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PERCHE'

PERCHÈ MALAYSIA

Testa di ponte per espandersi nel sud-est asiatico
Abbondanza di risorse e altri fattori positivi
Approccio pro-business dell'attuale Governo.
Riconoscimento da parte delle maggiori classifiche internazionali
Crescita degli investimenti diretti esteri

Cresce il ruolo della Malesia come testa di ponte per espandersi nel sud-est asiatico grazie
ad una combinazione di fattori: strategica collocazione geografica, sistema politico stabile
(come hanno dimostrato le ultime elezioni e la formazione dell'attuale Esecutivo), apertura al

commercio internazionale, buon sistema di infrastrutture in via di potenziamento, presenza di un'industria manifatturiera avanzata e
di aziende in grado di offrire servizi logistici integrati e flessibili, disponibilità di manodopera qualificata a basso costo e incentivi
fiscali.

Non vanno poi dimenticati altri importanti fattori, quali l'abbondanza di risorse naturali
(soprattutto idrocarburi), il notevole dinamismo del settore dei servizi, i costi relativamente
bassi del mercato immobiliare, un alto livello di reddito pro-capite che garantisce consumi

elevati, la diffusione delle lingue inglese, cinese e bahasa e un eccellente rapporto costo/qualità della vita.

L'attuale Governo ha adottato un approccio fortemente pro-business, con l'obiettivo di
incoraggiare lo sviluppo dell'imprenditoria locale, attirare imprese straniere e sradicare la
corruzione per costruire un'economia realmente inclusiva con regole chiare e trasparenti. Le

riforme istituzionali avviate o che si intendono avviare vanno tutte in questa direzione.

Crescente riconoscimento da parte delle maggiori classifiche internazionali sulla capacita'
della Malesia di attrarre investimenti esteri. Il Rapporto 'Ease of Doing Business 2020' della
Banca Mondiale, colloca la Malesia al 12° posto, preceduta nella regione ASEAN solo da
Singapore e in Asia orientale soltanto da Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. Nel 'Global

Competitiveness Report 2019' redatto dal World Economic Forum, la Malesia si classifica al 27° posto mentre il 'World
Competitiveness Yearbook' 2019, redatto dall'Institute for Management Development, colloca la Malesia al 22° posto.

I dati della Malaysian Investment Development Authority indicano che gli investimenti diretti
esteri sono saliti da 11,2 miliardi di euro nel 2017 a ben 16,9 miliardi nel 2018, con un
aumento del 48%. Il settore manifatturiero, in particolare, ha fatto registrare una crescita

esponenziale del 169% (soprattutto petrolchimico, elettronica, apparecchi elettrici, prodotti chimici, agroalimentare).

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato Federazione di monarchie costituzionali
Superficie 329.733 km2
Lingua Malese (nazionale), Inglese (commerciale), Cinese, Tamil
Religione Islam (61,3%), Buddismo (19,8%), Induismo(6,3%), Cristianesimo (9,2%)
Moneta Malaysian Ringgit (RM / MYR)

Ultimo aggiornamento: 23/04/2015

^Top^
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veicoli spaziali, mezzi militari)
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aria condizionata (anche da fonti

DOVE INVESTIRE

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Costruzioni
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Attività finanziarie e assicurative

Storicamente la forza trainante dell'economia malese origina dagli idrocarburi. Il Paese è il
secondo produttore di petrolio della regione, con 650 mila barili al giorno, e il terzo maggior
produttore di gas naturale liquefatto al mondo con 78,4 miliardi di metri cubi all’anno.

E' inoltre strategicamente posizionato tra le più importanti rotte per il commercio di energia. 

Complessivamente l'oil & gas rappresenta il 15% del PIL malese, ed offre notevoli opportunita' in ambito upstream, downstream e
petrolchimico. In quest'ultimo settore, in particolare, si e' gia' efficacemente posizionata Maire Tecnomont, che nel 2016 si è
aggiudicata un importante contratto del valore di 328 milioni di dollari in consorzio con la cinese China Huanquiu Contracting and
Engineering (affiliata alla China National Petroleum Corporation) per la costruzione di un impianto di produzione di polietilene ad alta
densità commissionato alla società malese PRPC Polymers, appartenente al gruppo petrolifero statale Petronas. Il progetto - che
prevede la costruzione di opere civili e la fornitura di beni, servizi e know-how per la messa in funzione dell'impianto - e' in via di
realizzazione nello Stato di Johor, a sud est della penisola malese. Il progetto rientra nel piu' ampio piano di sviluppo del polo
industriale 'Pengerang Integrated Complex', creato e finanziato da Petronas, che a regime impieghera' oltre sessantamila addetti. In
precedenza, nel novembre 2015, in consorzio con lo stesso partner cinese, la società aveva concluso un contratto per la
costruzione di altro impianto chimico, sempre commissionato da Petronas per lo stesso complesso, del valore di 468 milioni di
dollari.

In ambito infrastrutturale, opportunità d’affari possono scaturire dagli investimenti previsti
nell’ambito della China’s Belt and Road Initiative (BRI). Pur mantenendo un atteggiamento di

cautela nei confronti dell’iniziativa (come noto alcuni progetti sono stati sospesi e altri cancellati), la Malesia rimane uno dei principali
beneficiari. A confermarlo è la classifica dei 10 maggiori programmi promossi in ambito ASEAN in cui ne figurano due da realizzare
in Malesia. Il primo prevede la costruzione della rete ferroviaria Kuala Lumpur - Kota Bahru (cosidetto “East Coast Rail Link”, ECRL)
ed e’ stato recentemente rilanciato da un accordo sino-malese che ne ha revisionato costi e termini di esecuzione. Il secondo
comprende i progetti nel settore energetico della China General Nuclear, tra cui la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo
combinato da 2.200 MW e di vari impianti fotovoltaici.

Il progetto di ferrovia ad alta velocità Kuala Lumpur - Singapore (sospeso nel 2018 dal Governo malese di comune accordo con
Singapore), potrebbe essere ripreso nella seconda metà del 2020. Nei mesi scorsi, infatti, al fine di rivedere i termini del progetto (il
cui costo, prima della sospensione, ammontava a circa 4,5 miliardi di euro) e di ridurne l’impatto finanziario, la MyHSR Corp -
societa’ controllata al 100% dal locale Ministero delle Finanze e creata appositamente nel 2015 per sviluppare e supervisionare la
costruzione della ferrovia – ha lanciato un bando per la realizzazione di uno studio di fattibilita’ sugli aspetti commerciali in vista di
una successiva gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori.

Tra gli altri progetti considerati prioritari dall'attuale Esecutivo, il Mass Rapid Transit (MRT, metropolitana in corso di realizzazione
nella “greater Kuala Lumpur”), il Rapid Transit System tra Johor Baru (la capitale dello Stato situato all’estremita’ sud della Malesia
peninsulare) e Singapore e la Pan Borneo Highway (la nuova autostrada che colleghera’ gli Stati di Sabah e Sarawak nel Borneo). 

L'aerospazio e’ fortemente sostenuto dal Governo e potrebbe offrire notevoli opportunità alle
aziende italiane, non solo in termini di export ma anche di investimenti produttivi. Con un
fatturato complessivo di 2,8 miliardi di euro e circa 23 mila dipendenti, l’industria malese sta
crescendo molto rapidamente grazie agli ingenti investimenti provenienti anche dall’estero
(ad esempio Airbus). L’ambizioso obiettivo è quello di arrivare ad avere, entro il 2030, 32

mila dipendenti per un fatturato di 12,3 miliardi di euro.

Nel novembre 2019, si e' svolta una missione in Malesia di una delegazione dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con l’obiettivo di
dare nuovo slancio ai rapporti bilaterali. In precedenza l’azienda malese Tijan Galaxy Aerospace aveva firmato un MOU con
l’azienda italiana ALTEC, in cui si prospetta una collaborazione a tutto campo nel settore spaziale. Al MOU ha fatto seguito un primo
contratto da 4,8 milioni di Euro con cui e’ stata affidata ad ALTEC la realizzazione di uno studio di fattibilita’ sulla possibile
costruzione in Malesia di un Mission Control Center per la visualizzazione delle traiettorie dei principali satelliti in orbita, di dati
pubblici di osservazione della Terra e di altri dati numerici non real-time.

Di grande importanza il settore energetico, riguardo al quale il nuovo Governo sta
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aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Attività finanziarie e assicurative

perseguendo con decisione una politica maggiormente orientata all’uso delle rinnovabili. Il
Ministero dell’Energia ha lanciato nel 2019 la prima gara d’appalto della terza fase del
programma nazionale di sviluppo di progetti fotovoltaici su larga scala (‘large-scale solar

round 3’). La prima e la seconda fase avevano portato nel 2017 all’aggiudicazione di progetti per complessivi 1.013 MW di potenza
installata. In tema di waste management e biomasse, come noto la Malesia è il secondo produttore al mondo di olio di palma e lo
sfruttamento dell’enorme mole di materiale di scarto che tale produzione comporta e che si intende intraprendere soddisfa il duplice
obiettivo di smaltire i rifiuti organici in maniera sostenibile da un lato e produrre energia elettrica dall’altro, realizzando efficacemente
il principio della circular economy. 

Negli ultimi anni gli sforzi delle Autorità malesi si sono concentrati sulla valorizzazione del
Paese come centro logistico e operativo del sud-est asiatico, nel tentativo di indurre le

imprese - e soprattutto le grandi multinazionali - a stabilire le loro sedi regionali in Malesia, grazie a progressive liberalizzazioni,
soprattutto nel mercato dei servizi, e all’offerta di incentivi e sgravi fiscali (da sottolineare, a questo riguardo, che non esistono
restrizioni al rimpatrio degli utili da parte delle società straniere). Tali misure hanno attirato gli investimenti esteri nel settore
finanziario e assicurativo, che continua ad offrire notevoli opportunta' d'affari.  

Nel Paese e' gia' presente il Gruppo Generali, che nel 2014 ha rilevato il 49% della compagnia assicurativa Multi Purpose Insurance
Berhad (MPIB) con un investimento di 81,4 milioni di euro. Gli accordi firmati all’epoca davano contestualmente la possibilità a
Generali di esercitare, due anni dopo, un’option call per salire fino al 70% della compagnia malese, quota massima consentita alle
imprese straniere che operano in Malesia. Generali, il cui partner è il gruppo malese Mphb Capital, ha successivamente dato
seguito a quell'opzione e attende il via libera delle Autorità di Kuala Lumpur.

Ultimo aggiornamento: 27/12/2019

^Top^
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COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti chimici
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

La prima voce dell’export italiano in Malesia è costituita da macchinari e apparecchiature
industriali (333 milioni di Euro). Resta questo il settore dove si ravvisano le maggiori

opportunità  per il made in Italy, che conta prodotti ad elevato contenuto tecnologico proprio laddove maggiori sono le necessità
dell’industria locale: dai macchinari e le attrezzature per oil & gas (upstream e downstream) agli impianti per i settori chimico e
petrolchimico; dai macchinari per il settore minerario alle attrezzature per costruzioni e lavori civili; dagli apparecchi IT ai sistemi per
generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; dalle macchine utensili e per fonderia alle macchine per il settore
agricolo, il packaging e l’industria agroalimentare. 

La seconda voce per importanza del nostro export e' costituita da prodotti di elettronica e
apparecchi elettromedicali, che nel 2018 hanno fatto registrare un aumento del 26% (213
milioni) rispetto al 2017. Si tratta per noi di un comparto in costante crescita: nel giro di due
anni ha visto raddoppiare le nostre esportazioni, a dimostrazione della maturità del mercato
malese per l’alta qualità del prodotto italiano e della complementarietà con la manifattura

locale nel settore dell’elettronica, come noto tra le maggiori industrie del Paese. Si tratta quindi di un settore che puo' offrire
importanti opportunita' d'affari per il made in Italy, anche tenuto conto del fatto che tra le priorità strategiche del Governo malese
figura lo sviluppo dell’economia digitale.

Terza voce per importanza del nostro export e' rappresentata da autoveicoli e altri mezzi di
trasporto, che nel 2018 hanno raggiunto i 129 milioni, con un considerevole incremento del
14,6%. Il settore comprende anche l’aerospazio (che da solo vale 89 milioni) dove il nostro

know-how e la nostra expertise sono ben conosciuti in questo Paese e dove si rilevano ulteriori, rilevanti opportunità per le nostre
imprese.

La quarta voce del nostro export e' costituita da prodotti chimici e farmaceutici, che nel 2018
hanno toccato i 128 milioni, il 3,8% in più rispetto al 2017. Anche in questo caso si ravvisano

crescenti opportunita' per le imprese italiane. Basti pensare che il giro d’affari del solo settore farmaceutico si aggira nel suo
complesso (dalla ricerca alla produzione industriale, dall’importazione alla distribuzione all’ingrosso e al dettaglio) su oltre 3 miliardi
di dollari.

 

Tra i beni di consumo, ottimo l'andamento di abbigliamento e calzature (68 milioni nel 2018),
che stanno facendo registrare un trend in costante crescita che va sostenuto e incoraggiato
con iniziative di promozione che valorizzino il made in Italy in un mercato particolarmente

promettente come quello malese. Non va infatti dimenticato che nel giro di 5 anni il Paese potrebbe raggiungere lo status di high-
income country e già ora Kuala Lumpur è considerata tra i paradisi dello shopping nel sud-est asiatico.

Ultimo aggiornamento: 30/12/2019

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Ex colonia inglese, la Malesia ha acquisto l'indipendenza nel 1957. L’elemento che caratterizza lo sviluppo politico e sociale del
Paese è la sua complessità etnico-culturale (60% malay, 24% cinesi, 8% indiani, 8% gruppi autoctoni nella Malaysia orientale)
favorita, già durante l'amministrazione inglese, dall'immigrazione proveniente dal sud della Cina e dall'India, utilizzata come
manodopera per le miniere e le piantagioni locali.

Il 9 maggio 2018 si sono tenute le elezioni politiche generali che hanno segnato una storica vittoria della coalizione di opposizione
nota come Pakatan Harapan - Fronte della Speranza -, guidata dall’ex Primo Ministro Mahatir, dopo 60 anni di governo del fronte
Barisan National (guidato dall’ex Primo Ministro Najib). Mahatir ha immediatamente dato alla sua agenda governativa
una connotazione riformista. Ha nominato come Vice Primo Ministro Wan Azizah, una donna, moglie di Anwar Ibrahim (leader
storico del partito di opposizione PKR ed ex Vice Primo Ministro; ha favorito la riabilitazione politica di Anwar Ibrahim (suo
successore designato che dal 13 ottobre 2018 e’ di nuovo membro del parlamento);  ha avviato una campagna per la lotta alla
corruzione ed in favore della trasparenza nella pubblica amministrazione (sono stati arrestati e sono sotto inchiesta l’ex Primo
ministro Najib con la consorte, il suo entourage di fedelissimi, ex alti butocrati di Stato, e magnati privati legati al noto scandalo dei
fondi di “1MDB”); ha avviato importanti riforme istituzionali per assicurare maggiore indipendenza e democraticita’ ad enti ed
istituzioni pubbliche ora ricondotte sotto il controllo parlamentare e non dell’Esecutivo. La libertà di stampa è migliorata già
all’indomani delle elezioni. La necessita’ politica di non scontentare la maggioranza musulmana ha invece indotto il Paese a fare
dietrofront sull’adesione allo Statuto di Roma e alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione, e su una serie
di provvedimenti che, pur promessi, restano ancora nell’ambito delle aspettive politiche (abolizione della pena di morte, adesione alle
convenzioni onusiane sui diritti umani, ecc).

Il nuovo Governo malese ha deciso di sospendere diversi grandi progetti infrastrutturali (inclusa la ferrovia ad alta velocità tra Kuala
Lumpur e Singapore) messi in cantiere durante il precedente Esecutivo, per lo più su finanziamento cinese (nel quadro della “Belt
and Road Initiative”). Ciò alla luce delle gravi irregolarità constatate nella gestione delle gare assegnate e nell’esecuzione dei lavori,
nonche’ del grave onere debitorio accumulato. Ha successivamente rinegoziato uno dei piu’ importanti progetti, quello relativo alla
realizzazione di una nuova linea ferroviaria nel quadrante orientale della Malesia peninsulare (East Coast Rail Link, ECRL).

Il Governo si confronta ora con la difficolta’ di portare a compimento il programma riformista con il quale ha vinto le elezioni,
unitamente alla difficile  transizione politica fra i due leader politici (l’ultranovantenne Mahatir dovrebbe passare il testimone ad
Anwar).

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

La Malesia, che ama definirsi un esempio di società musulmana moderata, riveste un ruolo preminente nell’ambito
dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica e promuove il dialogo interreligioso tra i popoli. Coerentemente con tale approccio,
nel 2012 ha avviato relazioni diplomatiche con la Santa Sede, aprendo anche una rappresentanza diretta nel 2016. Nell’ottobre
2017, ha inoltre presentato un progetto di risoluzione alle Nazioni Unite sulla moderazione, poi approvata anche con il voto
favorevole dell’Italia.

Paese fondatore dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) ne ha esercitato nel 2015 la presidenza di turno, in un
anno decisivo per il processo di integrazione regionale, conclusosi con la costituzione dell’ASEAN Economic Community,
presupposto di un’integrazione politica di più ampio respiro.

Grazie anche al credito di cui gode presso i paesi musulmani, la Malesia è stata membro non-permanente del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU per il biennio 2015-2016.

Nel febbraio 2016 la Malesia è divenuta Membro permanente del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) che si occupa
di lotta al riciclaggio di capitali e dei finanziamenti al terrorismo.

La politica estera del nuovo Governo si caratterizza per alcuni scostamenti rispetto a quella precedente. In particolare, il Primo
Ministro Mahatir ha riportato in auge la cosiddetta “Look East Policy” che aveva dominato la sua precedente premiership (1981-
2003), e che consiste in una politica di particolare vicinanza al Giappone e alla Corea del Sud. Il nuovo Esecutivo sembra
inoltre indirizzarsi verso una politica di maggiore cautela nei confronti della Cina, riportando il centro di gravità verso l’ASEAN,
mentre il disengagement americano dall’area rende per la Malesia piu’ difficile il bilanciamento con la politica assertiva cinese nel
Mare cinese meridionale. 

Nell’ambito dei rapporti con l’Unione Europea, nel 2010 e’ stato avviato il negoziato per la firma di un Free Trade Agreement (FTA),
che tuttavia si e’ arenato nel 2012 per il trattamento riservato dall’UE all’olio di palma, giudicato discriminatorio dalle Autorita’ malesi,
e per le difficoltà malesi ad accettare le regole in relazione alle gare pubbliche d’appalto e ad impegnarsi efficacemente per la difesa
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dei diritti di proprietà intellettuale. Successivamente nel 2016 UE e Malesia hanno siglato un accordo quadro che avrebbe dovuto
costituire la base per la conclusione di un Partnership & Cooperation Agreement. La trattativa e’ peraltro rimasta in sospeso fino allo
scorso anno, quando a seguito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo, si e’ assistito ad una ripresa del negoziato
che avrebbe dovuto portare alla firma, nel gennaio scorso, del PCA. Tuttavia dopo l’introduzione da parte della Commissione
Europea della Direttiva rinnovabili RED II e del relativo atto delegato, che annoverano l’olio di palma fra gli oli giudicati non
sostenibili, la firma e’ stata rinviata per le forti proteste del Governo malese e dello stesso Primo Ministro Mahathir contro l’asserita
disparita’ di trattamento riservata all’olio di palma. Le relazioni tra Malesia e Unione Europea vanno peraltro viste anche nell’ambito
dei rapporti tra ASEAN e UE, che risalgono al 1977 quando iniziarono ufficialmente le “Dialogue Relations”. Nel giugno 2015 l’UE ha
dato nuovo slancio alla strategia denominata “The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose”. Nell’agosto 2017,
durante l’EU-ASEAN Post-Ministerial Conference, e’ stato concordato il secondo EU-ASEAN Plan of Action per il periodo 2018-2022.
Nel corso dell’ultimo EU-ASEAN Ministerial Meeting, che si e’ svolto il 21 Gennaio 2019, e’ stata presa la decisione di avviare, in
linea di principio, una partnership strategica tra le due Organizzazioni con lo scopo di aumentare il commercio e gli investimenti tra le
due regioni, sulla base dei principi di trasparenza, apertura e sostenibilita’. C’e’ tuttavia da dire che anche nel corso di tale Vertice
ha pesato la questione dell’olio di palma (come noto Indonesia e Malesia sono rispettivamente il primo e il secondo produttore a
livello mondiale). Non a caso il comunicato finale contiene un breve riferimento alla creazione di un gruppo di lavoro congiunto per
discutere di olio di palma.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

L’economia malese, la quarta del sud-est asiatico, negli ultimi vent’anni ha avuto un rapido sviluppo, con un tasso di crescita che si
è uniformemente mantenuto intorno al 5% e che gli ha permesso di arrivare ad un reddito pro-capite che potrebbe consentirgli di
raggiungere, secondo le previsioni, lo status di high-income economy entro i prossimi 5 anni. Storicamente la forza trainante origina
dagli idrocarburi. Il Paese è il secondo produttore di petrolio della regione, con 650 mila barili al giorno, e il terzo maggior produttore
di gas naturale liquefatto al mondo con 78,4 miliardi di metri cubi all’anno. E’ inoltre strategicamente posizionato tra le più importanti
rotte per il commercio di energia. A partire dagli anni ‘70 l’economia si è notevolmente evoluta, passando da una struttura dominata
da estrazione di idrocarburi e materie prime da un lato e produzione alimentare (soprattutto olio di palma) dall’altro, che pure
mantengono un rilievo strategico, ad un modello di sviluppo in cui servizi e industria manifatturiera (in particolare componentistica
elettronica, apparecchi elettrici, aerospazio, automotive, edile, cantieristica, tessile e chimico) hanno progressivamente accresciuto
la loro importanza. La composizione del PIL vede terziario e secondario contribuire rispettivamente per il 53,6 e 37,6%, mentre
l'agricoltura concorre per il restante 8,8%.

Per limitare ulteriormente l’incidenza del settore oil & gas, che continua a rappresentare il 15% al PIL e che espone l’economia
nazionale alle oscillazioni dei prezzi a livello globale, negli ultimi anni gli sforzi delle Autorità malesi si sono concentrati sulla
promozione della Malesia come hub non solo verso l’area ASEAN, ma anche verso altri Paesi con cui ha siglato accordi bilaterali di
libero scambio (Cina, India, Pakistan, Corea, Giappone, Australia, Nuova Zelanda), grazie ad un programma di liberalizzazioni nei
mercati dei servizi e dei capitali e all’offerta di incentivi e sgravi fiscali. Nel settore industriale l’obiettivo è quello di promuovere
investimenti che generino significativi trasferimenti di tecnologia, impiego di manodopera locale e produzione di beni destinati
all’esportazione. Nel 2016 è stata creata la prima Digital Free Trade Zone al mondo (per la quale Alibaba, la più grande società al
mondo di settore, ha stanziato ingenti investimenti). La zona franca, destinata alle aziende attive nell’ambito dell’e-commerce (che
secondo le statistiche locali vale già più del 6% del PIL), fornisce una piattaforma di servizi a beneficio soprattutto delle piccole e
medie imprese.

Grazie alle misure poste in essere, la Malesia si può considerare una delle economie più aperte ed in espansione del sud-est
asiatico, come dimostra il crescente flusso di investimenti provenienti in primis dai Paesi dell’Asia orientale (in particolare Cina,
Indonesia, Giappone, Singapore e Corea) ma in misura crescente anche da Stati Uniti e Paesi UE. Non sorprende il riconoscimento,
nelle principali classifiche internazionali, della capacità dell’economia malese di attrarre investimenti esteri. Il Rapporto “Ease of
Doing Business 2020” della Banca Mondiale, colloca la Malesia al 12° posto, preceduta nella regione ASEAN solo da Singapore e in
Asia orientale soltanto da Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. Nel “Global Competitiveness Report 2019” redatto dal World
Economic Forum, la Malesia si classifica al 27° posto mentre il “World Competitiveness Yearbook” 2019, redatto dall’Institute for
Management Development (Svizzera), colloca la Malesia al 22° posto.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Nel mese di ottobre 2019, il Primo Ministro Mahathir ha lanciato la “Shared Prosperity Vision” (SPV) 2030, con l’obiettivo di
conseguire, entro il 2030, una crescita economica sostenibile di lungo termine anche attraverso l'eliminazione delle disparita’
economiche fra gruppi, etnie e regioni diverse del Paese. Scopo principale della SPV e’ quello di porre una maggior enfasi sulla
necessita’ di ridurre il divario economico che ancora oggi esiste fra le diverse etnie del paese, favorendo lo sviluppo della parte della
popolazione malese meno abbiente (il cosidetto “bottom 40%”), senza alcuna differenza di appartenenza religiosa o etnica.

Il bilancio per il 2020, presentato negli stessi giorni, ha infatti come obiettivo quello di promuovere una crescita realmente inclusiva
(“driving growth and equitable outcomes towards shared prosperity”). La manovra si inquadra in un contesto, secondo il Ministro
delle Finanze, Lim Guan Eng, tutto sommato positivo. La crescita economica dovrebbe attestarsi intorno al 4,7% nel 2019, mentre
per il 2020 si prospetta un aumento del 4,8%.

La positiva congiuntura economica e’ anche diretta conseguenza della sensibile crescita degli investimenti esteri, passati da 11,2
miliardi di Euro nel 2017 a ben 16,9 miliardi nel 2018, grazie soprattutto al settore manifatturiero, in aumento esponenziale del 169%.
Sotto questo profilo e’ interessante notare come, a seguito delle tensioni commerciali fra Cina ed USA, tanto gli investimenti
produttivi cinesi quanto quelli americani siano in aumento. Sia le imprese cinesi sia quelle americane anche operanti in Cina,
tenderebbero cioe’ sempre piu’ a delocalizzare in Malesia. Migliorata la situazione anche dal punto di vista debitorio, con le
passivita’ finanziarie complessive passate dal 79,3% del PIL nel 2017 al 75,4% nel 2018. Nel 2019, tuttavia, queste sono previste
aumentare al 77,1% per le garanzie accordate dal Governo in favore di alcuni progetti infrastrutturali prioritari quali il Mass Rapid
Transit (MRT, metropolitana in corso di realizzazione nella “greater Kuala Lumpur”), il Rapid Transit System tra Johor Baru e
Singapore e la Pan Borneo Highway (la nuova autostrada che colleghera’ gli Stati di Sabah e Sarawak). A cio’ si aggiungano il
salvataggio del Tabung Haji, il fondo destinato a sostenere il pellegrinaggio dei fedeli alla Mecca, e delle istituzioni finanziarie di
sviluppo controllate dal Ministero delle Finanze 1MDB (come noto coinvolta negli scandali finanziari del precedente Governo) e SRC
International (ex sussidiaria di 1MDB). D’altro canto l’Esecutivo ha risparmiato oltre 10 miliardi di Euro di “capital expenditure”
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razionalizzando e ridimensionando altri importanti progetti quali il Light Rapid Transit 3 (LTR3, progetto ferroviario da realizzare nella
Klang Valley dove si trovano la capitale e il piu’ importante porto malese, Port Klang), la seconda linea di metropolitana di Kuala
Lumpur (MRT2) e l’East Coast Rail Link (ECRL), parte della Belt & road Initiative.

Per il 2020 il Governo prevede di attestare il deficit pubblico al 3,2% del PIL (contro il 3,4% del 2019), di poco superiore all’obiettivo
prefissato del 3%. L’obiettivo di medio termine e’ stabilizzare il deficit al 2,8%. Le entrate fiscali, previste aumentare del 3,4% nel
2019 per 39,6 miliardi di Euro, sono ancora giudicate insufficienti a sostenere gli obiettivi in termini di “development expenditure”
dell’Esecutivo, che ha quindi intenzione di intraprendere un’organica riforma fiscale, anche in considerazione del fatto che il gettito
garantito dalla SST, introdotta dal nuovo Governo nel settembre 2018 al posto della GST (equivalente alla nostra IVA), e’ inferiore a
quello che era garantito da quest’ultima.

Dal lato della performance commerciale, il prossimo anno si prevede una crescita di solo l’1% delle esportazioni malesi
(condizionate negativamente  dagli effetti della guerra commerciale USA-Cina), mentre il surplus delle partite correnti dovrebbe
attestarsi all’1,9% del PNL (contro il 2,9 del 2018). L’inflazione dovrebbe stabilizzarsi al 2% e il tasso di disoccupazione non
dovrebbe superare il 3,3% (la disoccupazione giovanile e’ pero’ molto piu’ elevata e si aggira intorno all’11%).

In base alle aspettative del Governo, i servizi restano il settore che crescera’ maggiormente nel 2020 (+6,2%), seguiti da
manifatturiero (+4,1%), costruzioni (+3,7%), agricolo (+3,4%) e minerario (+0,3%).

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIL Nominale (mln €) 246.700 226.148 238.217 251.225 282.376 303.641
Variazione del PIL reale (%) 4,7 6 5 4,2 5,7 4,7
Popolazione (mln) 29,9 30,2 30,7 31,2 31,1 31,5
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 23.401 25.419 26.537 27.777 30.410 32.077
Disoccupazione (%) 3,1 2,9 3,1 3,5 3,4 3,3
Debito pubblico (% PIL) 53,3 52,7 54,5 53,9 50,1 51,2
Inflazione (%) 2,5 3,2 2,1 2,1 3,8 1
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 7,77 4,23 2,02 4,1 8,5 4,1
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 30/12/2019

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
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http://cambi.bancaditalia.it/cambi/cambi.do?lingua=it&to=cambiGForm
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MALAYSIA
11

 



SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013 2017 2018
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 23.130 25.024
Saldo dei Servizi (mln. €) -4.511 -3.743
Saldo dei Redditi (mln. €) -7.620 -10.809
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -3.412 -4.046
Saldo delle partite correnti (mln. €) 7.587 6.427
Riserve internazionali (mln. €) 86.745 85.896
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 30/12/2019

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK

STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DEL PAESE: MALAYSIA (OUTWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

del paese:
MALAYSIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 40,64 % 32,95 % 32,33 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 114.733,32 mln. € 100.044,12 mln. € 105.943,63 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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STOCK DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI NEL PAESE: MALAYSIA (INWARD)

Stock
di investimenti diretti esteri

nel paese:
MALAYSIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 45,96 % 43,11 % 46,07 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 129.770,66 mln. € 130.885,71 mln. € 150.943,17 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN USCITA DAL PAESE: MALAYSIA (OUTWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in uscita dal paese:
MALAYSIA (Outward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 1,77 % 1,43 % 1,72 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 4.991,12 mln. € 4.330,62 mln. € 5.631,06 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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FLUSSI DI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IN INGRESSO NEL PAESE: MALAYSIA (INWARD)

Flussi
di investimenti diretti esteri

in ingresso nel paese:
MALAYSIA (Inward)

2016 2017 2018 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Totale (% PIL) % 2,95 % 2,12 % 2,09 % nd % nd %
Totale (mln € e var. %) mln. € 8.319,74 mln. € 6.450,75 mln. € 6.833,83 mln. € nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

OSSERVAZIONI
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
gas naturale liquefatto miliardi di metri cubi 61,5 61,7 62 64,9 65,4 63,1 64,4

petrolio bpd 63609
9

56471
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58544
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61011
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Si consiglia collegamento a: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

 

Ultimo aggiornamento: 23/04/2015

^Top^
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

137 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

140 paesi
GCI 5,2 23 74,38 25 74,6 27
Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,5 24 79,55 28
Istituzioni (25%) 5 27 68,7 24 68,57 25
Infrastrutture (25%) 5,5 22 77,89 32 78,03 35
Ambiente macroeconomico (25%) 5,4 34 100 1 99,98 35
Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,3 30 82,57 62 81,17 66
Fattori stimolatori dell'efficienza ( %) 4,9 24
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) 4,9 45 74,2 24 72,55 30
Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,1 20 63,56 24 64,76 20
Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,7 26 70,18 20 70,17 20
Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5 16 84,11 15 85,32 15
Diffusione delle tecnologie (17%) 4,9 46 69,07 32 71,6 33
Dimensione del mercato (17%) 5,1 24 73,04 23 73,42 24
Fattori di innovazione e sofisticazione ( %) 4,9 21
Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,1 20 73,8 19 74,63 18
Innovazione (50%) 4,7 22 55,46 30 55,02 30
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^

2017 2018 2019
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Val

(0 - 100)
Pos.

186 paesi
Indice di Liberta Economica 73,8 27 74 22 74 22
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

^Top^
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INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

2010 2012
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

132 paesi
ETI 4,7 30 4,9 24
Sub indici
Accesso al mercato (25%) 4,7 31 4,6 32
Accesso al mercato interno ed esterno (100%) 4,7 31 4,6 32
Amministrazione doganale (25%) 4,6 44 4,7 39
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 4,4 48 4,5 47
Efficienza delle procedure di import e export (33%) 5,4 29 5,5 26
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 4 52 4,1 42
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 4,9 24 5,3 20
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%) 5,9 13 5,8 12
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%) 5 17 5,2 10
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%) 3,9 43 4,7 37
Contesto business (25%) 4,6 51 5 30
Regolamentazione (50%) 4,5 35 4,8 22
Sicurezza (50%) 4,7 79 5,2 46
Fonte:
Elaborazioni ICE su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2013

^Top^

2010 2012
Valore (%) Valore (%)

Peso % del commercio sul PIL 152,8 148,8
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 04/04/2013

^Top^
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FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 10,2 12,4 12,5
Aliquote fiscali 6,5 5 7,9
Burocrazia statale inefficiente 10,8 8,4 8,9
Scarsa salute pubblica 0,5 1,2 0,4
Corruzione 8,6 8,8 7,4
Crimine e Furti 4,7 3,3 0,9
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 7 5,9 6,1
Forza lavoro non adeguatamente istruita 7,6 5,9 7
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,5 2,6 4,3
Inflazione 5,1 6,9 8,5
Instabilita delle politiche 6,4 6,3 4,8
Instabilita del governo/colpi di stato 2,4 8,1 6,4
Normative del lavoro restrittive 5,3 7,2 5,9
Normative fiscali 6,1 4 4,5
Regolamenti sulla valuta estera 3,3 7,1 9,2
Insufficiente capacita di innovare 9,2 7 5,4
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 18/10/2017

^Top^
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BUSINESS COST

Unita 2013 2014 2015
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 179.317,28 173.501,74 240.999,44

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle
multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief
Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 83.487,21 66.964,65 73.890,28

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.

€ per anno 82.905,42 77.991,05 81.846,19

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con
predominanza della responsabilita di staff.

€ per anno 28.412,06 29.120,58 32.724,35

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze
gestionali o regionali.

€ per anno 29.654,1 30.711 33.650,76

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria
senza o con ridotte responsabilita di supervisione.

€ per anno 8.038,63 13.648,73 12.763,7

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi
supervisionati da posizioni senior.

€ per anno 6.341,7

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2
per anno.

€ per m2
per anno

356,28 361,13 352,49

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

106,54 87,43 81,34

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.

€ per kwH 0,07 0,08 0,08

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,42 0,4 0,35
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per

linea/mese
5,97 5,97 15,5

Aliquota fiscale corporate media. % 25 25 25
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 10 10 25
Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 26 26 25
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 08/03/2017

^Top^

MALAYSIA
22

 



INDICE DOING BUSINESS

2019 2020
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Val

(0 - 7)
Pos.

190 paesi
Posizione nel ranking complessivo 15 12
Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 122 126
Procedure - numero (25%) 9,5 8,5
Tempo - giorni (25%) 13,5 17,5
Costo - % reddito procapite (25%) 11,6 11,1
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 3 2
Procedure - numero (33,3%) 11 9
Tempo - giorni (33,3%) 54 41
Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,4 1,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking) 4 4
Procedure - numero (33,3%) 3 3
Tempo - giorni (33,3%) 24 24
Costo - % reddito procapite (33,3%) 26 25,6
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking) 29 33
Procedure - numero (33,3%) 6 6
Tempo - giorni (33,3%) 11,5 11,5
Costo - % valore della proprieta (33,3%) 3,5 3,5
Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 8
max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12 max) (62,5%) 7 7
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 2 2
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)

9 9

Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)

8 5

Tasse (Posizione nel ranking) 72 80
Pagamenti annuali - numero (33,3%) 8 9
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)

188 174

Tassazione dei profitti (33,3%) 39,2 19,6
Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 48 49
Adempimenti doganali per esportare - tempo (ore) 28 28
Adempimenti doganali per esportare - costo (USD) 213 213
Preparazione dei documenti neccessari per esportare - tempo
(ore)

10 10

Preparazione dei documenti neccessari per esportare - costo
(USD)

35 35

Adempimenti doganali per importare - tempo (ore) 36 36
Adempimenti doganali per importare - costo (USD) 213 213
Preparazione dei documenti neccessari per imporatare - tempo
(ore)

7 7

Preparazione dei documenti neccessari per importare - costo
(USD)

60 60

Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 33 35
Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 425 425
Costi - % del risarcimento (33,3%) 37,9 37,9
Indice di qualità dei processi giudiziari (0-18) (33,3%) 13 13
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 41 40
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020

^Top^
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ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

Il sistema finanziario e bancario è uno dei punti di forza del sistema economico malese, e contribuisce a fare del Paese una delle
porte d’accesso al Sud-Est Asiatico. Bank Negara svolge le funzioni di regolazione del sistema bancario e valutario tipiche di una
Banca centrale. È dotata di indipendenza sia dal potere politico che dalle altre istituzioni finanziarie. Nel maggio 2019 Bank Negara
ha tagliato di 25 punti base il tasso di riferimento, portandolo al 3%. Si e’ trattato del primo taglio dal luglio 2016, con l’obiettivo
dichiarato di sostenere “a steady growth path amid price stability”.

Il sistema bancario malese consiste in 26 banche commerciali, 16 banche islamiche, due banche islamiche internazionali e 11
banche d’investimento.

Tra le principali banche si segnalano: Malayan Banking Berhad (Maybank), CIMB Group Holdings, Public Bank, RHB Capital, Hong
Leong Financial Group, AMMB Holdings e United Overseas Bank (UOB).

Nel 2018 il settore bancario ha confermato ed anzi ulteriormente consolidato il suo ruolo di volano dell’economia malese. Il totale dei
finanziamenti concessi e’ infatti aumentato del 5,6% raggiungendo i 351 miliardi di Euro. In particolare i finanziamenti concessi alle
imprese sono aumentati del 5,4%, contribuendo soprattutto allo sviluppo dei progetti infrastrutturali. Restano rilevanti i prestiti alle
piccole e medie imprese che hanno raggiunto i 13,8 miliardi di Euro concessi ad un totale di 108.700 aziende.

Non vi sono banche italiane presenti nel Paese. Intesa Sanpaolo opera attraverso il suo ufficio di Bangkok e BNP Paribas (che
controlla BNL) opera qui attraverso BNP Paribas Malaysia Bhd (nel solo settore degli investimenti).

In Malesia non esistono restrizioni al rimpatrio degli utili da parte delle società estere. Tramite le banche autorizzate, si
possono effettuare transazioni da una valuta estera all’altra e si possono mantenere depositi o posizioni creditizie in valuta estera.
Riguardo all’accesso al credito va tuttavia rilevato che il sistema bancario non sostiene gli investimenti stranieri in assenza di partner
locali.

Accanto al sistema finanziario convenzionale, in Malesia sta assumendo sempre maggiore importanza il sistema finanziario islamico,
basato sulla Shariah. In tale sistema prevalgono valori quali il mutuo rischio e il profitto condiviso tra le parti, oltre alla proibizione di
attivitá che includano gioco d’azzardo (Maisir), trading speculativo (Gharar), e attivitá che prevedano interessi “ingiustificati”,
solitamente riferiti all’usura (Riba). Nel complesso la finanza islamica malese, comprensiva del settore bancario e
assicurativo, registra ormai da piu' di dieci anni una crescita a due cifre (in media il 16% all'anno). Con uno share di mercato di ben il
36,6% (2018), é assurta ad una delle componenti piu’ importanti dell’intero sistema finanziario nazionale e conta 40 tra banche e
Istituzioni bancarie e assicurative. Sia il precedente Governo che quello attuale hanno introdotto normative specifiche (come l'Islamic
Financial Services Act del 2013) e creato Istituzioni a sostegno della finanza islamica (come il Malaysia International Islamic
Financial Center), allo scopo di incentivare e promuovere lo sviluppo dei relativi servizi (obbligazioni sukuk e assicurazioni takaful).
Per effetto di tali misure, la Malesia e' oggi un punto di riferimento della finanza islamica internazionale. Le sukuk,
hanno trasformato il panorama finanziario del Paese e rappresentano ormai il 45% del totale delle obbligazioni emesse a livello
nazionale. Inoltre ben 4 delle 10 piu' importanti banche al mondo per emissioni di sukuk sono malesi.

Ultimo aggiornamento: 03/01/2020

^Top^
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Stabilita' politica

RISCHI

RISCHI POLITICI

Stabilita' politica

Dopo lo storico risultato delle elezioni politiche generali del maggio 2018, che hanno sancito,
dopo 60 anni di governo del fronte Barisan National, la vittoria della coalizione di opposizione

guidata da Mahathir in allenza con Anwar (storico capo dell'opposizione, scarcerato e graziato dal re), il Governo si confronta con la
difficolta' di portare a compimento il programma riformista con il quale ha vinto le elezioni, unitamente alla difficile transizione politica
fra i due leader politici (l'ultranovantenne Mahathir dovrebbe passare il testimone ad Anwar).

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^
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Oscillazioni del prezzo del
petrolio

Guerra commerciale USA-Cina

Sospensione di alcuni progetti
infrastrutturali

Rischi di corruzione

Accesso al mercato

Fiscalita' internazionale

Privilegi per l'etnia malay

RISCHI ECONOMICI

Oscillazioni del prezzo del petrolio
Guerra commerciale USA-Cina
Sospensione di alcuni progetti infrastrutturali

Nonostante gli sforzi delle Autorita' malesi in direzione di una maggiore diversificazione
dell'economia, resta elevata l'incidenza del settore oil & gas, che continua a rappresentare il
15% del PIL e che espone l'economia malese alla volatilita' e alle improvvise oscillazioni dei

prezzi a livello mondiale.

La guerra commerciale tra USA e Cina potrebbe condizionare negativamente la performance
commerciale della Malesia. Come conseguenza, le proiezioni per il 2019 indicano una

crescita di solo l'1% delle esportazioni malesi mentre il surplus delle partite correnti dovrebbe attestarsi all'1,9% del PNL (contro il
2,9 del 2018).

A seguito degli scandali finanziari attribuiti al precedente Governo, guidato dall'ex Premier
Najib, l'Esecutivo Mahathir ha sospeso o revisionato alcuni dei 'mega progetti' infrastrutturali
negoziati dalla pregressa amministrazione, in particolare con la Cina, caratterizzati da costi

eccessivi proprio per i loro asseriti collegamenti con gli scandali finanziari e per la situazione debitoria che si sarebbe venuta a
creare a seguito della sottrazione di fondi pubblici.

Ultimo aggiornamento: 03/01/2020

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Rischi di corruzione
Accesso al mercato
Fiscalita' internazionale
Privilegi per l'etnia malay

A seguito degli asseriti casi di corruzione e malversazione a carico delle precedenti
amministrazioni, il nuovo Esecutivo ha adottato un approccio improntato alla 'tolleranza zero'.

Le riforme istituzionali avviate o che si intendono avviare vanno tutte in questa direzione. Dalla normativa sul conflitto di interessi,
che vieta a chi ricopre incarichi pubblici di ricoprire posizioni in seno alle societa' quotate in borsa o controllate dallo Stato, alla
revisione delle procedure relative alle gare pubbliche d'appalto, in modo da minimizzare i rischi di corruzione. Dall'adozione di un
National Anti-Corruption Plan all'obbligo per l'Agenzia Nazionale Anti-Corruzione di riportare direttamente al Parlamento.

La Malaysia non ha ancora liberalizzato l'accesso al mercato per diverse attività e
professioni (avvocati, ingegneri, architetti ecc.). Si tratta di una questione che e' di ostacolo

anche alla finalizzazione del Free Trade Agreement - FTA con l'Unione Europea, i cui negoziati, avviati nel 2010, non sono stati
ancora conclusi.

Nel 2015 la Malaysia è uscita dalla Black List in relazione all'indeducibilità dei componenti
negativi di reddito e di "controlled foreign companies" (cfc) in virtù degli adeguamenti del

Paese in materia di scambio di informazioni in campo fiscale e dell'applicazione di un regime generale di imposizione non inferiore al
50% di quello vigente in Italia. Ai fini Irpef la Malaysia è considerata tra gli Stati "fiscalmente privilegiati".

Pur costituendo la maggioranza, nello sviluppo economico del Paese i malay non hanno
avuto un ruolo commisurato alla loro incidenza numerica, con conseguente ineguale

distribuzione della ricchezza. Tale situazione si e' tradotta in una strategia di 'discriminazione positiva' con cui il Governo ha
promosso l'inserimento della popolazione di etnia malay nella pubblica amministrazione e nella vita produttiva del Paese. Una
strategia che implica peraltro inevitabili distorsioni e non manca di suscitare critiche e perplessità per i vincoli posti dalle condizioni
privilegiate concesse.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Nel quadro del rilancio delle relazioni con i Paesi ASEAN, l’Italia ha dato negli ultimi anni nuovo spessore alle relazioni con la
Malesia, che rappresenta uno dei più rilevanti attori dell’area ed offre una serie di vantaggi non facilmente riscontrabili nella regione. 

Il Paese viene sempre più percepito dalla nostra imprenditoria come la testa di ponte ideale per espandersi nel sud-est asiatico, in
virtù della strategica collocazione geografica, di un sistema politico stabile (come hanno dimostrato le ultime elezioni e la formazione
dell’attuale Esecutivo), di un alto grado di apertura al commercio internazionale, di un buon sistema di infrastrutture in via di
potenziamento, della presenza di un’industria manifatturiera avanzata e di aziende in grado di offrire servizi logistici integrati e
flessibili, dell’ampia disponibilità di manodopera qualificata a basso costo e dei numerosi incentivi fiscali offerti (in particolare ad
aziende operanti nel settore digitale). Non vanno poi dimenticati altri importanti fattori, quali l’abbondanza di risorse naturali
(soprattutto idrocarburi), il notevole dinamismo del settore dei servizi, i costi relativamente bassi del mercato immobiliare, un alto
livello di reddito pro-capite che garantisce consumi elevati, la diffusione delle lingue inglese, cinese e bahasa e un eccellente
rapporto costo/qualità della vita. Tali vantaggi rendono la Malesia un Paese allettante per la produzione di beni tecnologicamente
avanzati destinati ai mercati regionali e internazionali.

Sul fronte delle relazioni commerciali, dal 2013 al 2018 l’interscambio bilaterale è aumentato di oltre il 26% ed ha raggiunto i 2,3
miliardi di Euro. Le nostre esportazioni sono cresciute del 10% per un controvalore di quasi 1,2 miliardi. Le importazioni hanno
invece fatto registrare un incremento del 50%, per oltre 1,1 miliardi. Nel 2018 il saldo della bilancia commerciale è stato per noi
positivo per 70 milioni. 

Parallelamente anche la nostra presenza economica in Malesia è in costante crescita: negli ultimi anni le imprese italiane sono
raddoppiate, passando dalle 50 registrate nel 2012 alle piu' di 100 attuali. Un aumento rilevante direttamente ascrivibile al processo
di diversificazione dell’economia malese e alle sempre maggiori opportunita’ d’affari che ne sono conseguite.  

I fattori per un vero salto di qualità non mancano, in tutti i settori considerati prioritari dalle Autorita’ malesi: oil&gas-chimico-
petrolchimico, energia, aerospazio, electrical & electronics, infrastrutture, circular economy, agroalimentare, turistico. I sistemi
economici italiano e malese sono per molti aspetti complementari. Entrambi sono caratterizzati da una forte incidenza dell’industria
manifatturiera, da specializzazione in processi e prodotti a media e alta tecnologia e da una consistente presenza di piccole e medie
imprese. Nel mercato malese vi sono notevoli possibilità di realizzare investimenti produttivi comuni per il mercato locale ed i Paesi
vicini ed è questa la formula che ha contribuito al successo di primarie aziende italiane.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^

MALAYSIA
29

 



SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: MALAYSIA

Export italiano verso il paese:
MALAYSIA

2017 2018 2019 gen-mag 2019 gen-mag 2020

Totale 1.259,24 mln. € 1.177,39 mln. € 1.271,88 mln. € 475,93 mln. € 429,67 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3,18 3,23 5,37
Prodotti delle miniere e delle cave 0,97 1,21 1,87
Prodotti alimentari 45,68 50 56,91
Bevande 4,56 5,36 5,65
Tabacco 0,03 0,88 4,16
Prodotti tessili 12,05 9,8 8,42
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 18,11 20,51 22,48
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 42,41 47,15 50,39
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 2,12 2,12 1,48
Carta e prodotti in carta 7,05 7,84 7,42
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 31,63 0,81 25,5
Prodotti chimici 98,83 106,02 121,2
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 24,4 21,78 33,34
Articoli in gomma e materie plastiche 17,76 15,6 17,23
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 15,24 18,43 9,66
Prodotti della metallurgia 25,55 24,89 29,02
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 43,04 27,84 25,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 169,39 213,05 218,9
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 80,59 80,35 61,63
Macchinari e apparecchiature 456,18 332,97 324,89
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 29,71 34,57 35,09
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 82,65 94,22 142,95
Mobili 9,67 11,68 9,53
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 33,06 40,32 38,07
Altri prodotti e attività 5,31 6,73 15,56

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: MALAYSIA

Import italiano dal paese:
MALAYSIA

2017 2018 2019 gen-mag 2019 gen-mag 2020

Totale 1.017,68 mln. € 1.106,3 mln. € 1.179,14 mln. € 471,11 mln. € 457 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 18,16 13,47 13,32
Prodotti delle miniere e delle cave 0,06 2,18 0,11
Prodotti alimentari 265,53 261,63 316,69
Prodotti tessili 5,79 4,17 3,28
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6,33 4,85 5,32
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 1 0,95 1,97
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 7,64 5,46 7,54
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1,78 15,22 5,81
Prodotti chimici 32,99 37,26 50,27
Articoli in gomma e materie plastiche 121,89 134,36 128,94
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 21,92 21,17 16,16
Prodotti della metallurgia 131,5 129,02 133,85
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 17,54 28,52 17,04
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 133,75 165,95 183,54
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 45,5 69,29 92,76
Macchinari e apparecchiature 136,03 130,46 139,39
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,32 4,27 4,46
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 15,14 12,65 12,48
Mobili 3,91 2,17 1,57
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 26,57 30,31 31,39
Altri prodotti e attività 19,44 31,64 12,24

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI

La prima voce dell’export italiano in Malesia è costituita da macchinari e apparecchiature industriali (333 milioni di Euro). Resta
questo il settore dove si ravvisano le maggiori opportunità  per il made in Italy, che conta prodotti ad elevato contenuto tecnologico
proprio laddove maggiori sono le necessità dell’industria locale: dai macchinari e le attrezzature per oil & gas (upstream e
downstream) agli impianti per i settori chimico e petrolchimico; dai macchinari per il settore minerario alle attrezzature per costruzioni
e lavori civili; dagli apparecchi IT ai sistemi per generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; dalle macchine utensili
e per fonderia alle macchine per il settore agricolo, il packaging e l’industria agroalimentare. Seconda voce prodotti di elettronica e
apparecchi elettromedicali (213 milioni), che nel giro di due anni ha visto raddoppiare le nostre esportazioni, a dimostrazione della
maturità del mercato malese per l’alta qualità del prodotto italiano e della complementarietà con la manifattura locale. Terza voce
autoveicoli e altri mezzi di trasporto (129 milioni). Il settore comprende anche l’aerospazio (che da solo vale 89 milioni) dove il nostro
know-how e la nostra expertise sono ben conosciuti in questo Paese e dove si rilevano ulteriori, rilevanti opportunità per le nostre
imprese. A seguire prodotti chimici e farmaceutici (128 milioni) e apparecchi elettrici e per uso domestico (80 milioni). Tra i beni di
consumo, in crescita abbigliamento e calzature (68 milioni), alimentari (50 milioni) e oggetti di gioielleria e oreficeria (aumentati di
ben il 75 per cento per quasi 25 milioni). Un trend in costante crescita che va sostenuto e incoraggiato con iniziative di promozione
che valorizzino le tante eccellenze italiane in un mercato ad alto reddito come quello malese.

Dal lato dell’import, un quarto dei nostri acquisti è rappresentato da prodotti alimentari (quasi esclusivamente olio di palma), stabili
sui 260 milioni. A seguire prodotti di elettronica (166 milioni), apparecchi elettrici e per uso domestico non elettrici (165 milioni),
articoli in gomma e materie plastiche (135 milioni), macchinari industriali (130 milioni) e prodotti della metallurgia (129 milioni).

Nei primi nove mesi del 2019 l’interscambio commerciale e’ ulteriormente aumentato del 6,5% (1,792 miliardi di Euro), con una
crescita sia delle esportazioni (+1,1%) che delle importazioni (12,4%).
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK

STOCK DEGLI INVESTIMENTI DETENUTI IN ITALIA DA: MALAYSIA

Stock degli investimenti
detenuti in Italia da:

MALAYSIA

2016 2017 2018 2019

Totale mln. € mln. € 29 mln. € mln. €
Dati Ministero dello Sviluppo Economico (Osservatorio Economico).
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STOCK DI INVESTIMENTI ITALIANI NEL PAESE: MALAYSIA

Stock di investimenti italiani
nel paese:
MALAYSIA

2016 2017 2018 2019

Totale mln. € mln. € 2.051 mln. € mln. €
Dati Ministero dello Sviluppo Economico (Osservatorio Economico).

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI

FLUSSI DI INVESTIMENTI IN INGRESSO IN ITALIA PROVENIENTI DAL PAESE: MALAYSIA

Flussi
di investimenti in ingresso in Italia

provenienti dal paese:
MALAYSIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 5 mln. € -3 mln. € 1 mln. € mln. € nd % nd %
Dati Ministero dello Sviluppo Economico (Osservatorio Economico).
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: MALAYSIA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
MALAYSIA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 201 mln. € 623 mln. € 363 mln. € mln. € nd % nd %
Dati Ministero dello Sviluppo Economico (Osservatorio Economico).

OSSERVAZIONI
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TURISMO

SCHEDA TURISMO MALAYSIA

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
nd 51000 nd

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media
2018 51.000 211.000 nd
2016 nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2018 32.000.000 nd
2016 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non esiste un collegamento diretto con l'Italia

Fonte
Banca d'Italia

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MALAYSIA

Sebbene i flussi turistici dall'Italia alla Malesia siano ancora limitati se paragonati ad altri Stati della regione (come Thailandia e
Singapore), si rileva un trend in costante crescita. Solo nel 2018 i viaggiatori italiani che hanno visitato il Paese sono aumentati del
16,6% rispetto al 2017 raggiungendo quota 45 mila.

La grande maggioranza dei turisti che visitano la Malesia e’ di provenienza asiatica (Singapore, Indonesia, Cina, Tailandia e Brunei).
L’Italia si colloca al 28º posto a livello globale e al 6º posto tra i Paesi europei dietro agli Stati del nord che tradizionalmente hanno
una maggiore propensione a viaggiare verso l'area (UK, Germania, Francia, Olanda e Svezia).

Tuttavia, un ostacolo significativo al turismo fra Italia e Malesia e’ rappresentato dall’assenza di un volo diretto che colleghi i due
Paesi. Nel 2012 la Malaysian Airlines ha infatti interrotto il collegamento in essere tra Kuala Lumpur e Roma. Una sospensione non
ascrivibile alla riduzione di passeggeri (anzi in aumento) ma a problemi finanziari della compagnia di bandiera, costretta ad un
ridimensionamento delle proprie attività che ha colpito soprattutto alcune delle tratte piu’ lunghe. 

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^

FLUSSI TURISTICI: MALAYSIA VERSO L'ITALIA

Il numero di turisti malesi in Italia e' sensibilmente aumentato negli ultimi anni, passando dai 37.000 del 2015 ai 51.000 del 2018. A
differenza di altri Paesi del sud-est asiatico, inoltre, i viaggiatori malesi hanno una piu’ alta capacità e propensione alla spesa e
pretendono sistemazioni e servizi generalmente a prezzi piu’ elevati. Si ricorda infatti che, secondo le previsioni, l’attuale livello di
reddito pro-capite dovrebbe consentire al Paese di raggiungere lo status di high-income economy entro i prossimi 5 anni. Non a
caso nel 2019 una nostra agenzia turistica, Ixpira, ha siglato un accordo di collaborazione con un partner locale per la gestione
congiunta di pacchetti turistici per l’Italia e i suoi rappresentanti ci hanno ribadito il crescente interesse da parte malese verso
soluzioni personalizzate elaborate e costose, che li hanno spinti ad insediarsi a Kuala Lumpur.

Tuttavia, un ostacolo significativo al turismo fra Italia e Malesia e’ rappresentato dall’assenza di un volo diretto che colleghi i due
Paesi. Nel 2012 la Malaysian Airlines ha infatti interrotto il collegamento in essere tra Kuala Lumpur e Roma. Una sospensione non
ascrivibile alla riduzione di passeggeri (anzi in aumento) ma a problemi finanziari della compagnia di bandiera, costretta ad un
ridimensionamento delle proprie attività che ha colpito soprattutto alcune delle tratte piu’ lunghe. 

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

^Top^
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