto nelle  

campagne e negli articoli promozionali. 

Per far fronte a questo calo, la società allargò il proprio raggio d’azione, incrementando 

il settore del packaging, e contemporaneamente cercando di aprirsi a nuove categorie e a 

nuovi mercati, non tenuti in considerazione fino a quel momento.  

Nello stesso periodo, EU Design, che aveva precedentemente aperto una sede ad Hong 

Kong  e continuava a concentrarsi sul prodotto bottone, non avendo risentito 243

particolarmente della crisi,  aiutò Italtrim Ltd. a superare questo momento difficile .  244

Ad oggi la società offre un’ampia gamma di prodotti in catalogo, proposti a prezzi 

concorrenziali; si avvale di uno staff altamente specializzato e competente ed ha come 

punto di forza la produzione di articoli personalizzati su richiesta del cliente, fornendo 

l’alta professionalità dei propri designers. 

Attualmente lo staff Italtrim Ltd. si compone di due dipendenti italiani e due di Hong 

Kong ; collabora con designers e agenti commerciali in Italia, Inghilterra, Francia, 245

Svezia, Germania e Stati Uniti; mantiene l’esclusiva sulla produzione in diverse 

fabbriche situate nella provincia del Guangdong e coopera con altri fornitori nelle 

province del Zhejiang, del Guanxi, del Fujian e di Shanghai; partecipa alle maggiori 

fiere mondiali del settore e offre periodi di formazione presso la propria sede di Hong 

Kong.  

Tra i clienti, vi sono importanti marchi internazionali come : Armani, Prada, Roberto 

Cavalli, Moncler,  Diesel, Woolrich, Adidas, Mondadori, Hachette, Eaglemoss, ecc . 246

Italtrim Ltd., è un’azienda dinamica, che attraverso continue ricerche di mercato, crea  

proposte innovative per il cliente, aprendosi a nuovi sbocchi commerciali . 247

 EU design HK LTD fu fondata insieme ad Italtrim Ltd.243

 Acquistando delle quote societarie.244

 La parte amministrativa e di contabilità è gestita da EU Design HK LTD.245

 Alcuni esempi di articoli realizzati, sono proposti in appendice.246

 L’aumento dei costi di produzione in Cina continentale dell’ultimo periodo ha inoltre spinto la ricerca di nuovi siti 247

produttivi come Vietnam, Cambogia e Sud America. 
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I punti di forza della società, che risultano vincenti anche nei momenti di crisi, sono la 

profonda esperienza su i materiali e su i prodotti, la conoscenza della peculiarità delle 

fabbriche e dei siti produttivi e la capacità di interagire con le diverse comunità cinesi. 

Durante il mio periodo di tirocinio presso la società, ho avuto la possibilità di seguire 

diversi progetti , grazie ai quali ho sperimentato direttamente le opportunità date dalla 248

città di Hong Kong. 

Ho avuto modo di sviluppare tutti i passaggi che portano al prodotto finito: dal contatto 

iniziale con il cliente, alla ricerca del fornitore più idoneo e alla contrattazione del 

prezzo e delle tempistiche; dalla progettazione e realizzazione del prototipo alla 

presentazione di quest’ultimo; dalla raccolta dell’ordine alla produzione finale, con 

controllo qualità e spedizione, seguendone le modalità concordate. 

Le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso universitario, sono state una valida 

base per affrontare le inevitabili difficoltà di fronte alle quali mi sono trovata. Lo studio 

della lingua, della cultura, degli usi e costumi della Cina continentale, mi hanno favorito 

nel rapporto con i fornitori cinesi, riconoscendone le modalità e i riti sul come condurre 

una trattativa commerciale.  

L’aver presenziato ad eventi promossi ed organizzati dalla Camera di Commercio 

Italiana di Hong Kong e Macao e l’aver rappresentato Italtrim Ltd. ad eventi fieristici in 

Hong Kong come “Global Sources Gifts & Home”, mi ha permesso di entrare nel vivo 

delle dinamiche commerciali delle diverse realtà operanti nel territorio, che hanno fatto 

di Hong Kong il terreno ideale per la crescita e lo sviluppo di innumerevoli aziende. 

I cinque mesi trascorsi immersi nella realtà di un’azienda italiana che ha fatto di Hong 

Kong la propria sede operativa, mi hanno permesso di verificare quanto essere presenti 

sulla piazza della RAS sia fondamentale per le imprese che volessero entrare facilmente 

nel mercato cinese e in tutto il mercato del Far East asiatico.  

 Tra i progetti assegnatimi, ho seguito per conto di Adidas dipartimento Y-3, la produzione di borse e pochette in 248

EVA (Etilene Vinil Acetato, con cui si producono prodotti plastici di varia natura e utilizzo). Dopo il contatto iniziale 
con il cliente, che aveva fornito design e caratteristiche dei prodotti, è stato mio compito ricercare il fornitore più 
adatto e competente. Una volta trattati prezzi, tempistiche di campionatura e produzione con la fabbrica, mi sono 
interfacciata direttamente con il cliente, fino alla creazione e approvazione dei prototipi. Infine, mi venne assegnata la 
responsabilità del controllo qualità e della consegna finale.
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Appendice 1 

Esempio di Business Registration Certificate 
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Appendice 2 

Alcuni articoli realizzati da Italtrim Ltd. 
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- “Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance 

Cap615” ultima modifica 13 novembre 2015; 
- “Banking Ordinance Cap155” ultima modifica 1 gennaio 2015; 
- “Business Registration Ordinance Cap310” ultima modifica 6 febbraio 2015; 
- “Broadcasting Ordinance Cap562” ultima modifica 3 marzo 2014; 
- “Copyright Ordinance Cap528” ultima modifica 3 marzo 2014; 
- “Firearms and Ammunition Ordinance Cap238” ultima modifica 17 febbraio 2012; 

- “Import and Export Ordinance Cap60” ultima modifica 6 febbraio 2015; 

- “Inland Revenue Ordinance Cap112”  ultima modifica 1 agosto 2015; 

- “Insurance Companies Ordinance Cap41” ultima modifica 7 dicembre 2015; 
- “Limited Partnership Ordinance Cap37” ultima modifica 3 marzo 2014; 
- “New Companies Ordinance Cap622” ultima modifica 4 marzo 2014; 
- “Partnership Ordinance Cap38” ultima modifica 1 luglio 1997; 
- “Patents Ordinance Cap514” ultima modifica 27 novembre 2015; 
- “Public Health and Municipal Service Ordinance Cap132” ultima modifica 4 dicembre 2015; 
- “Registered Designs Ordinance Cap522” ultima modifica 27 novembre 2015; 
- “Securities and Futures Ordinance Cap571” ultima modifica 12 novembre  2015; 
- “Telecommunications Ordinance Cap106” ultima modifica 14 dicembre 2015; 
- “Trade Marks Ordinance Cap559” ultima modifica 27 novembre 2015; 
- “Transfer of Businesses (Protection of Creditors) Ordinance Cap49” ultima modifica 3 marzo 

2014; 
- “United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance Cap575” versione testo del 2 agosto 

2012. 

Articoli 
CUSCITO G., “L’incerto destino di Hong Kong”, Limes, 11 dicembre 2012, http://
www.limesonline.com/cartaceo/lincerto-destino-di-hong-kong?prv=true, ultimo accesso 30 
gennaio 2016 

!107

http://www.sfc.hk/web/EN/files/CF/pdf/Takeovers%20Code/TO%20Code_2014%20Mar_Eng_TR.pdf
http://www.limesonline.com/cartaceo/lincerto-destino-di-hong-kong?prv=true


D'ANGERIO V., "Doppia imposizione, via libera al trattato Italia-Hong Kong. Più facile la 
raccolta di capitali in Asia per banche e aziende", Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2013, http://
www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-18/doppia-imposizione-libera-
trattato-121352.shtml?uuid=AbaxbbLH, ultimo accesso 30 gennaio 2016 

FATIGUSO R., "Via la doppia imposizione", Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2015, http://
w w w. i l s o l e 2 4 o r e . c o m / a r t / i m p r e s a - e - t e r r i t o r i / 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 / v i a - d o p p i a -
imposizione-063715.shtml?uuid=ACbvKvF, ultimo accesso 30 gennaio 2016. 

MASCIA M., "Hong Kong: ratificato dall'Italia accordo su doppie imposizioni", Fisco Oggi - 
rivista telematica, 5 giugno 2015, http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/
hong-kong-ratificato-dallitaliaaccordo-doppie-imposizioni, ultimo accesso 30 gennaio 2016 

PIAZZA M., "Hong Kong verso la white list per lo scambio di informazioni", Il Sole 24 Ore, 9 
luglio 2015, p.39. 

PIRA A., "Chiarire i tempi dell'accordo fiscale con Hong Kong", articolo scritto per MF-Milano 
Finanza, raccolto dal sito China Files, 22 dicembre 2015, http://www.china-files.com/it/link/
46988/chiarire-i-tempi-dellaccordo-fiscale-con-hong-kong, ultimo accesso 30 gennaio 2016. 

SEREGNI C., "Hong Kong: comunicazione delle operazioni black list anche per il 2016", Ipsoa 
Quotidiano, 29 dicembre 2015, http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/
quotidiano/2015/12/29/hong-kong-comunicazione-delle-operazioni-black-list-anche-per-
il-2016, ultimo accesso 30 gennaio 2016 

STROPPA V., "Hong Kong, scambio dati", Italia Oggi, 8 luglio 2015, p.30. 

VALENTE P., "Italia-Hong Kong: in G.U la ratifica dell’accordo", Ipsoa Quotidiano, 8 luglio 
2015, http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2015/07/08/italia-
hong-kong-in-g-u-la-ratifica-dell-accordo#, ultimo accesso 30 gennaio 2016 

Fonti orali 
Cristiano Galli Zugaro, Amministratore delegato di Italtrim Ltd. 
Davide Furlan, General Manager di Italtrim Ltd. 

!108

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-01-18/doppia-imposizione-libera-trattato-121352.shtml?uuid=AbaxbbLH
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-06-24/via-doppia-imposizione-063715.shtml?uuid=ACbvKvF
http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/notizie-flash/articolo/hong-kong-ratificato-dallitaliaaccordo-doppie-imposizioni
http://www.china-files.com/it/link/46988/chiarire-i-tempi-dellaccordo-fiscale-con-hong-kong
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2015/12/29/hong-kong-comunicazione-delle-operazioni-black-list-anche-per-il-2016
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2015/07/08/italia-hong-kong-in-g-u-la-ratifica-dell-accordo#


SITOGRAFIA  

Dipartimenti del Governo della Regione ad Amministrazione Speciale di Hong 

Kong 
- Basic Law of HKSAR, www.basiclaw.gov.hk/ 
- Bilingual Laws Information System, http://www.legislation.gov.hk/ 
- Census and Statistics Department, http://www.censtatd.gov.hk/ 
- Center for Food Safety, http://www.cfs.gov.hk/eindex.html 
- CEPA, https://www.tid.gov.hk/cepa/ 
- Companies Registry, http://www.cr.gov.hk 
- Competition Policy Advisory Group ,http://www.compag.gov.hk 
- CreateHK, http://www.createhk.gov.hk/ 
- Custom and Excise Department, http://www.customs.gov.hk 
- Department of Justice - Bilingual Laws Information System, http://www.legislation.gov.hk/ 
- GovHK - settore business e commercio, http://www.gov.hk/en/business/ 
- Hong Kong Address and Service Hours of Business Registration Office, http://

www.ird.gov.hk/eng/tax/bre_add_hrs.htm 
- Hong Kong Comprehensive Double Taxation Agreements, http://www.ird.gov.hk/chs/tax/

dta_cdta.htm  
- Hong Kong Economic and Trade Office, http://www.hketolondon.gov.hk 
- Hong Kong Monetary Authority, www.hkma.gov.hk/ 
- Inland Revenue Department, http://www.ird.gov.hk/index.htm 
- Innovation and Technology Commission, http://www.itc.gov.hk/ 
- Innovation and Technology  Fund, http://www.itf.gov.hk 
- Intellectual Property Department, http://www.ipd.gov.hk/index.htm 
- InvestHK http://www.investhk.gov.hk 
- Trade and Industry Department HK, https://www.tid.gov.hk/eindex.html 
- Sanzioni previste da HK Companies Registry, http://www.cr.gov.hk/sc/companies_ordinance/

companies_ordinance.htm 

Altri enti e uffici in Hong Kong 
- Cosmoprof - Asia http://www.cosmoprof-asia.com/en-us/ 
- Discovery Hong Kong http://www.discoverhongkong.com/in/index.jsp 
- Hague Conference Permanent Bureau's Asia Pacific Regional Office (HAPRO), http://

www.hcchasiapacificweek2015.org/home.php 
- Hong Kong Franchise Association, http://www.franchise.org.hk/index.asp 
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- Hong Kong Trade Development Council, http://www.hktdc.com 
- Hong Kong International Film Festival Society, http://www.hkiff.org.hk/en/index.php 
- Hong Kong Science & Technology Parks Corporation (HKSTP), http://www.hkstp.org/en-

US/Homepage.aspx 
- Mandatory Provident Fund Schemes Authority, http://www.mpfa.org.hk/sch/main/ 
- Research HKTDC, http://research.hktdc.com 
- Securities and Futures Commission http://sc.sfc.hk/gb/www.sfc.hk/web/TC/index.html 
- VinExpo HK http://www.vinexpohongkong.com/en/ 
- Wine&Dine Festival http://www.discoverhongkong.com/eng/wineanddine/2015/festival/

html/overview/overview.html 

Organizzationi e Enti italiani ad Hong Kong 
- Asian Tax Advisory, http://www.atatax.hk 
- Associazione Italia Hong Kong, http://www.associazioneitaliahongkong.org 
- Camera di commercio Italiana ad Hong Kong e Macao, http://www.icc.org.hk 
- Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong, http://www.conshongkong.esteri.it/

Consolato_HongKong/ 
- Italian Trade Agency, Agenzia ICE ufficio di Hong Kong, http://www.ice.gov.it/paesi/asia/

hongkong/ 

Organizzazioni Internazionali 
- Fraser Institute, graduatoria economie più libere, https://www.fraserinstitute.org/studies/

economic-freedom-of-the-world-2015-annual-report 
- Hague Conference on Private International Law, https://www.hcch.net/en/home 
- Heritage Foundation, indice economie più libere, http://www.heritage.org/index/ 
- Index Mundi, profilo economico di HK 2014, http://www.indexmundi.com/hong_kong/

economy_profile.html 
- International Trade Centre - ricerca statistiche sui flussi di IDE in Hong Kong, http://

www.intracen.org 
- OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, http://www.oecd.org 
- OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: An overview of available products, 

http://www.oecd.org/ctp/treaties/oecd-model-tax-convention-available-products.htm 
- The World Bank, http://www.worldbank.org 
- The World Bank Data- Dati su HK, http://data.worldbank.org/country/hong-kong-sar-china 
- Trading Economics - Hong Kong, http://www.tradingeconomics.com/hong-kong/indicators 
- Trading Economics - Italia, http://www.tradingeconomics.com/italy/indicators 
- UNCTAD, ricerca rapporti relativi ad Hong Kong, http://unctad.org/en/pages/home.aspx 
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- World Economic Forum, http://www.weforum.org 

Altro 
- La Gazzetta Ufficiale, http://www.gazzettaufficiale.it/home 
- Info Mercati Esteri - paese Hong Kong, http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?

id_paesi=127#slider-2 
- INPS, informazioni sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali, http://

www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9645 
- Agenzia de l le Entra te , informazioni su f i sca l i tà in ternazionale , h t tp : / /

www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/ 
- http://www.guidemehongkong.com 
- The World's 50 Best Restaurants, http://www.theworlds50best.com 
- Fisco e Tasse - il blog, ricerca libera Hong Kong, https://www.fiscoetasse.com/blog/ 
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GLOSSARIO 
bǎnquán eÖ Diritto d’autore 

bǎnshuì eč Royalties

dàibiǎo chù vBg Ufficio di rappresentanza

dānbǎo yǒuxiàn gōngsī
âk�±=� Società a responsabilità limitata da 

garanzia

dǒngshì Ĕ� Direttore

dǒngshìhuì Ĕ�� Consiglio di amministrazione

duìwài zhíjiē tóuzī �Ma\�� Investimenti diretti esteri

dúzī qǐyè ��è` Società di proprietà unica

fǎdìng shū N7� Libri sociali

fēn gōngsī �=� Filiale

fúhé shēngmíng shū ďVp+� Dichiarazione di conformità

gāo jìshù #Í¾ High technology

gōngsī zhùcè zhèngmíng shū =�tðµ+� Certificato di corporazione

gōngsī mìshū =�Õ� Segretario (company secretary)

gōngzhòng gōngsī  =Ñ=� Società pubblica

guānshuì Dč Dazi doganali

gǔfèn yǒuxiàn gōngsī Ô~�±=� Società a responsabilità limitata per 
azioni

héhuǒ qǐyè Vùè` Partnership

hézī qǐyè V�è` Joint Venture

hónglì �� dividendi 

huòjià gōngsī ·Þ=� Shelf Company

huò shòuquán dàibiǎo :ćÖvB Rappresentante autorizzato 

(authorized representative)

jīběnfǎ ¿1N Basi Law

jìn yùn wùpǐn děng ānY@* Articoli proibiti

jīng hé zhèng fùběn 'îµë1 Copia autenticata

jīngyíngrén pāizhào 'Å�½c Dealer’s licence

jūsuǒ ³6 Residenza

jǔxíng zhōunián dàhuì Ì)l��� Assemblea Generale degli Azionisti 

!113



kè shuì niándù ¦č�L Anno fiscale 

lí àn bìshuì gǎng yĆòčá paradiso fiscale offshore 

lìdé shuì �
č Imposta sugli utili (profits tax)

lìdé shuì bàoshuì biǎo �
č�čB Le dichiarazioni dei redditi (società)

línshí jūmín ã�³� Residente temporaneo

pǔtōng héhuǒ ÛPVù General partnership

pǔtōng héhuǒ rén ÛPVù� General partners 

shāngbiāo ª® marchi

shāngyè dēngjì zhèng ª`©Rµ Business Registration Certificate

sīrén gōngsī ï�=� Società privata

tèxǔ jīngyíng i�'Å Franchising 

wàiguān shèjì M �w design 

wén chuàng chǎnyè .²�` Creative Industries 

wùyè shuì Y`č Imposta sulla proprietà(property tax)

wúxiàn gōngsī  �±=� Società a responsabilità illimitata 

xīnfèng shuì  Ēęč Imposta sul reddito (salary tax)

xīnfèng bàoshuì Ēę�č Dichiarazione dei redditi (individuo)

yìnhuāshuì àGč Imposta di bollo

yíngyè dìdiǎn Å`�� Luogo di attività commerciale

yíngyè zhízhào Å`åc Licenza di attività commerciale

yǒuxiàn zérèn héhuǒ �±Ü{Vù Limited partnership

yǒuxiàn gōngsī �±=� Società a responsabilità limitata 

yǒngjiǔ xìng jūmín  �|A³� Residente permanente

zēngzhí shuì ,¢č Tassa sul valore aggiunto, VAT

zhāngchéng xìzé [¶¼ Articles of Association

zhīshì chǎnquán  ¯�Ö Proprietà intellettuale

zhōunián shēnbào l�÷� Dichiarazione dei redditi annuale

zhuānlì O� Brevetto

zīběn shōuyì �1Uó Capital gains

zǒng jīnglǐ I'? General manager

zǔzhī zhāngchéng dàgāng Ãç[�ĕ Memorandum of Association
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