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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' HONG KONG

Dati generali

Forma di stato Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare Cinese

Superficie 1.104 km2

Lingua Cantonese e inglese

Religione Buddista, taoista, protestante e cattolica

Moneta Dollaro di Hong Kong

 

Punti di forza

Liberta' del sistema economico e certezza del diritto
Posizionamento strategico all'interno della regione asiatica
Qualita' dei servizi e dell'ambiente economico
Qualita' delle infrastrutture e della forza lavoro
Principale connettore economico con la Cina e progressiva
integrazione nell'ambito della Greater Bay Area

Punti di debolezza

Prolungata chiusura dei confini dovuta all'emergenza sanitaria globale
Progressiva erosione degli spazi di liberta'
Costo del mercato immobiliare
Costo della vita

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Mobili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Dove investire

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Altre attività dei servizi
Attività finanziarie e assicurative

MINACCE

Crescente ingerenza di Pechino negli affari locali (Rischi politici)
La legge sulla sicurezza nazionale e il prolungato isolamento mettono
a rischio l'attrattivita' della piazza di Hong Kong (Rischi operativi)
Vulnerabilita' alle fluttuazioni dei mercati internazionali legata all'alto
grado di apertura dell'economia (Rischi economici)
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Perchè HONG KONG (Punti di forza)

Liberta' del sistema economico e certezza del diritto
Posizionamento strategico all'interno della regione asiatica
Qualita' dei servizi e dell'ambiente economico
Qualita' delle infrastrutture e della forza lavoro
Principale connettore economico con la Cina e progressiva integrazione nell'ambito della Greater Bay Area

Ultimo aggiornamento: 05/01/2022 

Liberta' del sistema economico e certezza del diritto
Hong Kong, seconda economia piu' aperta al mondo, con un basso livello di tassazione e un ambiente congeniale allo sviluppo delle attivita' economiche e
commerciali, rimane un luogo ideale per gli affari e gli investimenti. Tra le maggiori piazze finanziarie del globo, la citta' ospita la piu' grande comunita' bancaria
dell'Asia e il suo listino di borsa si posiziona al sesto posto al mondo per capitalizzazione. Gli operatori economici lavorano in un ambiente che garantisce la
trasparenza e indipendenza del sistema giudiziario e la certezza del diritto nelle controversie di affari.

Posizionamento strategico all'interno della regione asiatica
Da sempre Hong Kong rappresenta uno dei principali centri economici dell'area e una porta di accesso privilegiata verso la Cina continentale e verso gli altri
Paesi della regione. Anche per tale ragione, migliaia di societa' straniere (tra cui centinaia di italiane) hanno deciso di stabilire nella metropoli il proprio quartier-
generale operativo per l'Asia.

Qualita' dei servizi e dell'ambiente economico
Le societa' straniere e gli operatori economici interessati ad effettuare un investimento a Hong Kong possono beneficiare di un elevato livello dei servizi, sia
pubblici che privati. La certezza del diritto nelle controversie di affari, assicurata da un insieme di leggi e da un sistema giudiziario di stampo anglosassone
(Common Law), il bassissimo livello di corruzione e l'ampia disponibilita' di servizi nei settori finanziario, legale e della logistica sono solo alcuni dei principali
motivi che rendono Hong Kong un luogo ideale nel quale sviluppare un'attivita' economica o imprenditoriale.

Qualita' delle infrastrutture e della forza lavoro
Hong Kong vanta una rete di infrastrutture tra le piu' efficienti al mondo. Il suo porto mercantile e' all'ottavo posto in termini di traffico di container. L'aeroporto e'
uno dei principali hub della regione: esso collega piu' di 220 destinazioni e permette di raggiungere nel raggio di cinque ore oltre la meta' della popolazione
mondiale. Il sistema universitario, tra i piu' avanzati a livello internazionale, sforna ogni anno una forza lavoro motivata e qualificata.

Principale connettore economico con la Cina e progressiva integrazione nell'ambito della Greater
Bay Area
Nel 2004 la RPC e Hong Kong hanno avviato un processo di progressiva liberalizzazione in vari settori tramite il CEPA (Closer Economic Partnership
Arrangement), cui sono seguiti l'Accordo bilaterale sugli Investimenti e l'Accordo bilaterale sul Commercio. Hong Kong e' inoltre uno dei poli principali della
Greater Bay Area, che si candida a divenire baricentro dell'innovazione mondiale. Da Hong Kong transita circa il 60% degli investimenti da e per la Cina. La RAS
si conferma altresi' come principale piattaforma off-shore per il commercio internazionale dello yuan.
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Dove investire

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Altre attività dei servizi
Attività finanziarie e assicurative

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Le cosiddette "industrie creative" (creative industries) rappresentano uno dei volani di crescita piu' innovativi dell'economia di Hong Kong, che
l'Amministrazione intende rafforzare e sostenere, anche con generosi programmi di finanziamento che includono progetti e collaborazioni con
partner internazionali. Tra i settori maggiormente sviluppati vi sono l'industria audiovisiva, la musica, il design, l'architettura, i fumetti,
l'intrattenimento digitale e l'animazione. Tra le numerose fiere e appuntamenti internazionali che si tengono ogni anno in citta', rivestono
particolare rilievo Filmart (dedicata alla produzione e alla distribuzione audiovisiva), la Hong Kong Book Fair (visitata da oltre un milione di
persone) e la Business of Design Week (che attira designer, creativi e aziende da tutto il mondo). Un ulteriore impulso allo sviluppo del settore
e' destinato ad essere fornito dal progressivo completamento del West Kowloon Cultural District, grande hub internazionale dell'arte, della
cultura e dello spettacolo.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Hong Kong sta spingendo per posizionarsi come importante hub asiatico nel settore tecnologico e delle start-up. I settori di piu' immediato
interesse sono quelli dell'Internet delle Cose, del Biomedicale e del Fintech. Rispetto a Singapore, suo diretto concorrente nella regione asiatica
(e probabilmente piu' forte sul fronte degli incentivi e dei servizi connessi), Hong Kong offre un vantaggio competitivo unico dato dal suo
particolare rapporto con la Cina continentale, che si somma ad altri aspetti favorevoli alla ricerca applicata quali: grande liquidita', una forte e
strutturata presenza di fondi di investimento, venture capitalists e banche, una rete universitaria di alto livello, la certezza del diritto anche per
proteggere il frutto della ricerca, l'inglese come lingua ufficiale, una piu' agevole possibilita' di trasferire tecnologia verso la RPC e un pool di
professionisti internazionali in settori connessi alla ricerca applicata (esperti di marketing e fiscalita', consulenti nei brevetti, legali, ecc.). Il
Governo di Hong Kong, tramite la propria agenzia di promozione degli investimenti esteri (Invest HK) e i due incubatori governativi (Cyberport e
Parco Scientifico di Hong Kong), dispone di una serie di programmi, servizi e agevolazioni finanziarie per promuovere l'innovazione tecnologica
e attirare talenti da tutto il mondo. A questo si aggiunge una rete sempre piu' estesa di incubatori privati, centri di ricerca e business angels
internazionali.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Riallacciandosi all'agenda nazionale sul clima, che fissa al 2060 il raggiungimento della neutralita' carbonica in Cina, il Governo di Hong Kong
ha stabilito l'ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Il Climate Action Plan pubblicato dall'Esecutivo prevede,
entro il 2030, la riduzione delle emissioni del 70% rispetto ai livelli del 2005 tramite misure volte alla progressiva riduzione delle emissioni
derivanti dalla produzione di energia elettrica (il 66% del totale), alla diffusione della mobilita' elettrica (il 16% delle auto immatricolate nel 2021
sono a trazione elettrica) e all'implementazione degli ambiziosi piani legati al riciclo e alla finanza verde. Investito da Pechino del difficile
compito di centrare l'obiettivo della neutralita' carbonica con un decennio di anticipo rispetto al resto del Paese, il Governo locale vede
nell'Europa il suo interlocutore privilegiato, stanti le riconosciute competenze delle aziende UE nel settore delle tecnologie ambientali.
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Ultimo aggiornamento: 04/01/2022 

Altre attività dei servizi

Gli strumenti di marketing che vengono proposti per la maggior parte dei settori sono sostanzialmente le partecipazioni fieristiche, la
promozione tramite la GDO e l'attivita' pubblicitaria. La fiera rappresenta ancora uno degli investimenti che presenta il miglior rapporto
costo/beneficio, a maggior ragione a Hong Kong, i cui appuntamenti internazionali, destinati esclusivamente a buyers e addetti ai lavori,
catalizzano la presenza di operatori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione a collettive nazionali consente anche di usufruire di una
maggiore forza di impatto sul mercato, in quanto consente al "Sistema Paese" di presentarsi unito e compatto. Non va sottovalutato il fatto che i
prodotti italiani vengono scelti dai consumatori esteri anche per il loro contenuto intrinseco di "Italia", percepita come sinonimo di storia, cultura,
qualita' e well-being. Per quanto riguarda la promozione con la GDO (Grande Distribuzione Organizzata), i positivi riscontri registrati in
occasione delle iniziative finora realizzate suggeriscono di cercare accordi di collaborazione con le principali catene di negozi e supermercati
per la promozione dell'enoagroalimentare. L'attivita' promo-pubblicitaria, infine, sebbene impegnativa a livello finanziario, e' particolarmente
consigliata per tutte quelle aziende che, pur producendo un Made in Italy di qualita', non hanno un brand immediatamente riconoscibile,
soprattutto nei settori "food & wine" e "fashion". Infatti, il grande pubblico e gli operatori specializzati sono influenzati in misura maggiore che in
altre aree del mondo dalla pubblicita', soprattutto se veicolata da riviste autorevoli e di prestigio, che stimolano e orientano le loro scelte
di acquisto.

Attività finanziarie e assicurative

Il settore dei servizi finanziari, che impiega circa 286.000 persone (l'8% della forza lavoro), contribuisce per il 23% alla formazione del PIL di
Hong Kong. L'avanzato comparto finanziario, la forte cultura aziendale, l'infrastruttura tecnologica sofisticata, le ampie opportunita' di
finanziamento, il sostegno del Governo e un pool di talenti di livello mondiale hanno contribuito in questi ultimi anni allo sviluppo del settore del
Fintech nella RAS. Secondo il Global Fintech Hub Report 2021, Hong Kong si posiziona al quattrodicesimo posto tra i centri globali della
tecnofinanza. Negli ultimi anni la citta' ha registrato un aumento considerevole dei programmi d'incubazione e di accelerazione in questo
settore. Il Cyberport, ad esempio, offre uno spazio di co-working dedicato, mentre tra i laboratori e gli acceleratori si segnalano l'Accenture
Innovation Lab, DBS Vault e il SuperCharger Fintech Accelerator. Inoltre, il crescente numero di eventi Fintech organizzati a Hong Kong ha
trasformato l'industria locale in una community molto aperta, attiva e vivace. Uno slancio particolamente significativo e' stato impresso
dalla Fintech Week, che si tiene nel mese di novembre, confermando l'ambizione della citta' a divenire un leader globale nell'ambito
della tecnofinanza.
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Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Mobili
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

La Cina continentale detiene il primato assoluto delle forniture di articoli di abbigliamento verso Hong Kong. La RPC puo' sfruttare il vantaggio
derivante dalla vicinanza geografica, un piu' facile monitoraggio dei processi logistici e di controllo di qualita', oltre che i bassi costi soprattutto di
manodopera. In questo scenario l'Italia rimane, sia pure a notevole distanza, il secondo maggior fornitore su questo mercato. Hong Kong
continua a rappresentare una "vetrina" e un mercato di importanza strategica per la moda italiana, che e' qui presente con tutti i suoi piu' famosi
brand, come Ferragamo, Gucci, Prada, Valentino, Zegna, Armani, Dolce e Gabbana, ecc., i cui punti vendita, ampiamente diffusi, vengono
frequentati non solo dai consumatori locali, sempre molto attenti alle ultime novita', ma anche dai turisti cinesi della Mainland, che
detengono un potere di acquisto molto elevato e sono disposti a spendere grandi cifre per l’acquisto di marchi "status symbol". Sulla scia della
fama del Made in Italy, a fronte di un sostanziale investimento promozionale, potrebbero trovare spazi di mercato anche prodotti italiani di
marchi meno conosciuti che, mantenendo la tradizionale alta qualita' e il  design italiano, ma a prezzi piu' contenuti, potrebbero soddisfare la
domanda delle classi medie di Hong Kong.

Prodotti alimentari

I consumatori locali sono curiosi e disponibili a provare prodotti alimentari che non appartengano alla tradizione gastronomica cinese.
L'apertura di molti negozi di alimentari specializzati per Paese riflette la ricettivita' e le potenzialita' di questo mercato. I ristoranti italiani sono
almeno 200, elemento che riflette una percezione positiva per la gastronomia e la cultura della tavola del nostro Paese. L'Italia e' ai primi posti
fra i Paesi fornitori per quanto riguarda numerose tipologie di prodotto, fra cui olio di oliva, cioccolato, conserve di pomodoro, tartufi, pasta di
semola, prosciutti e aceto. Sul fronte delle produzioni vitivinicole, il Governo di Hong Kong ha varato negli ultimi anni misure volte a liberalizzare
il mercato, con l'obiettivo di affermarsi come centro di riferimento per la commercializzazione e la distribuzione di vino in tutta l'area Asia-
Pacifico (a cominciare dalla Cina). Nel 2008 i dazi all'import sono stati completamente eliminati, facendo di Hong Kong l'unico porto franco, tra
le maggiori economie del mondo, anche per quanto riguarda questo prodotto. I provvedimenti di liberalizzazione, uniti alla crescente popolarita'
del vino presso una fascia sempre piu' ampia di consumatori, hanno determinato una risposta immediata da parte del mercato. Dal 2008 a oggi
le esportazioni italiane sono triplicate, anche se rimangono ampi margini di crescita in un mercato in cui le nostre produzioni rimangono ancora
sotto rappresentate.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

Hong Kong possiede un'economia solida e dinamica, di cui il turismo rappresenta una componente importante. Nel 2019 i visitatori stranieri,
78% dei quali provenienti dalla Cina continentale, hanno raggiunto quota 55,9 milioni. La ricaduta del turismo sull'economia e' rilevante,
contribuendo per circa il 5% alla formazione del PIL, e incide direttamente anche sulle vendite al dettaglio. A trarre consistenti benefici dagli
intensi flussi di visitatori inbound e' anche il settore della gioielleria. Nel 2020 Hong Kong ha importato gioielli per 10,3 miliardi di euro. La Cina,
primo fornitore estero, detiene una quota di mercato pari a circa il 32%, seguita da India, Francia, Stati Uniti e Italia. La prima e di gran lunga
preminente voce del nostro export in questo settore e' l'oro. Nella categoria "gioielleria realizzata in oro senza diamanti", infatti, l'Italia si colloca
al primo posto fra i Paesi fornitori. Una volta superata la fase piu' acuta della crisi generata dalla pandemia globale, il settore in considerazione
dovrebbe continuare ad offire buoni margini di crescita ai nostri produttori.

Pagina 7 di 68 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Ultimo aggiornamento: 05/01/2022 

Mobili

Dopo la Cina, che domina il settore con una quota superiore al 70%, si posiziona l'Italia, che a sua volta prevale nel segmento medio-alto di
mercato. I prodotti di arredamento italiani sono tra i piu' conosciuti e popolari: sono ormai stabilmente rappresentati a Hong Kong marchi
affermati come B&B Italia, Minotti, Cassina, Cappellini, Living Divani, Artemide, Iguzzini, Cierre e Kartell. E' attiva a Hong Kong una nutrita
schiera di architetti e interior designer italiani, che giocano un importante ruolo nella diffusione del lighting e dei mobili per ufficio e arredamento
di produzione nazionale. Benche' i prodotti cinesi siano dominanti nel mercato in virtu' di un rapporto qualita'-prezzo particolarmente
competitivo, Hong Kong rimane un centro strategico per le aziende che propongono prodotti a piu' alto valore aggiunto o dove l'aspetto del
design e' rilevante. In effetti, uno degli elementi distintivi del Made in Italy in questo mercato e' proprio il design, nella sua piu' ampia accezione:
mobili, articoli per illuminazione, oggettistica da regalo e per la casa, autoveicoli e, piu' recentemente, elicotteri e nautica da diporto. Il design
e' una componente essenziale del successo dei prodotti italiani. Si puo' affermare che circa il 10% del totale importato dall'Italia sia costituito da
prodotti ad alto contenuto in termini di design.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Riallacciandosi all'agenda nazionale sul clima, che fissa al 2060 il raggiungimento della neutralita' carbonica in Cina, il Governo di Hong Kong
ha stabilito l'ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050. Il Climate Action Plan pubblicato dall'Esecutivo prevede,
entro il 2030, la riduzione delle emissioni del 70% rispetto ai livelli del 2005, anche tramite una radicale azione nel settore della mobilita'. Il
Climate Action Plan prevede misure specifiche intese a raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto
marino e su gomma. L'agenda volta a trasformare Hong Kong in una citta' con una rete di trasporti elettrica ad emissioni zero stabilisce, in
particolare, la completa eliminazione delle nuove immatricolazioni di veicoli a benzina entro il 2035. Cio' apre interessanti prospettive di
business anche ai fornitori europei di automobili, autobus e motociclette elettriche.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Hong Kong e' una Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare Cinese e, come tale, gode di un alto grado di autonomia. L'ordinamento
giurisdizionale di Hong Kong e' infatti svincolato da quello della Cina continentale e continua a fondarsi sui principi di Common Law ereditati dalla tradizione
giuridica britannica. Secondo la Basic Law, la mini-costituzione di Hong Kong, la citta', ove vige un sistema economico liberista e sono garantiti diritti e
liberta' non riconosciuti nel resto della Cina, e' destinata a mantenere il suo status fino al 2047.

Il sistema di governo della RAS poggia su tre organi principali: il Consiglio Legislativo (LegCo), il Chief Executive (che guida l'Esecutivo) e la Magistratura.

Il potere del LegCo si sostanzia nell'approvazione dei disegni di legge presentati dall'Esecutivo, nel voto sul bilancio e in attivita' d'indirizzo e controllo sul
Governo. Il 30 marzo 2021, il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo cinese ha approvato la riforma del sistema elettorale, che
prevede un incremento dei legislatori da 70 a 90: 40 di essi scelti dal Comitato Elettorale che presiede alla designazione del Chief Executive, 30 dai
cosiddetti "collegi funzionali" in rappresentanza delle categorie professionali locali, e 20 eletti col metodo proporzionale e a suffragio universale diretto nei
cosiddetti "collegi geografici". Per poter correre alle elezioni, ogni candidato deve inoltre essere esaminato da una commissione e da un comitato di
revisione incaricati di valutarne l'eleggibilita'. Le elezioni del 19 dicembre 2021 hanno sancito l'inevitabile uscita di scena di un'oppozione gia' decimata da
indagini, arresti e fughe all'estero e l'occupazione di 89 seggi su 90 da parte dello schieramento pro-Pechino.

A capo del potere esecutivo siede il Chief Executive, la cui nomina, ratificata da Pechino, e' frutto della designazione di un Comitato Elettorale di 1.500
membri pro-establishment. Il 1 luglio, in occasione del venticinquesimo anniversario del ritorno della citta' alla Cina, e' entrato in carica il sesto Governo di
Hong Kong, presieduto dal nuovo Chief Executive John Lee. Nel suo discorso d'insediamento, egli ha confermato l'impegno dell'Amministrazione a dare
attuazione alle quattro grandi linee d'indirizzo espresse dalle autorita' centrali: un'amministrazione piu' efficiente; maggiore integrazione economica con la
Cina continentale, salvaguardando la vocazione internazionale di Hong Kong; migliori condizioni di vita per la popolazione; armonia e stabilita' nel quadro
della controversa legge sulla sicurezza nazionale, le cui disposizioni sono state pensate per realizzare un apparato di sicurezza ad hoc che prevenga,
sopprima e persegua atti di sovversione, separatismo, terrorismo e collusione con Paesi esteri. Secondo molti osservatori, tuttavia, la legge (assieme alla
riforma del LegCo) mina gravemente la liberta' di stampa, sopprime la liberta' di espressione delle istanze politiche pro-democrazia e lo spazio di manovra
dei movimenti di protesta e rischia di compromettere l'indipendenza della magistratura.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022 

Relazioni internazionali

Dal 1 luglio 1997 Hong Kong e' una Regione Amministrativa Speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. La Legge Fondamentale (Basic Law),
approvata nel 1990 dall'Assemblea Nazionale del Popolo sulla base della Dichiarazione Congiunta sino-britannica del 1984, assicura al territorio un alto
grado di autonomia. In applicazione del principio "Un Paese, Due Sistemi", anche dopo il ritorno alla sovranita' cinese Hong Kong ha mantenuto un proprio
Governo, l'ordinamento giuridico di Common Law, un assetto parlamentare pluripartitico, un sistema economico liberista, una propria moneta, un proprio
sistema fiscale e doganale e una stampa libera. Sono escluse dalle sue competenze solo la politica estera e di difesa, gestite dal Governo Centale della
RPC.

In tutte le materie di sua competenza, Hong Kong ha il potere di stipulare accordi internazionali giuridicamente vincolanti. L'autonomia della RAS trova
altresi' applicazione nell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio e ad altre Organizzazioni Internazionali, quali ADB, APEC, BIS, IMF, IOC,
UPU, WCO e WMO. Essa e' inoltre associata a IMO e UNWTO.

La RAS gestisce una rete composta da 19 Uffici di Rappresentanza in Cina e all'estero. La sede di Pechino, istituita il 4 marzo 1999, ha il compito di
facilitare il coordinamento e il dialogo con le Autorita' centrali e promuovere la collaborazione con le Province della Cina settentrionale. Sono inoltre presenti
Uffici Economici e Commerciali nelle citta' di Canton, Shanghai, Chengdu e Wuhan. Altri Uffici Economici e Commerciali sono dislocati a Bangkok, Jakarta,
Singapore, Sydney, Tokyo, Bruxelles, Londra, Ginevra, Berlino, New York, San Francisco, Washington, Toronto e Dubai. L'Ufficio Economico, Commerciale
e Culturale di Taipei ha invece sospeso le proprie operazioni a tempo indeterminato a seguito della crisi diplomatica tra Cina e Taiwan.

A Hong Kong sono presenti 123 missioni diplomatiche straniere e un Ufficio dell'Unione Europea.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2022 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Secondo l'Index of Economic Freedom della Heritage Foundation, Hong Kong e' la seconda economia piu' libera del mondo dietro a Singapore. La citta' ha
una burocrazia agile ed efficiente, regole certe e una tassazione agevolata. L'adozione di metodi internazionali negli affari, la diffusione della lingua inglese
e l'ambiente favorevole all'innovazione tecnologica assicurano la generazione di continue opportunita' negli scambi, negli investimenti e nel reclutamento di
personale qualificato. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a rendere questo mercato molto appetibile per gli investitori stranieri.

Il settore trainante dell'economia e' quello terziario, che rappresenta circa il 94% del PIL. In questo ambito, i piu' importanti settori dell'economia sono la
finanza e le assicurazioni (23% del PIL), la pubblica amministrazione e i servizi sociali (21%), il commercio all'ingrosso e al dettaglio (19%), il real estate e i
servizi professionali (10%), i servizi postali, di magazzinaggio e di trasporto (5%).

Hong Kong e' una piattaforma di eccellenza per le relazioni con la Cina continentale e il resto del mondo: il suo porto mercantile e' l'ottavo a livello mondiale
per movimentazione di container dietro a Shanghai, Singapore, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao e Busan. Il suo aeroporto, classificato
piu' volte come uno dei migliori del mondo, e' uno dei principali hub della regione.

Nell'ottica di un progressivo rafforzamento dell'integrazione economica tra Cina e Hong Kong, nel 2003 e' stato sottoscritto il CEPA (Closer Economic
Partnership Arrangement), che comporta l'esenzione dai dazi per una gamma di prodotti e la liberalizzazione graduale di alcuni settori di attivita'. Il 29
agosto 2013 e' stato firmato il Supplemento X del CEPA. La firma dell'Accordo per la liberalizzazione di base del commercio dei servizi tra il Guangdong e
Hong Kong ha rappresentato un ulteriore passo in avanti per l'attuazione del CEPA, a cui si e' aggiunto l'Accordo per la liberalizzazione del commercio dei
servizi, entrato in vigore il 1 giugno 2016, gli Accordi sugli investimenti e sulla cooperazione tecnica ed economica, entrati in vigore il 1 gennaio 2018, e
l'Accordo bilaterale sul commercio dei beni, in vigore dal 1 gennaio 2019.

Il 18 febbraio 2019 e' stato invece pubblicato il piano di sviluppo della Greater Bay Area, considerata una componente chiave della strategia di sviluppo
nazionale, in cui Hong Kong appare destinata a rivestire un ruolo centrale.

A livello congiunturale, nel primo trimestre dell'anno il PIL reale ha registrato una flessione del 4% su base annua. L'economia di Hong Kong, che continua
a soffrire l'azzeramento dei flussi turistici dalla Cina e dall'estero, che ha messo alle corde l'intero indotto (accoglienza, ristorazione, retail, servizi di
trasporto), e' stata duramente colpita dall'ondata Omicron che ha investito la citta' a inizio anno e penalizzata dal deterioramento della congiuntura
internazionale. L'aggravarsi delle criticita' legate alle catene di approvvigionamento hanno infatti pesato sia sull'import che sull'export di beni (calati del
5,9% e del 4,5%). Analogamente, l'interscambio nel settore dei servizi ha registrato una flessione del 2,8%. La domanda privata, dal canto suo, e' scesa del
5,4% in ragione delle rigide misure di distanziamento sociale imposte dal Governo per combattere l'epidemia. Del pari, il peggioramento del business
sentiment delle aziende ha determinato una contrazione degli investimenti fissi lordi dell'8,3%. Il deterioramento del mercato del lavoro ha infine causato
una crescita del tasso disoccupazione, che ha raggiunto il 5%.

A livello previsionale, le prospettive di ripresa sono legate al graduale rientro dell'emergenza sanitaria e alla conseguente ripresa delle attivita' produttive e
dei consumi. Le maggiori incertezze sembrano invece derivare dalla complessa congiuntura internazionale (politiche monetarie delle Banche Centrali,
conflitto russo-ucraino, tensioni USA-RPC, crisi pandemica in Cina), che potrebbe esacerbare le pressioni inflazionistiche e le criticita' legate ai prezzi delle
materie prime e dell'energia, oltre che la difficile situazione delle catene di approvvigionamento.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2022 

Politica economica

I rigidi vincoli di finanza pubblica dettati dalla Basic Law rappresentano tradizionalmente un limite alla capacita' dell'Amministrazione hongkonghina di
orientare lo sviluppo della citta' e di far fronte alle sue emergenze sociali. Gli stanziamenti annui devono infatti rispettare i principi di sana gestione
finanziaria di cui all'Articolo 107 della Basic Law: contenimento della spesa nei limiti delle entrate, realizzazione dell'equilibrio di bilancio e attuazione di un
budget le cui dimensioni siano commisurate al tasso di crescita del PIL. Le misure di politica economica rispondono dunque alla necessita' di ottimizzare
l'utilizzo delle risorse e di mantenere una solida disciplina fiscale nell'ottica della salvaguardia dell'attivo delle finanze pubbliche.

La pandemia ha tuttavia imposto l'adozione di una politica fiscale meno restrittiva, che ha portato l'Esecutivo ad approvare nel corso del 2020 e del
2021 una serie di misure straordinarie a supporto delle imprese e della collettivita' e a tutela dell'occupazione. Gli stimoli pubblici hanno cosi' determinato il
primo deficit fiscale in 15 anni, che, in considerazione della necessita' di sostenere un'economia gravemente danneggiata dagli effetti della crisi sanitaria,
secondo proiezioni governative si dovrebbe protrarre per tutto l'anno fiscale in corso.

Per far fronte all'emergenza Omicron che ha investito la citta', il budget per l'esercizio 2022-2023 presentato il 23 febbraio dal Financial Secretary, Paul
Chan, destina buona parte delle risorse alla lotta alla pandemia e al sostegno alla collettivita' e alle imprese.

Per dare attuazione alla politica del "contagio zero" sul modello cinese, un terzo dei 20 miliardi di euro che compongono il bilancio saranno utilizzati per
acquistare vaccini e altro materiale medico, rafforzare le attivita' di diagnosi e tracciamento, costruire strutture deputate all'isolamento dei positivi e
incrementare gli organici del sistema sanitario. Un terzo del bilancio sara' invece impiegato per sostenere i consumi tramite l'erogazione universale di un
bonus da 1.000 euro per ciascun residente. E' poi prevista un'articolata congerie di incentivi, detrazioni, esenzioni e sussidi a favore di cittadini e aziende,
intesi a ridare fiato alla collettivita' e, in particolare, alle PMI, fiaccate da oltre due anni di isolamento forzato dal mondo e dal rallentamento della domanda
interna.
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Nel quadro delle politiche di medio-lungo periodo, la legge di bilancio propone interventi volti a rafforzare Hong Kong come piazza finanziaria di rilevanza
globale e come polo della ricerca scientifica e tecnologica. Da un lato, vengono adottati accorgimenti volti a favorire il collocamento delle grandi aziende
tecnologiche sul mercato dei titoli locale, ad ampliare l'emissione di Green Bonds e Retail Bonds e a raffozare i canali di collaborazione con le piazze di
Shanghai e Shenzhen. Dall'altro, saranno aumentati gli investimenti in ricerca e innovazione in settori come la salute, le biotecnologie e l'intelligenza
artificiale e ampliati gli incentivi volti a favorire l'imprenditoria tecnologica e la nascita di nuove startup in ambito universitario.

La legge di bilancio, dunque, investe per consolidare i punti di forza di Hong Kong nel quadro delle strategie di sviluppo nazionale. Se la citta' rimane
l'imprescindibile connettore finanziario tra la Cina e il resto del mondo, le sue eccellenze nel quadro della ricerca e sviluppo appaiono funzionali alla sua
progressiva integrazione nell'ambito della Greater Bay Area, uno dei motori dell'innovazione scientifica e tecnologica cinese. Risponde a questa logica
l'istituzione di un fondo con una dotazione pluriennale di 10 miliardi di euro, destinati a finanziare la realizzazione delle infrastrutture della "Metropoli del
Nord", il mega progetto urbanistico destinato, in prospettiva, a fondere Hong Kong con la vicina citta' di Shenzhen.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 8

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

0

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 27/12/2020 

Data la sua naturale apertura agli scambi internazionali, Hong Kong rimane una convinta sostenitrice del multilateralismo. La RAS ha
tuttavia concluso alcuni Accordi bilaterali che possano rafforzare la propria posizione di hub finanziario asiatico e assicurarle condizioni ancora piu'
favorevoli per l'esportazione di beni e servizi verso i mercati internazionali. Sono oggi in vigore i CEPA con Cina e Macao e gli Accordi con l'EFTA,
l'ASEAN, l'Australia, il Cile, la Nuova Zelanda e la Georgia. Hong Kong ha inoltre concluso i negoziati che porteranno alla firma di un Accordo con le
Maldive e annunciato la decisione di attivare il processo di adesione alla Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2020 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Australia 

L'Accordo di libero scambio tra Hong Kong e Australia copre, tra gli altri, il commercio di beni e servizi, gli investimenti, gli appalti governativi, la proprieta' intellettuale e la
concorrenza e prevede meccanismi per la risoluzione delle controversie. L'Accordo e' inteso a favorire un'intensificazione dei rapporti economici e commerciali tra Hong
Kong e uno dei suoi maggiori partner a livello internazionale.

2019 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Georgia 
L'Accordo di libero scambio tra Hong Kong e Georgia copre, tra gli altri, il commercio nel settore dei beni e dei servizi e gli investimenti e prevede meccanismi per la
risoluzione delle controversie. L'Accordo rappresenta un'interessante opportunita' per l'ingresso di Hong Kong nei progetti legati all'iniziativa "Belt and Road" che verranno
realizzati nella regione del Caucaso.

2019 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - ASEAN 
L'Accordo di libero scambio tra Hong Kong e l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico) rappresenta un importante strumento per rafforzare la posizione di
Hong Kong quale "gateway" per gli investimenti cinesi nella regione, anche nell'ottica dei progetti che verranno realizzati nell'ambito dell'iniziativa strategica "Belt and
Road". L'Accordo e' entrato in vigore l'11 giugno 2019 per Singapore, il Laos, il Myanmar, la Thailandia e il Vietnam e il 13 ottobre 2019 per la Malaysia.

2017 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Macao (CEPA) 
L'Accordo di libero scambio e integrazione economica tra le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e di Macao, firmato ed entrato in vigore il 27 ottobre 2017, copre,
tra gli altri, il commercio nel settore dei beni e dei servizi, gli investimenti, la proprieta' intellettuale e la cooperazione tecnica ed economica. L'Accordo intende incrementare
la sinergia tra le due RAS nell'ambito dell'iniziativa strategica "Greater Bay Area", avente come obiettivo lo sviluppo e la crescita dell'integrazione economica nella Regione
del Guangdong.

2014 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Cile 
L'Accordo di libero scambio tra Hong Kong e Cile permette la libera circolazione di beni, servizi e investimenti tra i due territori. L'Accordo rappresenta un'importante e
interessante opportunita' per l'espansione di Hong Kong verso i mercati del Continente sudamericano. Il Cile, infatti, rappresenta una testa di ponte verso l'America Latina
grazie al forte sviluppo del suo interscambio con i Paesi asiatici.

2012 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - EFTA 
L'Accordo di libero scambio tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e i Paesi dell'EFTA (European Free Trade Association), firmato il 21 giugno 2011,
comprende il commercio di prodotti industriali e di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli investimenti, la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, nonche'
una serie di disposizioni sul commercio e l'ambiente. L'Accordo e' entrato in vigore il 1mo ottobre 2012 per l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera e il 1mo novembre 2012
per la Norvegia.

2011 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Nuova Zelanda 
L'Accordo di partenariato economico tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e la Nuova Zelanda si pone l'obiettivo di rafforzare le relazioni economiche
bilaterali attraverso la rimozione delle barriere tariffarie in beni e servizi, la protezione della proprieta' intellettuale, l'adozione di meccanismi di risoluzione delle controversie
commerciali, il sostegno alle misure di liberalizzazione in ambito APEC e WTO.

2003 Accordo di Libero Scambio Hong Kong - Repubblica Popolare Cinese (CEPA) 
Accordo di libero scambio e integrazione economica tra Cina continentale e Hong Kong, che comporta l’esenzione dai dazi per una gamma di prodotti in possesso dei
requisiti di origine posti dal CEPA e la graduale liberalizzazione di diversi settori di attivita'. Il X Supplemento all’Accordo e' stato firmato il 29 agosto 2013. Il 1 giugno 2016
e' entrato in vigore l’Accordo per la liberalizzazione del commercio dei servizi, il 1 gennaio 2018 l'Accordo sugli investimenti e sulla cooperazione tecnica ed economica e il
1 gennaio 2019 l’Accordo sul commercio dei beni, che danno attuazione al CEPA.
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 320 307 308 323 305 350 363

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 -1,7 -6,5 6,4 -3,5 3,4 3,3

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 48.350 48.435 45.986 49.521 48.920 52.077 55.328

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 2,5 2,9 -0,9 2,4 2 2,3 1,4

Tasso di disoccupazione (%) 2,8 3 5,8 5,2 4,3 3,4 3,2

Popolazione (milioni) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4

Indebitamento netto (% sul PIL) 2,4 -0,4 -8,7 1 -5 -1,4 0

Debito Pubblico (% sul PIL) 43,2 43,5 47,3 49,5 55,7 55,4 54,1

Volume export totale (mld €) 470 432 453 560 490 542 560

Volume import totale (mld €) 534 477 492 598 532 598 618

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -28,6 -13 -4,8 2,4 -11,6 -21,4 -22,8

Export beni & servizi (% sul PIL) 188,3 177,7 176,3 204 193,4 191,6 192,3

Import beni & servizi (% sul PIL) 188,6 176,1 174,4 198,5 189,3 188,4 188,6

Saldo di conto corrente (mld US$) 13,5 21,2 24,1 40,9 20,6 13,5 11,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,8 2,7 2,9 2,9 2,4 2,4 2,4

(1) Dati PIL pro capite; saldo di c\; popolazione e saldo bilancia comm.leL del 2022 : Stime (2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono
considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2017 2018 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) 23.561 27.659 27.363

Saldo dei Redditi (mln. €) 13.125 15.299 8.446

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -2.334 -2.315 -2.527

Saldo delle partite correnti (mln. €) 14.074 13.172 16.054

Riserve internazionali (mln. €) 381.908 359.543 394.777
Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati EIU

Ultimo aggiornamento: 11/02/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 387.607 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
CINA 213.117 nd nd nd nd
USA 35.493 nd nd nd nd
REGNO UNITO 13.719 nd nd nd nd
Italia Position:19 1.645 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.129 nd  
Prodotti delle miniere e delle cave 340 nd  
Prodotti alimentari 2.381 nd  
Bevande 537 nd  
Tabacco 444 nd  
Prodotti tessili 3.459 nd  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 5.922 nd  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.766 nd  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 74 nd  
Carta e prodotti in carta 514 nd  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 3 nd  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 360 nd  
Prodotti chimici 2.667 nd  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 438 nd  
Articoli in gomma e materie plastiche 3.419 nd  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 351 nd  
Prodotti della metallurgia 35.187 nd  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.818 nd  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 241.421 nd  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 18.885 nd  
Macchinari e apparecchiature 30.692 nd  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 816 nd  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 8.527 nd  
Mobili 87 nd  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 15.459 nd  
Altri prodotti e attività 7.914 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonche' per i dati relativi ai principali partner
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Bilancia Commerciale (HONG KONG)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 501.717

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
CINA 223.222 nd nd nd nd
SINGAPORE 36.654 nd nd nd nd
GIAPPONE 29.750 nd nd nd nd
Italia Posizione: 16 3.993 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6.729 nd  
Prodotti delle miniere e delle cave 3.027 nd  
Prodotti alimentari 12.609 nd  
Bevande 2.174 nd  
Tabacco 466 nd  
Prodotti tessili 4.117 nd  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 6.798 nd  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5.536 nd  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 354 nd  
Carta e prodotti in carta 1.207 nd  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 3 nd  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 5.200 nd  
Prodotti chimici 14.819 nd  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 3.073 nd  
Articoli in gomma e materie plastiche 3.743 nd  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.076 nd  
Prodotti della metallurgia 25.802 nd  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.251 nd  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 284.959 nd  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 34.060 nd  
Macchinari e apparecchiature 29.708 nd  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.359 nd  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 12.035 nd  
Mobili 633 nd  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 27.604 nd  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 703 nd  
Altri prodotti e attività 8.671 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonche' per i dati relativi ai principali partner
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
HONG KONG (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 385 446 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.601.927 1.680.969 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
CINA 715.944 CINA 795.647
ISOLE VERGINI BRITANNICHE 557.761 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 531.128
ISOLE CAYMAN 65.599 ISOLE CAYMAN 64.581
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Manufatturiero 38.545 43.030 nd  
Costruzioni 8.573 7.484 nd  
Servizi 1.554.807 1.630.455 nd  
Servizi di informazione e comunicazione 10.842 10.713 nd  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 138.220 143.046 nd  
Trasporto e magazzinaggio 18.138 14.743 nd  
Servizi di alloggio e ristorazione 9.884 11.311 nd  
Attività finanziarie e assicurative 105.638 115.841 nd  
Attività immobiliari 1.243.504 1.306.016 nd  
Altre attività di servizi 28.581 28.785 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Hong Kong Census and Statistics Department

Investimenti Stock - Inward (HONG KONG)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
HONG KONG (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 402 426 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.658.074 1.620.373 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
ISOLE VERGINI BRITANNICHE 562.766 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 512.536
CINA 465.257 CINA 439.500
ISOLE CAYMAN 156.963 ISOLE CAYMAN 162.371

Settori (mln. €) 2019 2020 2021 2022
Manufatturiero 8.585 6.852 nd  
Costruzioni 38.853 27.611 nd  
Servizi 1.610.637 1.585.910 nd  
Servizi di informazione e comunicazione 9.793 8.342 nd  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 178.043 178.232 nd  
Trasporto e magazzinaggio 18.332 18.186 nd  
Servizi di alloggio e ristorazione 4.982 4.154 nd  
Attività finanziarie e assicurative 290.475 302.900 nd  
Attività immobiliari 1.088.594 1.055.922 nd  
Altre attività di servizi 20.418 18.174 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Hong Kong Census and Statistics Department
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
HONG KONG (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 15 29 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 47.529 88.196 nd % nd %

PRINCIPALI DESTINATARI

2019 2020 2021 2022
CINA 46.856 CINA 42.975
ISOLE VERGINI BRITANNICHE 15.049 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 27.544
ISOLE CAYMAN 10.785 ISOLE CAYMAN 5.565
Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Manufatturiero 1.288 1.977 nd  
Costruzioni 787 463 nd  
Servizi 45.465 85.756 nd  
Servizi di informazione e comunicazione -274 293 nd  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 6.897 6.660 nd  
Trasporto e magazzinaggio 707 -2.111 nd  
Servizi di alloggio e ristorazione 160 248 nd  
Attività finanziarie e assicurative 10.534 10.385 nd  
Attività immobiliari 27.008 69.818 nd  
Altre attività di servizi 433 463 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Hong Kong Census and Statistics Department

Investimenti Flussi - Inward (HONG KONG)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
HONG KONG (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 20 38 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 65.850 117.963 nd % nd %

PRINCIPALI INVESTITORI

2019 2020 2021 2022
CINA 36.539 CINA 38.064
ISOLE VERGINI BRITANNICHE 29.539 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 26.911
THAILANDIA 6.076 ISOLE CAYMAN 14.359

Settori (mln. €)) 2019 2020 2021 2022
Manufatturiero 319 452 nd  
Costruzioni 4.207 2.179 nd  
Servizi 61.313 115.332 nd  
Servizi di informazione e comunicazione 513 282 nd  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 12.905 10.656 nd  
Trasporto e magazzinaggio -524 3.454 nd  
Servizi di alloggio e ristorazione 23 -384 nd  
Attività finanziarie e assicurative 21.764 22.238 nd  
Attività immobiliari 26.883 77.912 nd  
Altre attività di servizi -251 1.174 nd  

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Hong Kong Census and Statistics Department
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hong Kong non dispone di materie prime 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: Hong Kong e' un porto franco in cui non esistono dazi all'importazione sulla quasi totalita' delle merci, fatta
eccezione per poche categorie di prodotti quali derivati del petrolio, tabacco e alcolici con una percentuale d'alcool superiore al 30%. Similmente non
e' richiesto alcun permesso scritto o licenza per le importazioni di prodotti alimentari, ad eccezione della merce deperibile, che avra' bisogno di documenti
che ne certifichino l'origine e la lavorazione. Le autorita' doganali si riservano comunque il diritto d'ispezione per le merci in ingresso. Per importare prodotti
a Hong Kong sono necessari i seguenti certificati: fattura export, dichiarazione doganale, documenti di trasporto, etichettatura e imballaggi e documenti di
spedizione. Nel 2003 tra Hong Kong e Cina e' stato avviato un processo di liberalizzazione denominato Closer Economic Partnership Arrangement
(CEPA). Il CEPA consente l'azzeramento delle tariffe per 1.087 categorie di beni prodotti a Hong Kong ed esportati nella Cina continentale.

Il CEPA e' stato aggiornato il 14 dicembre 2018, quando Cina continentale e Hong Kong hanno firmato l'Accordo sullo scambio delle merci, consolidando e
aggiornando gli impegni in materia di liberalizzazione e facilitazione degli scambi. Nell'ambito di tale Accordo, a partire dal 1° gennaio 2019 le merci di
origine di Hong Kong hanno iniziato a godere appieno della "tariffa zero" attraverso l'Accordo migliorato per le regole di origine (ROO). Oltre agli esistenti
ROO specifici per prodotto (PSR), un accordo generale basato sul calcolo del valore aggiunto ai prodotti di Hong Kong e' stato introdotto in base
all'Accordo, consentendo in tal modo ai prodotti attualmente privi di PSR di beneficiare immediatamente della tariffa zero all'atto dell'importazione. [1]

L'Accordo stabilisce inoltre principi di facilitazione degli scambi commerciali, compresa la stipula dell'impegno delle due parti nel facilitare gli scambi
commerciali tra di esse, semplificando le procedure doganali, migliorando la trasparenza delle misure connesse e rafforzando la cooperazione nei settori
pertinenti, e in particolare stabilisce misure per rendere piu' veloce lo sdoganamento delle merci al fine di agevolarne la circolazione nella Greater Bay Area
(Guangdong-Hong Kong-Macao), migliorando cosi' la capacita' di sdoganamento e l'efficienza dei punti di controllo nel Guangdong e a Hong Kong.
L'Accordo e' entrato in vigore il giorno della firma ed e' applicato dal 1° gennaio 2019.

Il 21 novembre 2019, inoltre, e' stato siglato l'Agreement Concerning Amendement to CEPA come implementazione del CEPA in merito al commercio dei
servizi. Esso e' in vigore dal 1° giugno 2020. Le nuove misure di liberalizzazione sono state introdotte su un ampio numero di settori di servizi, come quelli
finanziari, legali o legati all'ingegneria, ma anche quello televisivo, di sperimentazione e certificazione e quello turistico. In quest'ultimo si prevedono in
particolare delle misure di implementazione in tutte e nove le Municipalita' coinvolte nel progetto della Greater Bay Area. Queste pratiche mirano ad
assistere la business community di Hong Kong nell'espansione dei propri affari, nell'incorporazione di nuove societa', oltre che nella registrazione di un
maggior numero di professionisti di Hong Kong nella Cina continentale. Le misure di liberalizzazione includono la rimozione o riduzione di alcune restrizioni
sugli azionisti, sul capitale sociale minimo richiesto e sullo scopo nella fondazione di nuove societa'. Esse rendono inoltre meno stringenti i requisiti per i
professionisti di Hong Kong sulle provvigioni sui servizi e le restrizioni per l'esportazione di servizi da Hong Kong verso la Cina continentale. Per quel che
concerne il settore turistico, infine, l'Agreement mira a facilitare il turismo per shopping dalla Cina continentale e ad attrarre ulteriori visitatori a Hong Kong,
come in Cina continentale attraverso Hong Kong.

L'Accordo sugli investimenti:

●  copre gli investimenti in settori diversi dai servizi (compresi produzione, attivita' minerarie e investimenti in attivita') che non rientrano nell'ambito di
applicazione del precedente Accordo, che era gia' in vigore da giugno 2016;

● impegna la Cina continentale a fornire un trattamento agli investimenti e agli investitori di Hong Kong alla pari degli investimenti e degli investitori della
Cina continentale, ad eccezione delle 26 misure speciali elencate nell'Accordo;

●  impegna ciascuna parte a fornire un trattamento non discriminatorio in relazione a questioni quali le restrizioni all'esproprio degli investimenti, il
risarcimento delle perdite e il trasferimento all'estero di investimenti e rendimenti. [2]

L'Accordo Ecotech:

● rafforza i precedenti impegni economici e tecnici CEPA in vari settori;

● fornisce una base per la cooperazione in relazione all'iniziativa Belt and Road;

●  aggiorna le attivita' di cooperazione delle due parti in vari settori, tra cui finanza, risoluzione delle controversie, tecnologia, commercio elettronico,
proprieta' intellettuale e qualita' dei prodotti;

● sistematizza la cooperazione subregionale in relazione alla regione del delta del fiume Pan-Pearl, le zone di libero scambio pilota della Cina continentale
e i distretti di Qianhai (a Shenzhen), Nansha (a Guangzhou) e Hengqin (a Zhuhai).

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.

Restrizioni alle importazioni: presenti per alcune categorie quali cibi a breve scadenza (carni, latticini) e prodotti petrolchimici che necessitano di
certificazioni particolari rilasciate dal Paese di origine a causa delle recenti crisi alimentari.

Importazioni temporanee: non soggette a tassazione.
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Attivita' di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: assenza di limiti per gli investimenti stranieri, che sono soggetti alle stesse normative che regolano gli
investimenti locali. Fanno eccezione gli investimenti esteri delle societa' governative e del settore televisivo (massimo 49%).

Legislazione societaria: le tipologie societarie piu' utilizzate sono la Limited Company (Srl) e la Branch Company (filiale), con bassi oneri e facilita' nella
costituzione. Per il set-up e' necessario pagare. Documento necessario per il set-up e' il Business Registration Certificate, rilasciato dal Business
Registration Office of the Inland Revenue Department entro 30 giorni dall'avvio dell'attivita'. Un ulteriore certificato - Certificate of Incorporation - verra' poi
rilasciato dal Companies Registry, il registro delle imprese, insieme al Business Registration Certificate e al Business Registration Service. [3]

Brevetti e proprieta' intellettuale

Disciplinati dalla Trade Marks Ordinance, dalla Copyright Ordinance, dalla Patents Ordinance e dalla Registered Designs Ordinance. Per la protezione di
brevetti e marchi si fa riferimento alla Common Law. Per quanto riguarda la proprieta' intellettuale, la Basic Law riconosce e sancisce, con gli artt. 139 e
140, un sistema normativo di tutela per tutti i campi dell'ingegno e intelletto umano, comprese le creazioni artistiche e letterarie. Nel Luglio 1990 e' stato
costituito il Dipartimento di Proprieta' Intellettuale (IPD, Intellectual Property Department). [4]

Sistema fiscale

Anno fiscale: 1 aprile - 31 marzo.

Hong Kong gode di un regime fiscale molto favorevole. Il sistema prevede l'imposta sul reddito societario, delle persone fisiche, beni immobili, veicoli e
autoveicoli, beni e servizi e imposte minori. Hong Kong adotta un sistema di tassazione basato sul principio di territorialita', pertanto le persone fisiche e
giuridiche, residenti e non, sono soggette a imposizione solo per la parte dei redditi generati nel territorio. I dividendi e gli interessi pagati da
societa' residenti a imprese non residenti non sono soggetti a ritenuta. Le royalties corrisposte da imprese residenti a imprese non residenti sono soggette
a un prelievo nella misura del 4,95%, la cui aliquota sale al 16,5% nel caso in cui il pagamento di royalties avvenga tra soggetti correlati. Non esistono
imposizioni sui capital gains, se non in particolari casi in cui la natura della disposizione del bene costituisce giuridicamente uno scambio. Le
immobilizzazioni tecniche godono di un regime fiscale di ammortamento accelerato (60% del cespite nel corso del primo esercizio e successivi
ammortamenti annuali variabili tra il 10% e il 30% del valore residuo). [5] Da aprile 2016 e' in vigore il Double Tax Treaty tra Italia e Hong Kong. [6]

Una vasta gamma di riforme fiscali e' stata introdotta a partire dall'anno 2018/2019 per migliorare l'economia e affrontare varie questioni sociali, in
particolare ristrutturando gli scaglioni e le aliquote sui redditi per le persone fisiche e introducendo un'aliquota progressiva sui redditi delle persone
giuridiche. [7]

Imposta sui redditi delle persone fisiche dall'anno 2018/2019 in poi

Scaglioni (HK$) Aliquota

0 - 50.000 2%

50.000 - 100.000 6%

100.000 - 150.000 10%

150.000 - 200.000 14%

Oltre 200.000 17%

Imposta sui redditi delle persone giuridiche dall'anno 2018/2019 in poi

Tipologia Aliquota

Societa' di capitali
8,25% su profitti fino a HK$2.000.000

16,5% sulla parte dei profitti superiore a HK$2.000.000

Societa' di persone
7,5% su profitti fino a HK$2.000.000

15% sulla parte dei profitti superiore a HK$2.000.000
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Viene inoltre applicata un'aliquota del 50% sui profitti commerciali e sugli interessi ricevuti o derivati dal beneficio di titoli di debito emessi in Hong Kong, e
per le imprese off-shore di societa' professionali di riassicurazione.

Incentivi per la ricerca e lo sviluppo

Come parte di un piano piu' ampio per aumentare la quantita' di investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) effettuati a Hong Kong, il Governo ha deciso di
introdurre incentivi fiscali attraverso maggiori detrazioni per le spese ammissibili. In particolare, le spese R&S qualificabili per la deduzione verrebbero
divise in due tipologie, tipo A e tipo B. Se rientranti nelle categorie soggette, la spese di tipo A riceverebbero una deduzione del 100%, mentre le spese di
tipo B si qualificherebbero per una deduzione fiscale del 300% per i primi HK$2 milioni, e del 200% per la parte eccedente senza limiti di ammontare. [8]

Imposta sul valore aggiunto (VAT): non prevista.

 

[1] Fonte: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, official website, December 2018

[2] Fonte: The Official Journal of the Law Society of Hong Kong, Mainland and Hong Kong Sign CEPA Investment Agreement and Ecotech Agreement.
Web. September 2017

[3] Fonte: InvestHK, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[4] Fonte: Intellectual Property Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

[5] Fonte: Deloitte, Taxation and Investment in Honk Kong.

[6] Fonte: EY Global Tax Alert

[7] Fonte: GovHK, Information Services Department. Web. February 2019

[8] Fonte: PWC, Issue 13 November 2018, "The Law on the Enhanced R&D Tax Deduction was Enacted"

"Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano" a cura delle Camere di Commercio Italiane all'Estero
Ultimo aggiornamento: 12/08/2020 
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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 5,5 6 82,3 7 83,1 3

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6,3 3

Istituzioni (25%) 5,7 9 76,9 6 77,6 5

Infrastrutture (25%) 6,7 1 94 2 94 3

Ambiente macroeconomico (25%) 6,3 6 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,4 26 100 1 100 1

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,6 4

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5,7 14 77,4 19 77,6 20

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,7 2 79 2 81,6 1

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,6 4 74,2 11 75,8 7

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,5 5 90,1 2 91,4 1

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,2 9 87,9 2 89,4 3

Dimensione del mercato (17%) 4,8 33 71,1 26 71,4 28

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5 18

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,4 11 74,5 17 75,4 15

Innovazione (50%) 4,5 26 61,9 26 63,4 26
Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale 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: 05/01/2022

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 89,8 1 90,2 1 89,1 2
Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati The Heritage Foundation - Index of Economic Freedom

Ultimo aggiornamento: 05/01/2022

OSSERVAZIONI
Secondo l'Index of Economic Freedom della Heritage Foundation, Hong Kong e' la seconda economia piu' libera del mondo dopo Singapore. La citta' ha
una burocrazia agile ed efficiente, regole certe e una tassazione agevolata: elementi che, assieme ad una rete infrastrutturale molto sviluppata,
contribuiscono (malgrado la crescente concorrenza di piazze come Singapore, Shanghai e Shenzhen) a mantenere la RAS ai primi posti al mondo nella
classifica sulla competitivita'. L'adozione di metodi internazionali negli affari, la diffusione della lingua inglese e l'ambiente favorevole all'innovazione
tecnologica assicurano altresi' la generazione di continue opportunita' negli scambi, negli investimenti e nel reclutamento di personale qualificato. Tutte
queste caratteristiche contribuiscono a rendere questo mercato molto appetibile per gli investitori stranieri: secondo l'ultima edizione del World Investment
Report UNCTAD, Hong Kong e' la terza destinazione al mondo in termini di flussi di IDE dietro a Stati Uniti e Cina.

NOTA: I dati sui tre sub-indici per gli anni 2018 e 2019 non sono disponibili a causa di una variazione nella metodologia di calcolo introdotta nel Global
Competitiveness Report. I valori per l'anno 2017 si riferiscono ad un range tra 0 e 7.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2022 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 4,4 6,5 0

Aliquote fiscali 2 1,6 0

Burocrazia statale inefficiente 14,5 16,3 0

Scarsa salute pubblica 1,1 1,4 0

Corruzione 1,8 1,2 0

Crimine e Furti 0,1 0 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 3,5 5,4 0

Forza lavoro non adeguatamente istruita 9,9 10 0

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,5 4,4 0

Inflazione 11,7 12,4 0

Instabilita delle politiche 9,8 5 0

Instabilita del governo/colpi di stato 2 2,9 0

Normative del lavoro restrittive 11,4 8,3 0

Normative fiscali 1,2 0,3 0

Regolamenti sulla valuta estera 2,5 1,9 0

Insufficiente capacita di innovare 17,7 22,4 0
Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale 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 15 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. I dati 2018/2019
sono assenti nell'edizione 2019 del Global Competitiveness Report.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020

OSSERVAZIONI

Tra i fattori maggiormente problematici per fare business, si segnala la rigidita' dei criteri necessari per poter aprire un conto presso gli istituti di credito
locali. Aziende e professionisti, infatti, vanno spesso incontro a difficolta' e a tempi di attesa inusualmente lunghi per l'apertura di un conto. Tale situazione
interessa soprattutto le PMI, che possono attendere fino a quattro mesi prima di poter ottenere il nulla osta dalla banca. I motivi di questo irrigidimento
sono da ricondurre a un inasprimento delle procedure e dei controlli interni al fine di non contravvenire alle regolamentazioni internazionali su antiriciclaggio
e terrorismo. La sensazione generale, tuttavia, e' che la valutazione sul rischio dei potenziali clienti segua dei criteri spesso oscuri e arbitrari, che alla lunga
potrebbero intaccare la reputazione di Hong Kong in termini di Ease of Doing Business.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 502.310 554.708 556.390,49

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 149.637 148.312 147.279,23

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 159.079 167.669 174.463,02

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

€ per anno 66.021 65.275 64.330,86

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 66.497 66.052 68.920,2

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

€ per anno 29.736 31.655 30.494,35

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni senior. € per anno 20.237 21.855 21.489,17

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

3.078 3.081 3.009,47

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

272 297 239,39

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,12 0,1 0,11

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,52 0,49 0,52

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

23 23 0

Aliquota fiscale corporate media. % 16,5 16,5 16,5

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 15 15 15
Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Economist Intelligence Unit

Ultimo aggiornamento: 11/06/2021

OSSERVAZIONI

Il costo del real estate rappresenta tradizionalmente uno dei maggiori capitoli di spesa per l'avvio e la gestione di un'attivita' imprenditoriale. Il livello
generale dei prezzi risulta molto alto a causa della scarsita' di abitazioni rispetto al numero degli abitanti, della limitatezza della terra a disposizione per
nuove costruzioni, del basso livello dei tassi sui mutui e del crescente flusso inbound di investitori dalla Cina: questi ultimi partecipano mediamente a oltre
un terzo delle transazioni del mercato. L'affitto puo' prendere una larga fetta del compenso di un manager straniero, mentre nelle locazioni di spazi per uffici
si parte dai 15 euro al metro quadro nei palazzi periferici ad uso industriale fino ai 50 e oltre per uffici commerciali di livello A nelle zone centrali.

Il basso livello di tassazione continua invece a rappresentare uno dei maggiori incentivi per investire a Hong Kong. In base all'Inland Revenue Ordinance,
l'aliquota sull'imposta sui redditi d'impresa e' pari al 16,5%. Le uniche imposte indirette previste sono l'imposta di bollo (Stamp Duty) e le accise, mentre non
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto. Questo sistema facilita la gestione della contabilita' e garantisce una pressione fiscale leggera anche sugli
investimenti stranieri, destinatari dello stesso regime applicato agli operatori economici locali.

Ultimo aggiornamento: 11/06/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 4 3

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 5 5

Procedure - numero (25%) 2 2

Tempo - giorni (25%) 1,5 1,5

Costo - % reddito procapite (25%) 1,1 0,5

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

1 1

Procedure - numero (33,3%) 11 8

Tempo - giorni (33,3%) 72 69

Costo - % reddito procapite (33,3%) 0,6 0,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

3 3

Procedure - numero (33,3%) 3 3

Tempo - giorni (33,3%) 24 24

Costo - % reddito procapite (33,3%) 1,3 1,3

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

53 51

Procedure - numero (33,3%) 5 5

Tempo - giorni (33,3%) 27,5 27,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 7,7 7,7

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 32 37

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 7

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

8 8

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

11 7

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 10 10

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

8 8

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

9 9

Tasse (Posizione nel ranking) 1 2

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 3 3

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

34,5 35

Tassazione dei profitti (33,3%) 22,9 21,9

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

27 29

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

12 12

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

19 19

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

266 266

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

1 1

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

57 57

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

30 31

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 385 385

Costi - % del risarcimento (33,3%) 23,6 23,6
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10 10

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

44 45

Fonte: 
Elaborazioni Consolato Generale 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: 29/12/2020

OSSERVAZIONI
Malgrado la crescente concorrenza di piazze come Singapore, Shanghai e Shenzhen, Hong Kong continua ad offrire un ambiente favorevole al business e
all'attrazione di investimenti stranieri. L'ordinamento giurisdizionale di Hong Kong e' completamente svincolato da quello della Cina continentale e continua
a fondarsi sui principi di Common Law ereditati dalla tradizione giuridica britannica. L'applicazione della legge e' infatti demandata a un potere giudiziario
indipendente e imparziale che incentiva gli IDE.

La rivista statunitense Forbes pone Hong Kong al terzo posto nella classifica "Best Countries for Business" dietro a Regno Unito e Svezia, come risultato di
una serie di punteggi che la vedono, tra gli altri, al primo posto in termini di liberta' nei commerci e per leggerezza del carico fiscale e al secondo posto per il
livello dell'infrastruttura tecnologica. La RAS ha concluso 18 Accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, che consentono agli
operatori stranieri di concordare con la controparte la sede dell'arbitrato o il foro per la risoluzione della controversia, ove questa non possa essere risolta in
via extragiudiziale. La preparazione tecnica, l'imparzialita' e l'indipendenza dei giudici offrono quindi agli investitori la concreta possibilita' di accendere un
giudizio anche a Hong Kong senza correre il rischio di dover sottostare a decisioni discriminatorie in favore della controparte locale.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2020 

Pagina 28 di 68 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//www.doingbusiness.org/methodology
https://www.infomercatiesteri.it/


ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Tel.: +852-2522-7608 
Fax: +852-2521-9688 
E-mail: hongkong@popolare.hk
http://www.bancopopolare.it/prodotto/uffici-di-rappresentanza/

Tel.: +852-2826-6888 
Fax: +852-2810-5830
http://www.bochkholdings.com/en/home.html

Tel.: +852-2239-5559
http://www.bankcomm.com.hk/en/index.html

Tel.: +852-2287-6767
https://www.cncbinternational.com/home/en/index.jsp

Tel.: +852-2779-5533 
Fax: +852-3718-3273
http://www.asia.ccb.com/hongkong/personal/

Tel.: +852-2843-0111 
Fax: +852-2810-4207 
E-mail: chiyu@chiyubank.com
http://www.chiyubank.com/chiyu/en_index.htm

Tel.: +852-3768-6888 
E-mail: customerservice@chbank.com
http://www.chbank.com/en/index.shtml

Tel.: +852-2860-0333 
Fax: +852-3009-2883

Banco BPM - Hong Kong Representative Office

Bank of China (Hong Kong) Ltd.

Bank of Communications Co., Ltd. - Hong Kong Branch

China CITIC Bank International Ltd.

China Construction Bank (Asia) Corporation Ltd.

Chiyu Banking Corporation Ltd.

Chong Hing Bank Ltd.

Citibank (Hong Kong) Ltd.
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https://www.citibank.com.hk/portal/home_english/hkcb_Home.htm

Tel.: +852-2828-8168
https://www.dahsing.com/html/en/index.html

Tel.: +852-2290-8888
https://www.dbs.com.hk/index/default.page?pid=hk-splitter-header-logo

Tel.: +852-2842-6222 
Fax: +852-2810-1483 
E-mail: cs.inquiry.fbhk@fubon.com
http://www.fubonbank.com.hk/en/home.html

Tel.: +852-2822-0228 
Fax: +852-3409-1235
https://bank.hangseng.com/1/2/home

Tel.: +852-2233-3000
http://www.hsbc.com/

Tel.: +852-2189-5588 
Fax: +852-2758-1340
http://www.icbcasia.com/ICBC/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%88%86%E8%A1%8C/%E5%B7%A5%E9%93%B6%E4%BA%9A%E6%B4%B2/EN

Tel.: +852-2532-2700 
Fax: +852-2845-0209 
E-mail: hongkong.hk@intesasanpaolo.com
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/eng_index.jsp

Tel.: +852-2622-2633 
E-mail: nanyang@ncb.com.hk
http://www.ncb.com.hk/nanyang_bank/eng/content1.html

Dah Sing Bank Ltd.

DBS Bank (Hong Kong) Ltd.

Fubon Bank (Hong Kong) Ltd.

Hang Seng Bank Ltd.

HSBC - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Ltd.

Intesa San Paolo SpA - Hong Kong Branch

Nanyang Commercial Bank Ltd.
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Tel.: +852-2815-1123 
Fax: +852-2541-7459
http://www.ocbcwhhk.com/webpages/common/asp/index.asp?locale=en-us

Tel.: +852-8107-0818 
E-mail: contact@publicbank.com.hk
http://www.publicbank.com.hk/en/home

Tel.: +852-2818-0282
https://www.shacombank.com.hk/eng/personal/index.jsp

Tel.: +852-2886-8868 
Fax: +852-2535-4282
https://www.sc.com/hk/

Tel.: +852-2544-5011 
Fax: +852-2545-5242
http://www.taisangbank.com.hk/

Tel.: +852-2522-9002 
Fax: +852-2522-3296
http://www.tybhk.com.hk/

Tel.: +852-2211-1333
https://www.hkbea.com/html/en/index.html

Tel.: +852-2533-4000 
Fax: +852-2533-4700 
E-mail: hongkong.uc.hk@unicredit.eu
https://www.unicreditgroup.eu/en/worldwide/our-worldwide-presence/asia-and-oceania/hong-kong.html

OCBC Wing Hang Bank Ltd.

Public Bank (Hong Kong) Ltd.

Shanghai Commercial Bank Ltd.

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.

Tai Sang Bank Ltd.

Tai Yau Bank Ltd.

The Bank of East Asia Ltd.

UniCredit Bank AG - Hong Kong Branch
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Tel.: +852-2309-5555 
Fax: +852-2530-5798
https://www.winglungbank.com/wlb_corporate/en/index.html

Wing Lung Bank Ltd.
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Accesso al credito

Hong Kong e' il principale centro finanziario asiatico e uno dei piu' importanti a livello globale, anche grazie al solido contesto regolamentare. Il settore
bancario controlla i due terzi degli asset totali del sistema, e' fortemente concentrato e presenta una struttura quasi oligopolistica. La qualita' degli asset e la
redditivita' sono elevati. La RAS e' ai vertici in tutte le classifiche internazionali relative al business climate.

A Hong Kong il credito e' allocato rigorosamente a condizioni di mercato ed e' concesso a residenti e investitori stranieri senza alcuna discriminazione. I
soggetti privati hanno accesso all'intera offerta di strumenti di credito predisposta dal sistema bancario e finanziario locale. La Hong Kong Monetary
Authority, di fatto, agisce come una banca centrale. Essa e' responsabile dell'emissione della valuta e supervisiona l'intero sistema bancario e finanziario di
Hong Kong al fine di garantirne la stabilita' e l'affidabilita'. La HKMA, con la cooperazione degli operatori del settore bancario, ha profondamente innovato
l'infrastruttura del mercato finanziario di Hong Kong. L'introduzione del sistema di Real Time Gross Settlement contribuisce ad una piu' efficace gestione e
minimizzazione dei rischi nel sistema dei pagamenti e porta Hong Kong in linea con le best practices internazionali.

Da tempo, tuttavia, aziende e professionisti vanno incontro a difficolta' e a tempi di attesa inusualmente lunghi per l'apertura di un conto corrente presso gli
istituti di credito locali. Tale situazione interessa soprattutto le PMI, che possono attendere fino a quattro mesi prima di poter ottenere il nulla osta dalla
banca. I motivi di questo irrigidimento sono da ricondurre a un inasprimento delle procedure e dei controlli interni al fine di non contravvenire alle
regolamentazioni internazionali su antiriciclaggio e terrorismo. La sensazione generale, tuttavia, e' che la valutazione sul rischio dei potenziali clienti segua
dei criteri spesso oscuri e arbitrari, che alla lunga potrebbero intaccare la reputazione di Hong Kong in termini di Ease of Doing Business.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2022 
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RISCHI

Rischi politici

Crescente ingerenza di Pechino negli affari locali
La legge sulla sicurezza nazionale rischia di inasprire le tensioni politiche internazionali
Forte interdipendenza tra il potere centrale e l'Amministrazione di Hong Kong
Il venir meno degli spazi di espressione politica potrebbe favorire lo sviluppo di istanze oltranziste
Crescente polarizzazione sociale

Ultimo aggiornamento: 06/01/2022 

Crescente ingerenza di Pechino negli affari locali
Gli spazi di liberta' presenti in una societa' matura come quella hongkonghina potrebbero accusare una significativa compressione qualora il potere centrale
dovesse rafforzare la presa ed accrescere la propria ingerenza negli affari locali. La legge sulla sicurezza nazionale, dal canto suo, ha di fatto compromesso gli
spazi legittimi di confronto politico e svuotato di significato la dialettica politica tra le forze locali.

La legge sulla sicurezza nazionale rischia di inasprire le tensioni politiche internazionali
La legge sulla sicurezza nazionale rischia di accrescere le tensioni politiche a livello internazionale e di innalzare il livello dello scontro tra Cina e Stati Uniti, che,
all'indomani della sua approvazione, hanno ritirato lo status commerciale preferenziale garantito alla RAS dallo Hong Kong Policy Act. La citta' rimane quindi
terreno di confronto tra la Cina e i regimi democratici maggiormente critici verso il provvedimento.

Forte interdipendenza tra il potere centrale e l'Amministrazione di Hong Kong
Le modalita' di selezione del leader dell'Esecutivo (Chief Executive), che escludono di fatto figure non gradite a Pechino, favoriscono da un lato la stabilita' dei
rapporti tra i vertici della RAS e le autorita' centrali, ma rischiano d'altro lato di sollevare, specie in periodi di crisi, sentimenti anti-establishment presso ampie
fasce sociali, spesso critiche verso la leadership dell'Amministrazione cittadina e preoccupate da una graduale compressione di diritti e liberta' non riconosciuti
nel resto della Cina.

Il venir meno degli spazi di espressione politica potrebbe favorire lo sviluppo di istanze oltranziste
Il venir meno degli spazi di espressione politica e identitaria in conseguenza dell'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale potrebbe favorire lo sviluppo
di istanze oltranziste da parte di frange radicali, decise a perseguire l'indipendenza di Hong Kong dalla Cina con ogni mezzo, anche violento.

Crescente polarizzazione sociale
Hong Kong e' una delle citta' piu' ricche al mondo, dove tuttavia il coefficiente Gini si situa su livelli molto elevati. Nell'ultimo ventennio le autorita' hanno condotto
una politica pro-business incentrata sullo sviluppo dell'hub commerciale e finanziario di Hong Kong, che non ha tuttavia saputo porre un argine a problematiche
complesse come l'allargamento delle disuguaglianze economiche, l'inquinamento e la crisi abitativa, che, secondo alcuni, hanno favorito l'escalation delle
proteste a seguito dell'approvazione del disegno di legge sull'estradizione.
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Rischi economici

Vulnerabilita' alle fluttuazioni dei mercati internazionali legata all'alto grado di apertura dell'economia
Rischi derivanti dalla crescente dipendenza dell'economia locale da quella cinese
La legge sulla sicurezza nazionale pone Hong Kong al centro del confronto economico-commerciale tra Cina e Stati Uniti
Perdita di competitivita' rispetto a piazze come Singapore e Shanghai
Rischio di bolla del mercato immobiliare

Ultimo aggiornamento: 06/01/2022 

Vulnerabilita' alle fluttuazioni dei mercati internazionali legata all'alto grado di apertura
dell'economia
L'elevato grado di apertura all'estero proprio dell'economia di Hong Kong e' la chiave del suo dinamismo e del suo successo nel mondo, ma anche, nei periodi di
crisi globale, il tallone di Achille che la rende vulnerabile alle fluttuazioni dei mercati internazionali.

Rischi derivanti dalla crescente dipendenza dell'economia locale da quella cinese
La Cina continentale rappresenta il maggior partner commerciale di Hong Kong, oltre alla principale fonte di flussi turistici e di investimenti in entrata. In uno
scenario in cui l'economia cinese dovesse rallentare, questo si tradurrebbe in una generale contrazione dell'economia locale, come dimostrato dagli effetti
dell'emergenza sanitaria globale.

La legge sulla sicurezza nazionale pone Hong Kong al centro del confronto economico-commerciale
tra Cina e Stati Uniti
L'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale rischia di avere serie ripercussioni sul mercato della RAS, cui gli Stati Uniti, all'indomani della sua
approvazione, hanno ritirato lo status commerciale preferenziale garantito dallo Hong Kong Policy Act. Azioni piu' decise da parte dell'Amministrazione USA
nell'eventualita' di un'escalation dello scontro potrebbero ripercuotersi negativamente sulla reputazione della piazza finanziaria locale, accrescendo cosi' il rischio
di una fuga di capitali.

Perdita di competitivita' rispetto a piazze come Singapore e Shanghai
Fermo restando il postulato del rigoroso rispetto della disciplina fiscale e dell'attivo nei conti pubblici, sembra crescere, nell'Amministrazione cittadina, la
consapevolezza che le criticita' derivanti dall'invecchiamento della popolazione, dall'esposizione alle fluttuazioni cicliche internazionali e dalla crescente
concorrenza di piazze rivali come Singapore e Shanghai impongano l'adozione di un approccio maggiormente proattivo a sostegno dell'innovazione e della
competitivita'.

Rischio di bolla del mercato immobiliare
Secondo alcune analisi di settore, i prezzi del mercato immobiliare potrebbero prima o poi divenire insostenibili. Dal 2009 il tasso di crescita dei costi delle
abitazioni e' aumentato piu' velocemente di quello del PIL, incrementando il rischio di una bolla. I prezzi degli immobili negli ultimi anni hanno raggiunto nuovi
massimi storici.
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Rischi operativi

La legge sulla sicurezza nazionale e il prolungato isolamento mettono a rischio l'attrattivita' della piazza di Hong Kong
Costo della vita. Hong Kong rimane una delle citta' piu' care al mondo per gli espatriati
Il costo degli affitti a uso commerciale mette a rischio l'operativita' delle aziende
Difficolta' e lunghi tempi di attesa per l'apertura di un conto corrente
Difficolta' nel reperire personale specializzato

La legge sulla sicurezza nazionale e il prolungato isolamento mettono a rischio l'attrattivita' della
piazza di Hong Kong
La crisi politica innescata dal disegno di legge sull'estradizione, unita alla crisi sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, hanno avuto pesanti ripercussioni
sui bilanci delle aziende attive a Hong Kong che, a fronte di elevati costi fissi, hanno visto crollare il proprio fatturato. Qualora la condizione di isolamento dal
mondo, unita alle possibili implicazioni legate all'applicazione della legge sulla sicurezza nazionale, dovesse perdurare a lungo, sempre piu' aziende straniere
potrebbero decidere di spostare altrove una parte o la totalita' delle proprie operazioni.

Costo della vita. Hong Kong rimane una delle citta' piu' care al mondo per gli espatriati
L'aumento del costo della vita, comprensivo dei principali parametri di riferimento, segue ormai da anni una curva ascendente, come d'altronde testimoniano le
graduatorie pubblicate da societa' specializzate come Mercer & Consulting. Hong Kong e' passata dal nono posto nel 2012, al sesto del 2013, al terzo del 2014,
al secondo nel 2015, fino a raggiungere la prima posizione per cinque anni consecutivi (2016-2020). Oggi Hong Kong e' la seconda metropoli piu' cara al mondo
per il personale espatriato dietro Ashgabat.

Il costo degli affitti a uso commerciale mette a rischio l'operativita' delle aziende
Il costo degli affitti ad uso residenziale e commerciale, tra i piu' alti al mondo e in costante aumento nonostante le misure del Governo volte a raffreddare il
settore, ha spinto molte aziende locali e straniere a chiudere l'attivita' o a spostare i propri uffici in zone periferiche. Tali affitti, soprattutto nelle zone centrali
dell'Isola di Hong Kong, risultano sostenibili ormai esclusivamente per le grandi catene o per le multinazionali.

Difficolta' e lunghi tempi di attesa per l'apertura di un conto corrente
Aziende e professionisti vanno oggi incontro a difficolta' e a tempi di attesa inusualmente lunghi per l'apertura di un conto corrente presso gli istituti di credito
locali. Tale situazione interessa soprattutto le PMI, che possono attendere fino a quattro mesi prima di poter ottenere il nulla osta dalla banca. I motivi di questo
irrigidimento sono da ricondurre a un inasprimento delle procedure e dei controlli interni al fine di non contravvenire alle regolamentazioni internazionali su
antiriciclaggio e terrorismo.

Difficolta' nel reperire personale specializzato
Periodici sondaggi condotti presso imprenditori e agenzie per il reclutamento delle risorse umane confermano le difficolta' da parte delle aziende nell'assumere
personale specializzato. Quasi due terzi degli intervistati lamentano problemi crescenti nel reperire risorse adatte alle job vacancies, in particolar modo nella
categoria dei rappresentanti di vendita, degli ingegneri e dei tecnici IT. Tale problema potrebbe acuirsi qualora aumentasse il numero di persone che decidono di
trasferirsi all'estero a causa dell'evoluzione della situazione politica.
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Ultimo aggiornamento: 06/01/2022 
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Malgrado le criticita' legate all'applicazione della legge sulla sicurezza nazionale e la condizione di prolungato isolamento dal mondo determinata dalla
pandemia, Hong Kong rimane una delle principali piattaforme operative per le aziende italiane e straniere in Asia. Secondo le piu' recenti rilevazioni
statistiche, le societa' del nostro Paese che hanno a Hong Kong il quartier generale asiatico o gli uffici regionali/locali sono 135, ma il numero totale di
societa' "italiane" o con interessi italiani presenti (incluse piccole e medie imprese anche individuali o aziende con manager italiani o fondate da italiani, ma
che ai fini statistici sono definite come societa' hongkonghine e pertanto non possono essere rilevate ufficialmente) sono stimate in diverse centinaia. I
settori maggiormente rappresentati riguardano la finanza, i servizi professionali, la logistica, l'F&B e la moda/lusso. Oltre ai tradizionali settori portanti
dell'economia di Hong Kong, quelli di nuovo interesse per gli investitori stranieri e nei quali sarebbe auspicabile una maggiore presenza delle nostre
aziende sono le biotecnologie, le scienze della vita, le energie da fonti rinnovabili/ambiente, le costruzioni/materiali ecologici e le industrie creative.

L'innovazione occupa del resto una posizione di primo piano nella politica di sviluppo economico della citta', perseguita nell'ambito di una
progressiva integrazione con la vicina Shenzhen e gli altri poli della Greater Bay Area. Le stime dell'Amministrazione sulla crescita delle start-up
confermano, in particolare, l'elevato potenziale di questo settore, anche in un'ottica di cooperazione bilaterale con l'Italia. E' alla luce di queste
considerazioni che nel 2017 e' stato lanciato "StartIT.asia", programma avente l'obiettivo di sfruttare la piattaforma di Hong Kong per favorire il processo di
espansione in Asia di start-up del nostro Paese con un elevato potenziale di crescita e alta innovazione. Analoghe riflessioni hanno portato alla nascita del
"Greater Bay Area Innovation Road", iniziativa rivolta alle imprese italiane desiderose di stringere nuove collaborazioni industriali e tecnologiche in una
delle aree piu' dinamiche e innovative della Cina e del mondo.

L'interscambio commerciale rimane naturalmente una componente fondamentale nelle relazioni economiche tra Italia e Hong Kong. Benche' la sua
popolazione ammonti a poco piu' di 7 milioni di persone, questa Regione Amministrativa Speciale costituisce il quarto mercato di destinazione delle nostre
forniture in Asia dietro a Cina, Giappone e Corea del Sud, in virtu' della ben nota apertura agli scambi multilaterali della sua economia e dei forti legami
commerciali con la Repubblica Popolare. Circa la meta' del nostro export verso la Regione Amministrativa Speciale viene infatti riesportato nei mercati
limitrofi, a cominciare dalla RPC, ove si concentra quasi il 60% delle nostre riesportazioni. Le forniture italiane a Hong Kong, che rimane una delle principali
piazze del lusso a livello mondiale e piattaforma asiatica per le case di moda del nostro Paese, sono guidate dagli articoli di abbigliamento e in pelle. Altri
comparti di rilievo sono rappresentati da gioielleria, prodotti alimentari, chimica-farmaceutica, macchine utensili, autoveicoli, apparecchiature elettriche e
mobili.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2022 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
HONG KONG 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 4.278,41 4.814,95 4.572,64 697,77 717,5

Variazione (%) -25,6 12,8 -4,9 2,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 10,8 11,98 10,92
Prodotti delle miniere e delle cave 6,51 11,5 8,59
Prodotti alimentari 177,86 159,02 161,75
Bevande 30,06 36,07 32,73
Prodotti tessili 174,44 227,25 229,4
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 986,02 1.017,69 953,11
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 662,02 708,31 683,91
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 8,23 9,94 9,65
Carta e prodotti in carta 21,64 18,48 15,84
Prodotti chimici 313,38 392,27 325,99
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 92,69 81,68 69,13
Articoli in gomma e materie plastiche 44,85 56,62 67,89
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 58,51 66,63 64,24
Prodotti della metallurgia 45,49 53,51 61,94
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 34,63 39,75 41,16
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 485,12 504,68 561,14
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 86,8 91,54 91,87
Macchinari e apparecchiature 176,79 199,94 223,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 51,02 72,04 60,02
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 150,8 161,29 93,53
Mobili 66,62 89,7 82,26
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 550,24 728,82 682,56
Altri prodotti e attività 43,56 75,67 41,35

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (HONG KONG)
Import italiano dal paese: 
HONG KONG 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 304,47 295,17 337,06 45,04 84,14

Variazione (%) -8,6 -3 14,3 86,8

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti alimentari 1,24 0,33 0,08
Prodotti tessili 11,95 2,13 2,15
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 57,15 43,86 57,19
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 54,74 34,39 44,84
Carta e prodotti in carta 1,13 1,34 5,56
Prodotti chimici 3,95 1,26 5,04
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 0,53 4,29 0,03
Articoli in gomma e materie plastiche 5,07 5,78 5,35
Prodotti della metallurgia 11,93 5,8 33,62
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 5,63 4,7 4,39
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 61,69 58,04 57,9
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 13,28 16,05 12,76
Macchinari e apparecchiature 7,73 4,99 5,29
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,57 0,42 3,65
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6,4 0,6 0,36
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 47,93 98,7 89,34
Altri prodotti e attività 11,52 9,58 6,62

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: HONG KONG 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 192 634

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Eurostat

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (HONG KONG)
Stock di investimenti italiani 
in: HONG KONG 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 3.634 2.620

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Eurostat
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: HONG KONG 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 43 22 nd % nd %

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Eurostat

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (HONG KONG)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: HONG KONG 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) -82 -1.795 nd % nd %

Elaborazioni Consolato Generale d'Italia su dati Eurostat
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Presenza italiana

Tel.: +852-3605-5888 
Fax: +852-2597-5231
http://www.menarini.it/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Tel.: +852-2317-1688 
Fax: +852-2317-0068 
E-mail: mail@testoni.com
https://www.testoni.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2578-8988 
Fax: +852-2571-5039 
E-mail: hongkong@aagstucchi.it
http://www.aagstucchi.it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2318-2600 
Fax: +852-2758-3901
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2157-0799 
Fax: +852-2157-0790 
E-mail: albinihk@albinigroup.com
http://www.albinigroup.com/
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2755-9236 
Fax: +852-2796-5911 
E-mail: alihkg@alisped.com.hk
http://www.alisped.com/ITALIANO/index.aspx
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2385-8733 
Fax: +852-2385-8400 

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl

A. Testoni SpA

A.A.G. Stucchi Srl

Accessories Bags & Cosmetics SpA

Albini Group

Alisped SpA

Aluchem SpA
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E-mail: info@biochemhk.com
http://www.biochemhk.com/index.html
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Prodotti chimici 

Tel.: +852-2793-3180 
Fax: +852-2191-3302 
E-mail: infohongkong@hk.aprilenet.com
http://www.aprile.it/
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2545-8118 
Fax: +852-2545-8100 
E-mail: info.hongkong@area-17.com
http://www.area-17.com/area17/it
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +852-2523-0333 
Fax: +852-2845-0544 
E-mail: info@artemide.com.hk
http://www.artemide.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2521-0707 
Fax: +852-2521-8018 
E-mail: info@generali.com.hk
http://www.generali.com/it/
- Attività finanziarie e assicurative 

Tel.: +852-3973-5996 
Fax: +852-3978-2300 
E-mail: contact@benettihk.com
http://benettiyachts.it/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Tel.: +852-3622-1840 
Fax: +852-3571-9925
http://www.azimut-group.com/international-presence/az-investment-management
- Attività finanziarie e assicurative 

Aprile SpA

Area-17 Engineering Srl

Artemide SpA

Assicurazioni Generali SpA

Azimut - Benetti Group

Azimut Holding SpA
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Tel.: +852-2522-7608 
Fax: +852-2521-9688 
E-mail: hongkong@popolare.hk
http://www.bancobpmspa.com/index.php
- Attività finanziarie e assicurative 

Tel.: +852-3188-4385 
E-mail: hongkong.ot@boggi.com
http://www.boggi.com/it_IT/home
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2620-5522 
Fax: +852-2620-6677 
E-mail: info@beghelliasia.com
https://www.beghelli.it/it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2175-2000 
Fax: +852-2856-3194 
E-mail: pr@benetton.com.hk
http://www.benettongroup.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2861-3525 
Fax: +852-2861-1742 
E-mail: info.hongkong@bisazza.com
http://bisazza.it/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Tel.: +852-2815-3719 
Fax: +852-2815-7859 
E-mail: hongkong@bossipacific.com
http://www.bossi-transiti.it/ita/home.html
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2521-3208 
Fax: +852-2521-3699

Banco BPM SpA

BBB SpA

Beghelli SpA

Benetton Asia Pacific

Bisazza SpA

Bossi & C. Transiti SpA

Bottega Veneta Srl
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https://www.bottegaveneta.com/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-2905-1212 
Fax: +852-2905-1213
https://www.bulgari.com/it-it/
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Tel.: +852-2314-8616 
Fax: +852-2314-8626 
E-mail: cmc.cmc@cmcra.com
http://cmcgruppo.com/cmc/
- Costruzioni 

Tel.: +852-3590-3588 
Fax: +852-3590-3566 
E-mail: info@cobogroup.net
https://www.cobogroup.net/it/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2810-7272 
Fax: +852-2536-0878 
E-mail: hongkong@canali.it
https://www.canali.com/it_it/homepage
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2739-0872 
Fax: +852-2311-2748 
E-mail: sacmihk@sacmihk.com
http://www.cm-opm.com/#
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2247-5439 
Fax: +852-2361-1946 
E-mail: info@carvico.com

Bulgari SpA

C.M.C. di Ravenna Soc. Coop.

C.O.B.O. SpA

Canali Holding SpA

Carle&Montanari - OPM SpA

Carvico SpA
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http://www.carvico.com/
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2162-7347 
Fax: +852-2162-7691 
E-mail: info@celly.com
http://www.celly.com/
- Articoli in gomma e materie plastiche 
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2790-2702 
Fax: +852-2790-2761 
E-mail: info@cemegroup.com
http://www.cemegroup.com/it
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Tel.: +852-3192-7070 
Fax: +852-2810-0833 
E-mail: hongkong@chiomenti.net
http://www.chiomenti.net/index.htm
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +852-2785-4867 
E-mail: clemasia@clementoni.com.hk
http://www.clementoni.com/it/
- Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 
- Carta e prodotti in carta 
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Tel.: +39-1-653021 
Fax: +39-1-6543833
https://www.cogne.com/
- Prodotti della metallurgia 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Tel.: +852-2723-2163 
Fax: +852-2311-0022 
E-mail: comezh@netvigator.com
http://www.comez.com/index.php/it/index.php
- Macchinari e apparecchiature 

Celly SpA

CEME SpA

Chiomenti Studio Legale

Clementoni SpA

Cogne Acciai Speciali SpA

Comez International Srl
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Tel.: +852-3528-5328 
Fax: +852-3693-4313 
E-mail: Info@costa.it
http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/Default.aspx
- Trasporto e magazzinaggio 
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Tel.: +852-2707-0583 
Fax: +852-2707-0915 
E-mail: dbgrouphk@dbgroup.net
http://www.dbgroup.net/index.php
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2196-8798 
E-mail: hongkong.elements@damiani.com
http://www.damiani.com/it/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2785-3912 
Fax: +852-2785-3913 
E-mail: info.automation.hk@datalogic.com
https://www.datalogic.com/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2148-3883 
Fax: +852-2148-3882 
E-mail: info@derigo.com.hk
http://www.derigo.com/ita/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3412-0088 
Fax: +852-3586-7888 
E-mail: info.hk@delonghigroup.com
http://www.delonghi.com/it-it
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Costa Crociere SpA

D.B. Group SpA

Damiani SpA

Datalogic SpA

De Rigo Vision SpA

De'Longhi Appliances Srl
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Tel.: +852-2167-8318 
Fax: +852-2743-0213
https://global.diesel.com/home
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3511-1300 
Fax: +852-3511-1301 
E-mail: info.dghk@dolcegabbana.it
http://www.dolcegabbana.it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2865-1771 
Fax: +852-2865-2428 
E-mail: info@embassymidlands.com
http://www.embassy.it/
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2155-1156 
Fax: +852-3101-1116
http://www.enoi.eu/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tel.: +852-2330-6889 
Fax: +852-2330-7217
https://www.zegna.it/it-it/home.html
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2545-8386 
Fax: +852-2543-3068 
E-mail: esaote@esaotechina.com
https://www.esaote.com/it-IT/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Diesel SpA

Dolce&Gabbana Srl

Embassy Freight Services SpA

ENOI SpA

Ermenegildo Zegna SpA

Esaote SpA
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Tel.: +852-2247-5042 
Fax: +852-2307-8802 
E-mail: info@eurojersey.com
http://www.sensitivefabrics.it/it/
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2338-8274 
Fax: +852-2338-8294 
E-mail: info@eurostands.it
http://www.eurostands.it/it
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Altre attività dei servizi 

Tel.: +852-2736-3303 
Fax: +852-2736-3113
https://www.replayjeans.com/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2510-0515 
Fax: +852-2512-8775 
E-mail: fedrigoni.asia@fedrigoni.com
http://www.fedrigonicartiere.com/
- Carta e prodotti in carta 

Tel.: +852-2968-8600 
Fax: +852-2968-5500
https://www.fendi.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2264-2001 
Fax: +852-2264-2037 
E-mail: info.hkg@ferrarigroup.net
http://www.ferrarigroup.net/it/
- Trasporto e magazzinaggio 

Eurojersey SpA

Eurostands SpA

Fashion Box Industries SpA

Fedrigoni SpA

Fendi Srl

Ferrari Group
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Tel.: +852-2573-9800 
Fax: +852-2573-9806 
E-mail: marketing@ferrarini.com
http://www.ferrarini.com/
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-2722-1234 
E-mail: hk.enquiry@ferrero.com
https://www.ferrero.com/
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-2648-7376 
Fax: +852-2648-7389 
E-mail: info@fgvasia.com
http://www.fgv.it/index.php/it/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Tel.: +852-2544-6888 
Fax: +852-2544-5123 
E-mail: info@ficep.com.hk
http://www.ficepgroup.com/
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2307-0202 
Fax: +852-2307-2244 
E-mail: marzotto@marzottogroup.it
http://www.marzottogroup.it/home
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2851-0530 
Fax: +852-2851-3653 
E-mail: helmut@parisigs.com
http://www.francescoparisi.com/index.php?lang=it
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2529-9138 
Fax: +852-2529-6104 

Ferrarini SpA

Ferrero SpA

FGV - Formenti e Giovenzana SpA

Ficep SpA

Filivivi Srl

Francesco Parisi Casa di Spedizioni SpA

Fratelli Cosulich SpA
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E-mail: bunker@cosulich.com.hk
http://www.cosulich.it/index.php
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2242-6100 
Fax: +852-2242-6103 
E-mail: info@frettepacific.com
https://www.frette.com/
- Prodotti tessili 
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2912-6288 
Fax: +852-2971-0622
http://www.furla.com/it/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2620-6369 
Fax: +852-2620-6373 
E-mail: info@gasjeans.it
http://www.gasjeans.com/it_it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2543-4228 
Fax: +852-2543-4223
http://www.geox.com/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2802-2171 
Fax: +852-2519-7336 
E-mail: infohk@gigroup.com
https://www.gigroup.com/it/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Istruzione 

Tel.: +852-2912-1000 
Fax: +852-2810-8103 
E-mail: info.home@versace.it
http://www.versace.com/it/it-it/home/

Frette SpA

Furla SpA

Gas SpA

Geox SpA

Gi Group SpA

Gianni Versace SpA
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- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2156-3490 
Fax: +852-2156-3499 
E-mail: hongkong@gop.it
http://www.gop.it/index.php
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +852-2739-5363 
Fax: +852-2739-4822 
E-mail: gpmail@gphk.com.hk
http://www.giochipreziosi.com/
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Tel.: +852-2506-2018 
Fax: +852-2506-2013
http://www.armani.com/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Mobili 
- Servizi di alloggio e ristorazione 

Tel.: +852-2544-4700 
Fax: +852-2544-4500
http://www.fedongroup.com/it/
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-3420-4217 
Fax: +852-3420-4250
http://www.cartoramagroup.com/
- Carta e prodotti in carta 
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Tel.: +852-2377-2798 
Fax: +852-2377-2813 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Giochi Preziosi SpA

Giorgio Armani SpA

Giorgio Fedon & Figli SpA

Gruppo Cartorama Srl

Gruppo Peretti
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E-mail: info@gruppoperetti.com
http://www.gruppoperetti.com/
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-2504-1221 
Fax: +852-2504-5913
https://www.gucci.com/it/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2356-0131
https://www.bontempi.com/it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Tel.: +852-2516-6504 
Fax: +852-2856-2981 
E-mail: iguzzini@iguzzini.com.hk
http://www.iguzzini.com/it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2995-7933 
Fax: +852-2755-8001 
E-mail: fareast@interglobo.it
http://www.interglobo.com/index.php
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2532-2700 
Fax: +852-2845-0209 
E-mail: hongkong.hk@intesasanpaolo.com
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/ita_home.jsp
- Attività finanziarie e assicurative 

E-mail: info@iscleanairasia.com
http://iscleanairasia.com/?lang=en
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Gucci Group

I Com SpA

iGuzzini Illuminazione SpA

Interglobo Srl

Intesa San Paolo SpA

Is Clean Air Italia Srl

Pagina 54 di 68 - Aggiornato il 24/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.gruppoperetti.com/
https://www.gucci.com/it/it/
https://www.bontempi.com/it/
http://www.iguzzini.com/it/
http://www.interglobo.com/index.php
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/#/ita_home.jsp
http://iscleanairasia.com/?lang=en
https://www.infomercatiesteri.it/


Tel.: +852-2795-5538 
Fax: +852-2795-3911
http://www.jas.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-5222-0600
https://www.juventus.com/en/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Tel.: +852-3103-1047 
Fax: +852-3103-1011 
E-mail: info@percassi.it
http://www.kikocosmetics.com/it-it/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Tel.: +852-2861-3662 
Fax: +852-2529-3948 
E-mail: lap@lamberti-hk.com
http://www.lamberti.com/#
- Prodotti chimici 

Tel.: +852-2785-2511 
Fax: +852-2785-2272 
E-mail: lfc@lancerr.com.hk
http://www.lanificiocerruti.com/it/
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2627-0011 
Fax: +852-2627-0017 
E-mail: info@legor.com
http://www.legor.com/it/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

E-mail: info@leitner-ropeways.com
https://www.leitner-ropeways.com/it/
- Macchinari e apparecchiature 

JAS SpA

Juventus FC SpA

KIKO SpA

Lamberti SpA

Lanificio F.lli Cerruti SpA

Legor Group SpA

Leitner SpA
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Tel.: +852-2367-8833 
Fax: +852-2722-0105 
E-mail: lga@lineapiu.com
http://www.lineapiu.com/
- Prodotti tessili 

Tel.: +852-2838-4353 
Fax: +852-2834-0868 
E-mail: byhk@byhk.com.hk
http://www.lonati.com/
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2160-0100 
Fax: +852-2160-0199 
E-mail: luxurydivision@loropiana.com.hk
https://www.loropiana.com/it/
- Prodotti tessili 
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-2244-7700 
Fax: +852-2244-7788
https://www.lotto.it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-5937-9873 
E-mail: info@maffeis.it
http://www.maffeis.it
- Costruzioni 

Tel.: +852-2957-5900 
Fax: +852-2317-5682 
E-mail: infoasia@marcolin.com
http://it.marcolin.com/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Lineapiu' Italia SpA

Lonati SpA

Loro Piana SpA

Lotto Sport Italia SpA

Maffeis Engineering SpA

Marcolin SpA

Marposs SpA
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Tel.: +852-2807-1783 
Fax: +852-2807-0665 
E-mail: info@hk.marposs.com
http://www.marposs.com/index.php/eng
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3443-3601 
Fax: +852-2179-5665 
E-mail: masiapacific@maserati.com
http://www.maserati.it/maserati/it/it
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tel.: +852-2620-6115 
Fax: +852-2620-6119
https://it.maxmara.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Tel.: +852-2519-3833 
Fax: +852-2389-9770 
E-mail: mec3@mec.it
https://mec3.com/it
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-3796-2616 
E-mail: info-asia@mida.biz
http://www.mida.biz/it
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Istruzione 

Tel.: +852-2785-0080 
Fax: +852-2148-4006 
E-mail: info@morellato.com
http://www.morellato.com/shop/ms_it/
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-6315-2380 
E-mail: vdr@multipartner.com
https://www.multipartner.com/it/index.html

Maserati SpA

Max Mara Group

MEC3 - Optima Srl

Mida SpA

Morellato SpA

Multipartner SpA
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- Servizi di informazione e comunicazione 

Tel.: +852-3568-5123 
Fax: +852-3020-6372
http://www.novaelex.com/it
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2587-7388 
Fax: +852-2587-7688 
E-mail: enquiry@ceruttichina.cn
http://www.cerutti.it/
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2842-0168 
Fax: +852-2810-6118
http://www.panerai.com/it/home.html
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3511-5388 
Fax: +852-2614-1161
http://www.omlog.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +39-059-4739201 
E-mail: info@pagani.com
https://pagani-china.com/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Tel.: +852-2832-9008 
Fax: +852-2838-5307 
E-mail: info@cova.com.hk
http://www.covamilano.com/it_IT/
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-3717-0000 
Fax: +852-3717-0099 

Nova Elex Srl

Officine Meccaniche Giovanni Cerutti SpA

Officine Panerai Srl

OmLog SpA

Pagani Automobili SpA

Pasticceria Confetteria Cova Srl

Patrizia Pepe - Tessilform SpA
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E-mail: info@patriziapepe.com.hk
https://www.patriziapepe.com/it/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

Tel.: +852-2736-7009 
Fax: +852-2730-6930
http://www.perfettivanmelle.com/
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-2201-6800 
Fax: +852-2866-9084 
E-mail: pisahk@permasteelisagroup.com
http://www.permasteelisagroup.com/
- Costruzioni 

Tel.: +852-2960-0938 
Fax: +852-2960-0192 
E-mail: service@pieroguidi.com
http://www.pieroguidi.it/it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-2116-3889 
Fax: +852-2119-9822
https://www.pramac.com/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2526-2831 
Fax: +852-2526-2636
http://www.prada.com/it.html?cc=IT
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3796-7136
https://www.propositionmanagementsearch.com/it-ita/

Perfetti Van Melle Italia Srl

Permasteelisa SpA

Piero Guidi SpA

PR Industrial Srl

Prada SpA

ProPosition Srl
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- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +852-2522-5218 
Fax: +852-2522-5265 
E-mail: info@fingen.it
http://www.rdmrealestate.it/index.php
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
- Attività immobiliari 

Tel.: +86-20-8348-7137 
Fax: +86-20-8348-6976 
E-mail: info@rch-asia.com
http://www.rch.it/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Tel.: +852-2866-6908 
Fax: +852-2861-2676 
E-mail: hongkong.office@rina.org
http://www.rina.org/en
- Trasporto e magazzinaggio 
- Attività amministrative e di servizi di supporto 

Tel.: +852-3507-6190 
Fax: +852-3507-6111 
E-mail: hongkong@sace.it
http://www.sace.it
- Attività finanziarie e assicurative 

Tel.: +852-2598-8373 
Fax: +852-2598-5132 
E-mail: sacmihk@sacmihk.com
http://www.sacmi.com/Default.aspx?LN=it-IT
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2889-2230 
Fax: +852-2898-4160 
E-mail: info@safilo.com
http://safilo.com/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

R.D.M. Srl

RCH Group SpA

RINA Services SpA

SACE SpA

Sacmi Imola Soc. Coop.

Safilo Group SpA
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Tel.: +852-2586-7335 
Fax: +852-2877-0120
https://www.ferragamo.com/shop/it/ita
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2330-8555 
Fax: +852-2330-8728 
E-mail: hongkonghq@savinodelbene.com
https://www.savinodelbene.com/
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2795-9613 
Fax: +852-2795-8025 
E-mail: seitasia@pacific.net.hk
http://www.seitelettronica.it/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2732-7800 
Fax: +852-2736-6393 
E-mail: corpcomm@hembly.com
http://www.sergiotacchini.com/index.php
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3102-8911 
Fax: +852-3102-8373
https://www.siaemic.com/index.php
- Servizi di informazione e comunicazione 

Tel.: +852-2156-0963 
Fax: +852-2156-0962 
E-mail: sales@soilmechk.com
http://www.soilmec.com/en/
- Macchinari e apparecchiature 

Salvatore Ferragamo SpA

Savino Del Bene SpA

Seit Elettronica Srl

Sergio Tacchini - Wintex Italia Srl

Siae Microelettronica SpA

Soilmec SpA
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E-mail: egz@solarisyachts.com
https://www.solarisyachts.com/index-en.html
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Tel.: +852-3116-2622 
Fax: +852-3116-2625 
E-mail: sales@technogymasia.com
https://www.technogym.com/it/
- Macchinari e apparecchiature 

Tel.: +852-2810-9080 
Fax: +852-2810-9238
http://www.tods.com/it_it/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2857-5880 
Fax: +852-2857-5282 
E-mail: infohk@transalpe.com
http://www.transalpe.com/index.asp
- Trasporto e magazzinaggio 

Tel.: +852-2192-9700 
Fax: +852-2743-6603 
E-mail: trevi@trevispa.com
http://www.trevispa.com/it/
- Costruzioni 

Tel.: +852-2878-7393 
Fax: +852-2878-7932 
E-mail: hongkong@ubihk.com
https://www.ubibanca.com/
- Attività finanziarie e assicurative 

Solaris Yachts Srl

Technogym SpA

Tod's SpA

Transalpe Srl

Trevi SpA

UBI Banca SpA

Ulisse Accessori Moda Srl
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Tel.: +852-2110-1090 
Fax: +852-2540-1500
https://www.ulissefashion.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 

Tel.: +852-2533-4000 
Fax: +852-2533-4700 
E-mail: hongkong.uc.hk@unicredit.eu
https://www.unicreditgroup.eu/it.html
- Attività finanziarie e assicurative 

Tel.: +852-2811-8320 
Fax: +852-2811-8932 
E-mail: infoasia@unigra.com
http://www.unigra.it/it/
- Prodotti alimentari 

Tel.: +852-3765-9600 
Fax: +852-2736-9830
https://www.valentino.com/it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-2103-1000 
Fax: +852-2805-1310
http://www.valuepartners.com/
- Servizi di informazione e comunicazione 
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Tel.: +852-2574-2339 
Fax: +852-2574-4336 
E-mail: asia@varcotex.com
http://www.varcotex.com/
- Prodotti tessili 
- Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
- Articoli in gomma e materie plastiche 

UniCredit SpA

Unigra' Srl

Valentino SpA

Value Partners Management Consulting SpA

Varcotex SpA

Visottica Industrie SpA
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Osservazioni

Tel.: +852-2796-6010 
Fax: +852-2796-4631 
E-mail: sales@visotticacomotec.hk
http://www.visotticacomotec.com/it/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tel.: +852-3018-6010
http://www.ynap.com/
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
- Servizi di informazione e comunicazione 

Tel.: +852-2345-0923 
Fax: +852-2790-9505 
E-mail: zegnabaruffahk@baruffa.com.hk
http://www.baruffa.com/it/
- Prodotti tessili 

Yoox Net-A-Porter Group SpA

Zegna Baruffa Lane Borgosesia SpA

Il sistema istituzionale italiano e' composto dal Consolato Generale e dall'Istituto Italiano di Cultura, dall'Ufficio Agenzia-ICE, dalla Camera di Commercio,
dalla SACE, dal Comitato della Dante Alighieri, dalla Scuola Italiana "Alessandro Manzoni", dall'Associazione "Donne Italiane".

Nonostante un primo nucleo (ad eccezione dei religiosi, giunti a partire dal 1857) sia arrivato gia' precedentemente alla Seconda Guerra Mondiale, il
grosso della collettivita' italiana si e' insediato a partire dagli anni '70 e '80.

La comunita' italiana (quasi 4.000 persone iscritte all'A.I.R.E.) e' composta da imprenditori, manager, dirigenti e impiegati di aziende sia italiane che
straniere, soprattutto nei settori trasporti, logistica, ristorazione e import-export di prodotti eno-agroalimentari. Ugualmente rilevante e' la presenza nei
settori legale, bancario/assicurativo e design.

Le circa 400 aziende italiane o con interessi italiani presenti a Hong Kong costituiscono un insieme dinamico e diversificato che include: uffici di
rappresentanza dei principali istituti bancari italiani e delle assicurazioni, del settore moda/abbigliamento/lusso, della distribuzione e ristorazione,
dell’industria (meccanica, ingegneristica, tessile, elettronica), del design/architettura, della logistica, del settore legale, della consulenza finanziaria e
fiscale e del settore infrastrutture/costruzioni. Riscuotono un notevole successo anche i prodotti di consumo, vino e cibi, e le auto di lusso o sportive.

Numerosi altri connazionali sono impegnati nel settore retail, specificatamente rappresentato da negozi mono-marca, presenti nei centri commerciali, negli
alberghi, in prestigiosi palazzi o nelle vie di grande traffico pedonale. Sono quasi tutti presenti i marchi della moda italiana.

Ogni anno piu' di 700 aziende italiane partecipano con proprio personale a fiere locali. Si registra una massiccia presenza soprattutto alle fiere
internazionali annuali della gioielleria, del vino e superalcolici, dell'occhialeria, dei prodotti alimentari e della moda.
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Banche preaffidate da SACE

Bank of China (Hong Kong) Limited
China CITIC Bank International Limited
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
Chiyu Banking Corp. Ltd.
Chong Hing Bank Limited
CITIC International Financial Holdings Limited
Dah Sing Bank Ltd
DBS Bank (Hong Kong) Limited
Fubon Bank ( Hong Kong )
Hang Seng Bank Limited
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)
Nanyang Commercial Bank Ltd
OCBC Wing Hang Bank Limited
Shanghai Commercial Bank Ltd
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2018 Accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie 

Una volta entrata in vigore, l'Accordo permettera' alle autorita' fiscali italiane di venire a conoscenza delle attivita' finanziarie detenute a Hong Kong da persone fisiche
fiscalmente residenti nel nostro Paese, in quanto tali dati verranno raccolti direttamente dalle banche locali e trasmessi all'Inland Revenue Department, che li scambiera'
con l'Agenzia delle Entrate in Italia in formato elettronico.

2016 Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo 
L'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo lo scambio d'informazioni, ha determinato l'uscita di Hong Kong dalla "black list" dei paradisi fiscali di cui al D.M. 21 novembre
2001.

2002 Memorandum d'Intesa nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie delle informazioni 
1998 Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti 
1998 Accordo in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte 
1977 Scambio di note per l'estensione a H.K. della Convenzione per il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale 
1974 Scambio di note concernente l'apertura a Milano di un ufficio promozionale dell'Hong Kong Trade Development Council 
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO HONG KONG

Il turismo e' uno dei pilastri dell'economia di Hong Kong, con un contributo al PIL del 5% e circa 250.000 addetti. I dati relativi al 2019 indicano un flusso di
visitatori pari a 55,9 milioni (di cui 43,8 milioni dalla Cina continentale), in diminuzione del 14,2% rispetto all'anno precedente. Il calo e' stato determinato
dalla crisi politico-sociale innescata a giugno dal disegno di legge sull'estradizione, culminata nel mese di novembre con la guerriglia nei campus
universitari della citta'. Percepita dai turisti cinesi e asiatici come una meta poco sicura, nella seconda meta' dell'anno Hong Kong ha assistito a un calo
vertiginoso degli ingressi. Se a luglio il numero di visitatori dalla Madrepatria e' diminuito del 5,5%, nei mesi successivi si e' assistito ad un vero e proprio
tracollo. Un andamento meno marcato ma nella stessa direzione ha interessato il turismo da grandi bacini come Taiwan, Corea del Sud, Giappone e Sud-
est asiatico.

La situazione si e' ulteriormente aggravata a partire dal 2020 a causa della pandemia globale, che ha determinato il quasi totale azzeramento degli
ingressi a partire dal mese di marzo.

I dati sui flussi turistici dall'Italia verso Hong Kong non sono disponibili per assenza di fonti liberamente consultabili. Anch'essi, tuttavia, si sono pressoche'
azzerati a partire dal 2020 in ragione della decisione delle autorita' locali di chiudere i confini ai non residenti per combattere l'epidemia.

Ultimo aggiornamento: 06/01/2022 
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FLUSSI TURISTICI: HONG KONG VERSO L'ITALIA

Gli hongkonghini si posizionano ai primi posti al mondo per dimensione dei flussi turistici e per capacita' di spesa all'estero. Tra i principali motivi si
segnalano: l'altissima densita' di popolazione e le relativamente scarse opzioni di svago/attrazioni in citta'; l'elevata capacita' di spesa, con un PIL pro
capite tra i piu' alti al mondo; l'eccellente sistema dei trasporti marittimi e soprattutto aerei, con un aeroporto ai primi posti a livello mondiale che collega
piu' di 220 destinazioni (di cui oltre 50 nella RPC); la maggior parte dei cittadini di Hong Kong parla inglese e il passaporto della RAS di Hong Kong non
necessita del visto turistico per visitare oltre 140 Paesi; le autorita' locali non impongono limitazioni ai flussi in uscita di persone o di valuta straniera.

Pur non disponendo di statistiche ufficiali sul numero di turisti hongkonghini in Italia, si stima che essi siano intorno agli 80-100.000 ogni anno. Il turista
locale si orienterebbe prevalentemente verso le nostre grandi citta' d'arte e lo shopping, mentre i percorsi agrituristici, i centri di medie e piccole
dimensioni e le zone balneari rimarrebbero ancora in secondo piano. Si presume che la visita in Italia venga spesso associata a quella verso
altre destinazioni europee. Si stima che il viaggiatore hongkonghino sia attratto soprattutto dalle nostre ricchezze artistiche, dal patrimonio
enogastronomico e dallo shopping. Oltre ai viaggi di intrattenimento puro, l'Italia e' frequente meta di visite per affari (data l'intensita' dei rapporti
economico-commeciali), facilitati dai voli diretti su Roma e su Milano operati dalla compagnia di bandiera di Hong Kong Cathay Pacific, che opera anche
voli in co-sharing su Venezia.

A partire dal 2020, tuttavia, l'emergenza sanitaria globale ha determinato il pressoche' totale azzeramento dei flussi di visitatori da Hong Kong.

Ultimo aggiornamento: 06/01/2022 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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