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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' SINGAPORE

Dati generali

Forma di stato Repubblica di Singapore

Superficie 710 Kmq

Lingua Inglese, cinese (mandarino), malese (lingua nazionale) e tamil.

Religione Buddismo e taoismo (51%); islam (14%); cristianesimo (15%); induismo (4%)

Moneta SG$ - Singapore Dollar

 

Punti di forza

Singapore - Città Stato caratterizzata da efficienza, logistica e
infrastrutture modernissime
Singapore - Hub Tecnologico
Singapore - Città giardino
Singapore - Centro di eccellenza
Sistema economico aperto

Punti di debolezza

Elevata esposizione a shock esterni in ragione del suo ruolo di hub
finanziario, commerciale, logistico
Elevata dipendenza dalle importazioni per i beni di consumo
Quote per l'assunzione di lavoratori stranieri a media-alta qualifica ed
elevata dipendenza dalla manodopera straniera a bassa qualifica
Popolazione mediamente anziana

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti alimentari
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Dove investire

Servizi di informazione e comunicazione
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari

MINACCE

Rischi politici a Singapore (Rischi politici)
Apertura Conto Bancario (Rischi operativi)
Politica restrittiva in tema di immigrazione. (Rischi economici)
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Perchè SINGAPORE (Punti di forza)

Singapore - Città Stato caratterizzata da efficienza, logistica e infrastrutture modernissime
Singapore - Hub Tecnologico
Singapore - Città giardino
Singapore - Centro di eccellenza
Sistema economico aperto

Ultimo aggiornamento: 18/03/2022 

Singapore - Città Stato caratterizzata da efficienza, logistica e infrastrutture modernissime
Singapore rappresenta un ambiente ottimale per l'impresa, in termini logistici, infrastrutturali, normativi, fiscali, fattori che, nell'insieme, l'hanno resa un polo di
notevole attrazione per gli investimenti esteri.

Singapore - Hub Tecnologico
La Città-stato rappresenta un hub tecnologico di estrema rilevanza, possiede difatti un tasso di innovazione che le permette di essere l'ottavo paese al mondo
secondo il Global Innovation Index dell'OCSE. La rilevanza strategica di Singapore in quest'area è riscontrabile in diversi settori hi-tech quali: Agritech,
Acquatech, Foodtech, Cleantech, Manifattura Additiva e molti altri.

Singapore - Città giardino
La Repubblica di Singapore è particolarmente attenta alla tutela ambientale e alla sostenibilità, che salvaguarda tramite misure attente e politiche all'avanguardia.
Uno degli elementi principali con cui Singapore salvaguarda il proprio sistema, è quello del Green Plan 2030, un ambizioso piano che si ripromette di, nel giro di
10 anni, rafforzare l'impegno verso l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e verso gli Accordi di Parigi.

Singapore - Centro di eccellenza
Le autorità di Singapore favoriscono tutte le iniziative volte alla creazione in loco di centri di eccellenza in tutti i settori: educazione, infrastrutture mediche, ricerca,
trasporti, telecomunicazioni, banche, servizi in generale.

Sistema economico aperto
È costante l'impegno delle autorità di Singapore a sostenere la liberalizzazione internazionale degli scambi di merci e servizi, sia sul piano multilaterale che su
quello bilaterale. A novembre 2019 è entrato in vigore l'Accordo di Libero Scambio tra UE e Singapore (EUSFTA), il primo di questo tipo con un paese ASEAN.
Nel 2018 è entrato in vigore l'Accordo Globale e Progressivo per il Partenariato Transpacifico (CPTPP) e a novembre 2020 è stato firmato il Partenariato
Economico Globale Regionale (RCEP), un accordo economico che interessa il 30% del commercio globale.
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Dove investire

Servizi di informazione e comunicazione
Trasporto e magazzinaggio
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Costruzioni
Prodotti alimentari

Servizi di informazione e comunicazione

Il governo sta puntando molto su un modello economico che consente  a Singapore di mantenere quel vantaggio competitivo sugli altri Paesi
della regione, che l'hanno resa finora la prima scelta da parte di chi investe nel Sud-Est asiatico. L’obiettivo è organizzare un’economia
avanzata tecnologicamente, capace di creare valore attraverso servizi altamente specializzati, mentre la manifattura dovrà essere concentrata
su settori all’avanguardia quali il farmaceutico e le tecnologie applicate alla medicina, le tecnologie dell’informazione, il settore aerospaziale, le
energie rinnovabili, l’ingegneria marittima e di precisione. In questo contesto gli investimenti stranieri sono benvenuti se apportano conoscenza,
tecnologia, se stimolano la crescita di start-up innovative. Si assiste ad una continua crescita degli investimenti nella ricerca scientifica applicata
e nel sostegno al settore delle start-up innovative. Ingentissimi fondi pubblici saranno destinati, nei prossimi anni, agli
investimenti nell’economia digitale, in particolare nella sua declinazione a sostegno della cosiddetta “smart city”. Il tema delle tecnologie
dell’informazione e’ infatti particolarmente sentito a Singapore, dove le limitazioni in termini di territorio e di risorse naturali impongono un
costante ammodernamento della citta’ per favorire una crescita sostenibile. Si investe dunque molto nel cosiddetto “internet delle cose”, nello
sviluppo di sofisticati sistemi di sensori comunicanti dell’infrastruttura urbana per monitorare la situazione ambientale, le condizioni del traffico, i
sistemi d’illuminazione, il risparmio energetico, la gestione dei rifiuti, il consumo dell’acqua. Una novità introdotta nel 2020 per attrarre gli
imprenditori tecnologici nel Paese è il Tech Pass. Si tratta di un visto amministrato dal Singapore Economic Development Board che consente a
imprenditori tecnologici affermati, leader o esperti tecnici di tutto il mondo di recarsi a Singapore per eseguire innovazioni di frontiera e
dirompenti. Sarà possibile inoltrare la domanda per la richiesta del Tech Pass a partire da Gennaio 2021.

Trasporto e magazzinaggio

Il Governo di Singapore ha in programma per i prossimi dieci-venti anni, una serie di interventi volti a raddoppiare la linea metropolitana, a
costruire terminal aeroportuali, a spostare ed ampliare ulteriormente il porto, già attualmente tra i primi al mondo per flusso di navi e
moviementazione di carichi. E' stato recentamente firmato un accordo con la Malesia per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità
che collegherà Singapore e Kuala Lumpur, che dovrebbe essere operativa dal 2026. Per quanto riguarda il magazzinaggio, un'interessante
opportunità per gli operatori è l'esistenza a Singapore, in particolare presso il porto e l'aeroporto di Changi, di alcuni siti presso cui vige una
esenzione dai dazi di importazione (c.d. Free Trade Zones). In tali aree è quindi possibile stoccare la propria merce per la ri-esportazione
nell'area e/o la vendita a terzi, senza il pagamento di tariffe doganali né della GST (il corrispondente locale dell'IVA). Queste tasse saranno
ovviamente dovute una volta che i beni siano fatti uscire dalle Free Trade Zones per l'ingresso nel territorio della Città-Stato, ma non nel caso
vengano direttamente fatte transitare verso Paesi terzi. MOBILITÀ GREEN. Il settore della Smart & Green Mobility risulta fondamentale nella
città-stato la quale, presentando uno spazio limitato, deve necessariamente adottare tali misure di mobilità per assicurarsi che il poco spazio
venga utilizzato in maniera intelligente tramite varie innovazioni green; è bene qui ricordare la conferma del governo di Singapore del 2020 nel
continuare con un investimento di $43,5 miliardi in infrastrutture sostenibili. La green mobility a Singapore viene e verrà inoltre favorita da
iniziative governative quali l’inserimento di oltre 60.000 punti di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi dell'Housing Development Board (HDB)
entro il 2030. Vi sono inoltre innovazioni sostenibili nel campo della mobilità marittima, La Maritime Singapore Green Initiative è stata in questo
senso creata per ridurre l'impatto ambientale del trasporto marittimo e delle attività correlate e di promuovere il trasporto marittimo pulito ed
ecologico. SETTORE AEROSPAZIALE. Considerata come la “città dell’aerospazio del futuro”, Singapore ha uno dei più vasti e diversi
ecosistemi in Asia con più di 130 compagnie aerospaziali. Al primo posto per la manutenzione di aerei, riparazione e revisione (MRO),
Singapore costituisce il 10% dell’output globale di MRO. Dal 2015, l’output totale per l’industria aerospaziale a Singapore ha visto una crescita
annuale del 10% sorpassando S$11 miliardi nel 2018. La rilevanza della città-stato nel settore aerospaziale è resa visibile da un’importante
esibizione tenuta ogni due anni quale quella del Singapore Airshow, in cui delegazioni governative e militari di alto livello, nonché alti dirigenti
aziendali di tutto il mondo, partecipano per stringere partnership e concludere accordi in questa regione. L’ultimo Airshow si è tenuto dal 15 al
18 febbraio 2022 con un minor numero di partecipazione rispetto agli altri anni (30.000 partecipanti nel 2020) per via della pandemia da Covid-
19. La consistenza di Singapore in questo settore è dimostrata anche dall’esistenza di agenzie quali la Singapore Space & Technology Ltd, che
sfrutta e fa avanzare le tecnologie spaziali a beneficio delle persone, delle imprese e del pianeta, l’Office for Space Technology and Industry
(OSTIn), che funge da ufficio nazionale per crescere un'industria spaziale competitiva a livello globale e l’ Agency for Science, Technology and
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Research (A*STAR) che guida la ricerca orientata alla missione che fa avanzare la scoperta scientifica e l'innovazione tecnologica.
Concludendo, il governo di Singapore ha recentemente annunciato uno stanziamento di S$150 in R&S sulle space capabilities.

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

Nel campo delle energie rinnovabili e dei servizi ambientali Singapore si sta ponendo all'avanguardia anche nel trattamento delle energie pulite,
del trattamento delle acque reflue, ponendo grande enfasi su ricerca e sviluppo.Relativamente alle tematiche ambientali, Singapore si propone
come modello di sostenibilita’ nel settore energetico e chimico e sostiene le aziende del settore che innovano nel campo dell’efficienza
energetica e delle riduzioni delle emissioni di carbonio. CLEANTECH. Il continente Asiatico ma soprattutto Singapore, sono fortemente
impegnati nella ricerca e investimenti nel campo dell’energia e, in generale, nelle cosiddette “tecnologie pulite” o Cleantech. Quest’ambito è di
notevole importanza nella città-stato che ha impegnato circa 1 miliardo di S$ nella ricerca energetica, con un concentrarsi su accumulo di
energia, edifici verdi, reti intelligenti ed energia solare. Rispetto all’ambito specifico del Cleantech, Singapore sta dimostrando il suo impegno e
dedizione tramite iniziative e progetti di proprie aziende natie (o con sede a Singapore), quali Cleantech Solar, ovvero uno sviluppatore solare
che finanzia, costruisce, possiede e gestisce progetti solari e che possiede il suo quartier generale a Singapore ma opera in tutto il Sud Est
Asiatico e in India, nonché agenzie governative quali la JTC Corporation, impegnata nel trasformare le industrie rendendole più sostenibili e in
particolare l’iniziativa JTC CleanTech One @ CleanTech Park che offre 37.500 mq di spazio per uffici, officine e laboratori dry/wet per attività di
ricerca e sviluppo legate al cleantech.

Costruzioni

Singapore continua ad investire nel settore immobiliare di pregio. Per le aziende Italiane spazi interessanti possono trovarsi per l'export
di materiale di alta qualita' quali piastrelle, marmo, rubinetterie, bagni, cucine e arredamento. MANIFATTURA ADDITIVA. Il settore della
Additive Manufacturing (AM) è di grande rilievo nello scenario attuale di Singapore in cui la manifattura costituisce già approssimativamente il
20% del prodotto interno lordo. In modo tale da posizionare la città-stato come base di produzione avanzata in ASEAN, il governo ha
annunciato molteplici iniziative per sviluppare ambiti all’avanguardia quali quelli della robotica e della stampa 3D, impiegate soprattutto
nell'industria aerospaziale e medica per produrre parti sofisticate e di alta precisione. Questi permettono al settore manifatturiero di crescere
ulteriormente, è infatti visibile un incremento del 3,5% anno su anno per la prima metà del 2020 nonostante la pandemia di Covid-19.

Prodotti alimentari

L'industria alimentare a Singapore è molto fiorente. Trattandosi di un Paese a reddito molto alto, vi è ampia richiesta (ma anche offerta) di
prodotti di fascia alta. L'entrata in vigore del FTA tra l'Unione Europea e la Citta' - Stato e il conseguente abbattimento di numerose barriere
non tariffarie, faciliterà le importazioni di alcuni prodotti tipici italiani, particolarmente apprezzati nel mondo. Per quanto riguarda in particolare
gli insaccati, la procedura autorizzativa semplificata di recente concessa da Singapore costituisce già uno sviluppo rilevante per le aziende
italiane del settore che si affacciano a questo mercato. Occorre tuttavia considerare che la grande distribuzione impone costi consistenti per la
commercializzazione di prodotti alimentari e che si tratta di un mercato "maturo", per cui in alcuni settori, come quello del vino, la consistente
offerta già presente può lasciare pochi spazi ai nuovi prodotti che non siano particolarmente competitivi oppure di altissimo livello qualitativo.
AGRITECH/ACQUATECH/FOODTECH. I tre settori dell’Agritech, Acquatech e Foodtech, sono attualmente fonte di interesse per la città-stato
per via della loro potenzialità nell’utilizzo di tecnologie moderne per aumentare la produzione di cibo e acqua e, parallelamente, incrementare la
resilienza di Singapore nei medesimi settori. In questo senso, il governo di Singapore ha realizzato l’obiettivo “30 by 30”, consistente nel
produrre il 30% dei bisogni nutrizionali dei cittadini di Singapore localmente e sostenibilmente entro il 2030. Ciò può essere raggiunto tramite
investimenti nel settore tecnologico e in R&S e per mezzo di innovazioni quali il Vertical farming, settore in cui gli investimenti sono proiettati a
raggiungere i US$12.77 miliardi entro il 2026 rispetto ai US$2.23 miliardi del 2018, dunque esibendo una crescita anno su anno di 24.6%.
Singapore si sta velocemente trasformando nella capitale del Foodtech in Asia; è, difatti, il primo paese al mondo ad aver approvato la vendita
di carne di pollo coltivata in laboratorio, affermandosi dunque come un punto di riferimento per la vendita di impossible meat, ovvero carne
ricavata dalle piante per il benessere della persona e del pianeta.  
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Cosa vendere

Prodotti alimentari
Trasporto e magazzinaggio
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Prodotti alimentari

A Singapore rimangono buone prospettive per le imprese italiane specializzate nel settore agroalimentare di alta qualità, anche come porta di
accesso a un mercato più vasto, essendo la città-stato un punto di riferimento per tutto il sud - est asiatico.

Singapore è fortemente dipendente dal mercato alimentare internazionale, dal momento che importa la maggior parte del suo fabbisogno
alimentare complessivo. La città-Stato è l’‘hub’ turistico e logistico del sud-est asiatico e dispone di un’eccellente rete distributiva e di
commercializzazione, anche in termini di ‘hospitality’, offrendo - nonostante le sue limitate dimensioni - ottime opportunità sia per i prodotti
finali ‘gourmet’, che per le attrezzature relative alla lavorazione e conservazione degli alimenti. In tale contesto, Singapore viene spesso
scelta come sede di società ed imprese del settore, sia regionali che internazionali: oltre alla classica funzione redistributiva (generalmente
quasi il 50% dell’import viene riesportato), il mercato locale offre requisiti ideali dal punto di vista amministrativo, finanziario e di tutela dei
marchi e brevetti. Le vendite al dettaglio si avvalgono di ottimi canali distributivi, come ipermercati, supermercati (in particolare ‘Cold Storage’
ed ‘NTUC Fairprice’), ‘gourmet & specialties shops’, di solito ubicati in aree residenziali, abitate e frequentate da una classe media con buone
disponibilità economiche, ormai sensibile al gusto occidentale ed al benessere e qualità della vita. Alta qualità, sicurezza alimentare e
genuinità dei prodotti (si segnala il crescente interesse per i prodotti biologici) sono ormai diventate componenti essenziali per questo
mercato. L’Italia è il primo Paese fornitore di Singapore per olio d’oliva extra-vergine e per pomodori in scatola; al terzo posto per acqua
naturale e minerale in bottiglia. Sempre ai primi posti per l'aceto, per i formaggi e la pasta. Per quanto riguarda il vino, l’Italia si colloca al terzo
posto come fornitore del mercato locale, dopo la Francia e l’Australia.  

Trasporto e magazzinaggio

La posizione strategica di Singapore, nel cuore del sud-est asiatico e la convergenza delle maggiori linee marittime del mondo, ne fa un nodo
strategico per il trasporto marittimo ed il commercio internazionale. Per questo motivo la città-stato, secondo porto più importante dopo
Shanghai, è sede delle principali società di logistica; i gruppi più importanti hanno la sede regionale o internazionale proprio a Singapore e qui
realizzano la maggior parte delle proprie attività. Buona è la presenza di imprese italiane di settore e numerosi sono gli armatori che scelgono il
porto di Singapore per l'espletamento di manutenzione periodica in funzione delle "facilities" offerte. MACCHINARI E APPARECCHIATURE.
Singapore offre buone prospettive nel settore macchinari e impianti, in particolare per le imprese aventi un orizzonte non limitato al mercato
locale ma interessate a tutto il sud-est asiatico e ad impiantare in loco, a tal fine, una struttura operativa, approfittando dell'ottimo livello delle
infrastrutture di Singapore, caratterizzato da altissimi livelli qualitativi.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

MODA / LUSSO / GIOIELLI. Singapore, dato l'alto reddito pro-capite, è uno dei mercati di sbocco asiatici più interessanti per le imprese italiane
specializzate nel settore dell'alta moda, del lusso e della gioielleria. PRODOTTI COSMETICI. La ‘Society of Cosmetic Scientists of Singapore’
(SCSS) stima che il mercato dei cosmetici, rappresentato principalmente da profumi, prodotti per la cura della pelle e ‘make-up’, sia, nella sola
Singapore, pari a S$ 120 milioni all’anno, con una crescita media annua pari al 30%. Singapore è ritenuta la sede ottimale in Asia per lo
sviluppo dell’innovazione nel campo di nuovi aromi, essenze e profumi, con particolare attenzione a prodotti ad alto valore aggiunto e
tecnologicamente avanzati. Molti famosi marchi internazionali sono presenti da tempo nel mercato locale, considerando Singapore la base
ideale per testare nuovi prodotti da commercializzare in tutta l’area del sud-est asiatico (tra questi ‘Hermes’, la francese ‘LVMH ‘, la svizzera
‘Givaudan’, la statunitense ‘IFF’, la giapponese ‘Takasago’). La città Stato ospita anche alcuni tra le maggiori società di prodotti di consumo,
come ‘Procter & Gamble’, ‘Johnson & Johnson’, ‘Unilever’. Quanto sopra mette in evidenza che il mercato locale dei cosmetici è
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completamente dominato dalle grandi società multinazionali, che hanno sede in loco e presentano un’offerta diversificata ad alto livello
innovativo, con margini concorrenziali piuttosto ristretti per le aziende italiane, che tuttavia potrebbero essere potenzialmente interessanti per
alcuni prodotti di ‘nicchia’, considerando la notorietà del ‘lifestyle’ italiano, presso I consumatori singaporeani. La ‘Health Sciences Authority,
HSA’ è un’agenzia multidisciplinare che, oltre ad interessarsi di scienza della salute, dei prodotti farmaceutici e delle attrezzature mediche, si
occupa anche dei controlli e della legislazione dei cosmetici. In sintesi, tutti i prodotti cosmetici importati devono essere notificati alla HSA,
prima di poter essere commercializzati, devono essere preparati e confezionati secondo gli standard internazionali, non devono contenere
sostanze tossiche, devono indicare chiaramente i componenti nell’etichetta e devono essere registrati nel ‘Product Information File’ che viene
gestito dall’Autorità per effettuare periodici controlli a campione". ARREDAMENTO. Il settore del design a Singapore è di fondamentale
importanza in quanto contribuisce a promuovere il valore della città-stato e la crescita economica. Nel 2003 è stata difatti creata l’agenzia
nazionale del design, ovvero il ‘DesignSingapore Council’ e nel 2015 Singapore è stata nominata come ‘UNESCO Creative City of Design’. Il
Direttore Esecutivo del DesignSingapore Council, Mark Wee, sostiene come il successo di Singapore dipenda proprio dal design stesso, utile a
migliorare i business e, in generale, la città-stato.

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

Nel corso dell'ultimo ventennio, il tasso medio annuo di crescita dell’industria aerospaziale di Singapore è stato pari al 10 %. Il mercato locale
rappresenta il più vasto ‘hub’ per le manutenzioni e revisioni dei sistemi, apparecchiature e strutture, il cd. ‘Maintenance Repair and
Overhaul’ (MRO), rappresentando un quarto dell’intero MRO regionale. Le società del settore possono usufruire dello schema di investimenti
denominato ‘Investment Allowance’ (IA) per la manutenzione e sostituzione di parti componenti, entrato in vigore nel settembre 2004 al fine di
incoraggiare gli investimenti nella componentistica, aumentando in tal modo la produttività delle società addette alla manutenzione, riparazione
e revisione degli aeromobili. Nel tentativo di sostenere ulteriormente l’industria aerospaziale, il Governo singaporiano ha rilanciato l’”Aircraft
Leasing Scheme", che riduce la tassa sul reddito derivante dall’attività di ‘leasing’ di aeromobili e concede detrazioni fiscali su pagamenti o
prestiti, anche esteri, relativi all’acquisto di aeromobili o di parti componenti. Ogni due anni si svolge a Singapore la "Singapore Air Show" una
delle principali fiere internazionali nel settore di aerospaziale, la prima in sud-est asiatico.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

Singapore è uno dei principali ‘hub’ biomedici e farmaceutici in Asia, settori che la stessa è riuscita a migliorare catturando l’attenzione di
investitori stranieri e privati, attraverso l'iniziativa del governo sulle scienze biomediche (BMS) lanciata nel giugno 2000. Anche il sostegno
del governo, ad esempio attraverso il finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel campo delle scienze biomediche e correlate, ha
contribuito allo sviluppo del settore che ad oggi conta circa S$1,9 miliardi delle spese totali per la ricerca nel settore biomedico e discipline
scientifiche simili nella città-stato.  Le aziende riescono a trarre beneficio dall’ambiente favorevole al business, dalle infrastrutture,
dall'ecosistema del talento e dell'innovazione, nonché dalla vicinanza al resto dell'Asia. Come per molti altri settori, esiste un’agenzia
governativa con l’obiettivo di rendere la medicina innovativa accessibile ai pazienti a Singapore, ovvero la Singapore Association of
Pharmaceutical Industries (SAPI); questo obiettivo è raggiungibile tramite il lavoro della SAPI e la sua partnership sostenibile con operatori
sanitari e fornitori, governo e stakeholder di gruppi di pazienti
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Singapore gode di un sistema politico e istituzionale caratterizzato da forte stabilità, che contribuisce a creare una cornice di sicurezza per le attività
economiche nel Paese, anche in una prospettiva di lungo periodo. Fin dalla sua indipendenza nel 1965, ha visto al governo il People’s Action Party (PAP).
Le elezioni politiche generali del 10 luglio 2020 hanno confermato al governo il PAP con il 61.2% dei voti. Il principale partito di opposizione, il Workers’
Party (WP), si è per la prima volta aggiudicato 10 deputati su 93.

Pur dovendo affrontare alcune sfide importanti, come il relativo rallentamento della crescita economica a causa della pandemia, l'aumento della
manodopera straniera e le forti pressioni al rialzo sui prezzi, soprattutto nel settore immobiliare, le prospettive a medio e lungo termine per Singapore
rimangono quelle di un Paese molto stabile, con un PIL pro-capite tra i più alti al mondo, e caratterizzato da ambiente spiccatamente business-friendly e
aperto al commercio internazionale.

Tra le sfide importanti, la pandemia da COVID-19 emerge come elemento principale, non soltanto relativamente ai suoi effetti sull’economia della città-
stato, ma anche per via delle pressioni esercitate a livello sanitario e sui flussi turistici e/o relativi agli spostamenti dei lavoratori stranieri. In risposta alle
diverse ondate di contagi provenienti sia dalla Cina, che dall’Europa e dall’India, la situazione è attualmente migliorata per via della campagna vaccinale,
che sta avendo i suoi effetti positivi sulle riaperture per coloro in grado di dimostrare di possedere il passaporto vaccinale (più informazioni sulle misure di
ingresso e uscita da Singapore qui)

Tenendo dunque in conto i miglioramenti relativi alla ripresa economica post pandemia e agli effetti delle campagne vaccinali e riaperture, nonché la ripresa
su vari settori, ci si aspetta dunque un quadro politico interno nettamente più stabile e aperto.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2022 

Relazioni internazionali

È costante l’impegno di Singapore a favore della liberalizzazione del commercio internazionale, sia sul piano multilaterale che su quello bilaterale, poiché la
propria crescita economica è basata sul libero scambio e sull'attrazione degli investimenti.

Tra i Paesi fondatori dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico (ASEAN), Singapore ne è sicuramente uno dei maggiori sostenitori,
consapevole del ruolo fondamentale dell’organizzazione a livello regionale e mondiale, nonché cosciente degli effetti positivi che tale raggruppamento
possiede sia a livello politico che a livello economico.

È anche membro attivo nell’ambito dell’Asia-Europe Meeting (ASEM), il principale foro multilaterale delle relazioni euro-asiatiche con l’obiettivo principale
di promuovere le relazioni fra i partner inclusi su diversi settori. Costituito il 1° marzo 1996, è basato su tre differenti pilastri: politico, economico e
socioculturale, tutti di fondamentale importanza per la città-stato. 
 
Singapore si è fatto promotore dell’Asia Middle-East Dialogue, ospitandone il primo incontro nel 2005. L’AMED rappresenta il più importante forum di
dialogo tra i Paesi di queste due aree del mondo, volto ad approfondirne i legami e le forme di cooperazione.

Tra gli accordi di libero scambio più importanti si segnalano il CSFTA con la Cina, l’FTA con gli Stati Uniti e i trattati con alcuni dei Paesi aderenti al CPTPP
e all'RCEP. Singapore è stato uno dei promotori dell’FTA tra ASEAN e Cina del 2010.

RELAZIONI CON L’UNIONE EUROPEA

Ad ottobre 2018, a margine del XII Summit ASEM a Bruxelles, l’UE e Singapore hanno firmato una serie di importanti accordi: l’Accordo di libero scambio
(FTA), l’Accordo per la protezione degli investimenti (IPA) e l’Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA). 

L’FTA, entrato in vigore 21 novembre 2019, è un accordo di “seconda generazione” che prevede il forte impegno delle Parti per la promozione dei diritti
umani, del lavoro, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Di particolare interesse sono le previsioni di liberalizzazione dei servizi (in particolare
telecomunicazioni, servizi ambientali ed ingegneristica), la rimozione quasi totale dei dazi alle esportazioni europee, l’uniformità o il mutuo riconoscimento
di standard e regolamentazioni tecniche, l’accesso al mercato degli appalti, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di quasi 200 indicazioni geografiche.
L’Italia, con successo, ha condizionato il definitivo assenso alla ratifica dell’Accordo alla conclusione della procedura di riconoscimento delle indicazioni
geografiche. 

L'accordo faciliterà le esportazioni italiane ed europee verso Singapore che è il maggiore partner commerciale dell’UE nel Sud-Est Asiatico. Secondo le
stime economiche della Commissione Europea, in 10 anni l’accordo dovrebbe portare ad un aumento dell’export dell’UE verso Singapore di circa 1,4 mld di
euro.

L’IPA assicura un elevato livello di tutela per gli investimenti privati. 

Il PCA intende rafforzare il dialogo politico e la cooperazione bilaterale, estendendola a settori quali fiscalità e dogane, occupazione, affari sociali, tutela
dell’ambiente e contrasto al cambiamento climatico, trasporti, energia, scienza e tecnologia. 

Nel giugno 2017, è stato firmato un accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. 

CPTPP e RCEP
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Nel 2018 Singapore e altri 11 paesi dell’Asia-Pacifico hanno firmato la Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP), un trattato che crea la quarta area di libero scambio più grande al mondo (13,5% del PIL globale) dopo l’RCEP, l’Accorto USA-Canada-Messico e
l’UE. L’accordo è entrato in vigore nello stesso anno. Attualmente le parti sono 7 (tra cui Singapore), ma essendo un accordo aperto, hanno manifestato un
certo interesse anche altri Paesi come la Cina, gli USA e il Regno Unito. 

La Città-stato di Singapore vanta il sistema economico più avanzato dell’ASEAN e costituisce un ‘hub’ strategico, commerciale, finanziario e
logistico di assoluta rilevanza. È il secondo porto più trafficato del mondo e l'ottavo hub di trasporto aereo.

Le migliori società di logistica hanno il loro quartier generale globale o dell'Asia Pacifica (APAC) a Singapore. Nello scegliere una sede regionale APAC
esse preferiscono Singapore per la sua posizione strategica, il pool di capitale umano altamente qualificato, il business efficiente e l'ambiente
politico stabile, la forte infrastruttura finanziaria, la vasta rete di partecipanti e un efficace quadro legale, normativo e fiscale. È anche un principale
hub di innovazione fortemente interessato a R&S, essendo uno dei paesi più avanzati dell'Asia, sede di più di 100 centri di innovazione aziendale e hub per
i talenti. La città-stato è pertanto considerata come principale punto di approdo per l’accesso al Sud-Est Asiatico, mercato sempre più di interesse per l’Italia
e l’Unione Europea.

La crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 ha colpito significativamente anche l’economia singaporiana, fronteggiata dal Governo di
Singapore con un pacchetto di stimoli di 92,9 miliardi di dollari di Singapore (60,2 miliardi di euro) corrispondenti a quasi il 20% del PIL del paese, finanziati
in parte da riserve monetarie. Per il rilancio dell’economia, il governo ha puntato ad alcune aree prioritarie: robotica, e-commerce, sostenibilità ambientale,
digitalizzazione delle catene del valore, tecnologie in campo educativo, sicurezza viaggi e turismo. Il Ministero del Commercio e dell’Industria (MIT) ha
annunciato le previsioni di crescita del PIL di Singapore relativamente al 2021 e 2022, affermando che queste si aggirano intorno al 7% nel 2021 e sono
stimate al 3,0-5.0% nel 2022 (comunicato stampa). Tuttavia, è necessario tenere in considerazione un grado di incertezza maggiore del solito rispetto al
corso della pandemia a livello globale e alla situazione interna del Paese.

Secondo i dati del MTI, nel terzo trimestre del 2021 l’economia di Singapore è cresciuta del 7.1% su base annua, trainata dai settori dell'industria
manifatturiera, le costruzioni, il commercio all’ingrosso e il commercio al dettaglio.

Ultimo aggiornamento: 25/03/2022 

Politica economica

La politica economica di Singapore è tradizionalmente interventista. Il governo è direttamente coinvolto nella gestione dell’economia, non solo attraverso
politiche micro e macroeconomiche, bensì con la diretta proprietà di diverse imprese operanti in svariati settori.

La dipendenza della Città-Stato dal commercio internazionale ha fatto sì che essa risentisse maggiormente della crisi finanziaria internazionale del 2008-
2009 rispetto agli altri Paesi asiatici; da ciò Singapore si è comunque prontamente ripresa. A partire dal 2011 si è iniziato un piano per riformare la struttura
dei redditi, ridurre la sperequazione e aumentare considerevolmente la produttività. Gli obiettivi di medio-lungo periodo sono stati, da un lato, cambiare il
proprio modello di crescita, diminuendo la dipendenza dalla manodopera straniera e riqualificando verso l’alto le competenze a tutti i livelli della catena
lavorativa e, dall’altro, riqualificare verso l’alto le competenze a tutti i livelli della catena lavorativa al fine di ottenere un  aumento di produttività
complessivamente del 30% nel prossimo decennio, permettendo così a Singapore di superare i livelli delle economie più avanzate quali USA, Giappone e
Paesi scandinavi.

Nel 2017 è stato pubblicato un rapporto sul futuro dell’economia singaporeana redatto dal Comitato Tecnico al fine di rilanciare le potenzialità della
Città-Stato e fornirgli adeguati strumenti per poter affrontare le sfide di un’economia in continuo cambiamento. Lo scopo del rapporto, ha precisato il
Comitato, guidato dal Ministro delle Finanze, è quello di fornire delle linee guida di carattere generale da seguire nel corso dei prossimi 10 anni.

Il documento si basa su tre pilastri chiave: Singapore deve rimanere un’economia aperta e connessa agli altri mercati, deve continuare a puntare
sull’innovazione, e si deve rapidamente trasformare per adattarsi alle nuove esigenze di mercato. All’interno di queste tematiche sono state individuate
sette strategie rivolte in particolare ai settori della finanza, dei servizi, della logistica, delle smart cities, della sanità, dell’economia digitale e manifatturiero:

Approfondire e diversificare le connessioni internazionali;
Acquisire e sviluppare “skills”;
Rafforzare le capacità di business;
Sviluppare adeguate capacità digitali;
Incentivare le opportunità;
Sviluppare il programma “Industry Transformation Maps” (ITM);
Rafforzare la collaborazione tra le società.

Essendo un piccolo paese, Singapore, oltre che puntare su una economia aperta, deve necessariamente lavorare su una piattaforma di differenti mercati e
concentrarsi più che sulla creazione di “valore aggiunto” sulla ricerca di “nuove opportunità”.

In tale contesto risulta imprescindibile mantenere adeguati “skills”. A questo proposito è stata ribadita l’opportunità di sviluppare il programma studiato da
questo Ministero del Commercio e dell’industria “Industry Transformation Maps” che investe al momento 23 aziende e prevede di approfondire specifiche
capacità settoriali nonché la realizzazione di un programma di training professionale che dovrebbe creare 50 nuovi profili in più di 50 settori. Singapore,
seppur attualmente in un contesto economico non molto favorevole, vanta ancora un mercato del lavoro dinamico.

La crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 ha colpito significativamente anche l’economia della città-stato, che è stata fronteggiata dal
Governo di Singapore con un pacchetto di stimoli di 92,9 miliardi di dollari di Singapore (60,2 miliardi di euro) corrispondenti a quasi il 20% del PIL del
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paese, finanziati in parte da riserve monetarie. Per puntare al rilancio dell’economia, il governo ha puntato ad alcune aree prioritarie: robotica, e-
commerce, sostenibilità ambientale, digitalizzazione delle catene del va

Ultimo aggiornamento: 25/03/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 24

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

1,1

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2014

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

0

Fonte: Ambasciata d'Italia su dati WTO Statistiche 2014.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2021 
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2021 Memorandum of Understanding (MoU) for Digital Cooperation between Italy and Singapore 
2021 UK- Singapore Free Trade Agreement 
2019 UE - Singapore Free Trade Agreement 
2018 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

CPTPP
2017 Turchia - Singapore Free Trade Agreement 
2014 Taiwan - Singapore Free Trade Agreement 
2013 Costa Rica - Singapore Free Trade Agreement 
2013 Gulf Cooperation Council - Singapore Free Trade Agreement 
2010 ASEAN - India Free Trade Agreement 
2010 ASEAN - Australia - Nuova Zelanda Free Trade Agreement 
2010 ASEAN - Corea del Sud Free Trade Agreement 
2009 Peru-Singapore Free Trade Agreement 

PesFTA
2009 China - Singapore Free Trade Agreement 
2008 ASEAN - Japan Free Trade Agreement 
2007 ASEAN - Cina Free Trade Agreement 
2006 Panama - Singapore Free Trade Agreement 
2006 Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 

Transpacific SEP
2005 India - Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement 

India Singapore - CECA
2005 Giordania - Singapore Free Trade Agreement 
2005 Korea-Singapore Free Trade Agreement 

KSFTA
2004 United States-Singapore Free Trade Agreement 

Free trade agreement
2003 Agreement between the EFTA States and Singapore 

Free Trade Agreement
2003 Australia - Singapore Free Trade Agreement 
2002 Giappone - Singapore Free Trade Agreement 
2001 Agreement between New Zealand and Singapore 

ANZSCEP - Agreement between New Zealand and Singapore on a Closer Economic Partnership
1993 ASEAN Free Trade Agreement 
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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) 333,7 317,9 308,4 347,6 343,5 399 407,7

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

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 66.857 65.833 60.728 72.795 72.061 76.893 79.732

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 0,5 0,8 0 4 6,5 1 1

Tasso di disoccupazione (%) 2,1 2,2 3 2,6 2,2 2,6 2,4

Popolazione (milioni) 5,6 5,7 5,7 5,5 5,6 5,7 5,8

Indebitamento netto (% sul PIL) 0,4 -0,1 -4,5 -1,6 -1 -0,4 -0,3

Debito Pubblico (% sul PIL) 108 125 148 146 146 144 141

Volume export totale (mld €) 364 331 335 400 436 457 462

Volume import totale (mld €) 328 304 294 355 402 424 437

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 92,2 83,1 92,6 103,5 120,7 125,1 118

Export beni & servizi (% sul PIL) 176,6 175,3 181,7 184,8 199,1 193,6 191,1

Import beni & servizi (% sul PIL) 147,7 146,5 150 153,5 170,1 164,4 161,4

Saldo di conto corrente (mld US$) 57,1 54,3 58,1 71,9 79,5 76,1 76

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2 2

(1) Dati 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. €) -9.026 1.788 4.926

Saldo delle partite correnti (mln. €) 47.521 54.798 53.964

Riserve internazionali (mln. €) 239.232 245.878 238.847
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU. Tasso di cambio Banca d'Italia al 19 Ottobre 2020.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2020 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 348.974,6 nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1.612,77   
Prodotti delle miniere e delle cave 872,35   
Prodotti alimentari 8.281,43   
Bevande 2.669,94   
Tabacco 976,03   
Prodotti tessili 390,72   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1.221,13   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.158,14   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 68,58   
Carta e prodotti in carta 1.895,74   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 2,56   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 42.102,92   
Prodotti chimici 39.225,79   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 9.634,95   
Articoli in gomma e materie plastiche 2.726,12   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 616,81   
Prodotti della metallurgia 13.985,46   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.697,87   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 110.918,62   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 14.257,7   
Macchinari e apparecchiature 32.865,78   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2.711,55   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 22.018,12   
Mobili 132,77   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 10.384,88   
Altri prodotti e attività 24.545,56   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (SINGAPORE)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 320.797,55

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 3.361,88   
Prodotti delle miniere e delle cave 26.701,01   
Prodotti alimentari 5.891,66   
Bevande 2.498,81   
Tabacco 742,94   
Prodotti tessili 726,18   
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2.196,33   
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.602,89   
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 326,26   
Carta e prodotti in carta 1.817,06   
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 4,3   
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 41.276,19   
Prodotti chimici 21.813,17   
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4.416,25   
Articoli in gomma e materie plastiche 3.643,13   
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.069,97   
Prodotti della metallurgia 15.170,18   
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3.440,47   
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 89.953,41   
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 13.296,66   
Macchinari e apparecchiature 29.052,73   
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4.550,58   
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 28.528,35   
Mobili 638,23   
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 8.245,12   
Altri prodotti e attività 7.833,72   

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati TDM elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
SINGAPORE (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 284,05 305,82 361,27 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 868.556,2 988.112,24 1.068.701,74 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (SINGAPORE)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
SINGAPORE (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 425,37 469,31 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 1.300.667,79 1.516.352,38 1.624.383,05 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
SINGAPORE (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 8,24 9,2 9,58 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 25.199,94 29.730,54 28.344,84 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (SINGAPORE)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
SINGAPORE (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 22,08 25,46 26,8 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 67.517,67 82.251,49 79.287,22 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: economia principalmente basata sul libero scambio, ma alcuni prodotti rimangono soggetti a
imposta doganale (i.e. liquori, tabacchi, automobili, moto e prodotti petroliferi). Normalmente la tassa, calcolata ad valorem o con specifica
aliquota, si basa sull’ordinamento delle tariffe doganali (Customs Duties Order) del Singapore Customs, l’agenzia governativa del Ministero
delle Finanze per la facilitazione e per l’implementazione di dazi e barriere commerciali. È inoltre presente per tutte le merci importate ed
esportate la Good and Serivices Tax (GST); tuttavia, sono previste esenzioni per importazioni temporanee, licenze di magazzino, aziende
manifatturiere e industrie locali che utilizzano materie prime soggette a tariffe doganali. Per l’importazione di qualsiasi bene è richiesta
un’apposita licenza di import (IN Permit) che è possibile richiedere per via elettronica attraverso il TradeNet System, database per lo scambio di
informazioni su commercio e logistica.

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.

Restrizione alle importazioni: negato l’accesso al mercato per chewing gum, chewing tobacco e tabacchi contraffatti, specie animali protette,
riproduzioni di pubblicazioni protette da copyright, pubblicazioni oscene, fuochi d’artificio, carni.

Importazioni temporanee: per i materiali come campioni, attrezzature professionali o beni che vengono importati a Singapore con carnet ATA
per fiere, mostre o aste è prevista la sospensione dei dazi doganali attraverso l’apposito Temporary Import Scheme, a condizione della
riesportazione entro 3 mesi.

 

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: completa apertura agli investimenti stranieri; attualmente in vigore 21 accordi di libero scambio con 24
partner (UE, USA, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Perù, Costa Rica, GCC, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Giordania, Cina -
nell’ambito degli accordi creati ASEAN - Cile, Sud Corea, India, Panama ed Europa).

Legislazione societaria[1]: in via generale, non esistono restrizioni allo svolgimento di attività imprenditoriali e alla costituzione di società da
parte di soggetti stranieri. Le uniche attività soggette al rilascio di specifiche licenze sono quelle bancarie, finanziarie (anche intermediazione) e
assicurative. Qualsiasi attività imprenditoriale svolta a Singapore deve essere registrata presso il Registry of Companies and Business. Le
società straniere o gli stranieri che intendono operare nel Paese devono optare per una collaborazione con una compagnia già presente a
Singapore o per la costituzione di un’identità societaria indipendente. Per quanto riguarda la prima, le principali forme di collaborazione sono le
joint-venture, i contratti di collaborazione e distribuzione, i contratti di agenzia. Nella seconda ipotesi, invece, l’imprenditore potrà scegliere tra
l’apertura di un Ufficio di Rappresentanza, di un’impresa individuale o collettiva, di persone o di capitali (modello Private Limited Company o
Public Limited Company), o di una filiale. L’ufficio di rappresentanza può svolgere attività promozionali per conto della casa madre, ma non può
né direttamente, né a nome della casa madre, svolgere attività imprenditoriali, concludere contratti in proprio, svolgere attività di consulenza a
pagamento, trattare il trasporto di beni o aprire o negoziare lettere di credito. La domanda per la costituzione dell’Ufficio va presentata
all’International Enterprise. La filiale dovrà invece esser registrata presso l’ACRA (Accounting and Regulatory Authority of Singapore).

 

Brevetti e proprietà intellettuale

I diritti d’autore proteggono le produzioni letterarie, teatrali, e musicali, le opere artistiche, le registrazioni sonore, le trasmissioni radio-
televisive, i programmi via cavo, etc. L’autore gode dei diritti che riguardano la sua opera, quali la riproduzione, pubblicazione, messa in scena
e adattamento dell’opera stessa. Per ottenere la protezione occorre inoltrare domanda presso l’ufficio competente, (www.ipos.gov.sg). Inoltre,
la protezione dei diritti d’autore è assicurata, a livello internazionale, dall’adesione a numerosi accordi bilaterali. Il Registered Design Act, cap.
266 con il Registered Design Rules e Registered Design Rules 2005 rappresentano la normativa di riferimento per la protezione delle opere di
design.

 

Sistema fiscale

Il sistema fiscale prevede l’imposta sul reddito societario, sul reddito delle persone fisiche, sui beni immobili, sul bollo di autoveicoli e
motoveicoli, sui beni e sui servizi, sul consumo e dazi doganali, di successione, sulle scommesse e altre imposte minori (ad esempio la nuova
imposta sul gioco d’azzardo). L’IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore, è l’agenzia delle entrate che regola e riscuote tali tributi. La
regolamentazione fiscale applicabile a società registrate a Singapore prevede l’imposta sui redditi d’impresa (Income Tax), sul valore aggiunto
(GST Good and Service Tax), sul trasferimento di somme/ utili all’estero (Withholding Tax), la Customs and Excise Duties e altre imposte di
carattere minore.

Anno fiscale: per le persone fisiche dal 1° gennaio al 31 dicembre; per le società, in base a quanto deciso in fase di costituzione dell’attività (il
calcolo definitivo dell’imposta relativo all’anno di attività deve essere effettuato prima del 30 novembre dell’anno successivo).
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IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE
FISICHE[1]
REDDITO (SGD) VALORE
0 - 20.000 0
20.000 - 30.000 2%
30.000 - 40.000 3.50%
40.000 - 80.000 7%
80.000-120.000 11,50%
120.000 - 160.000 15%
160.000 - 200.000 18%
200.000 - 240.000 19%
240.000 - 280.000 19,50%
280.000 - 320.000 20%
Oltre 320.000 22%
 

La residenza è un fattore determinante nel calcolo dell’imposta sulle persone fisiche: è considerato residente chi ha trascorso a Singapore più
di 183 giorni nell’arco dell’anno o per 3 anni consecutivi anche se il numero di giorni nel primo e terzo anno è inferiore al suddetto periodo. Il
non residente è, invece, esautorato dal pagamento dell’imposta se certifica un’attività protrattasi per non oltre 60 giorni. Se i due mesi vengono
superati, l’imposta è calcolata sul reddito prodotto a Singapore. Lo stipendio del non residente è tassato al 15%.

[1] La legislazione di riferimento, per l’apertura di una società a Singapore, è contenuta nel Business Registration Act (cap. 32) e nel Companies
Act (cap. 50). Il diritto societario nazionale prevede le seguenti forme giuridiche: Sole Proprietorship (impresa individuale), Partnership (impresa
collettiva fino a un max. di 20 azionisti), Limited Liability Partnership, Incorporated Company. Le Incorporated Company, possono essere di tre
tipi: Company limited by shares (società per azioni), Company limited by guarantee (a responsabilità limitata), Unlimited company (a
responsabilità illimitata)

[2] Fonte: Inland Revenue Authority of Singapore

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 14/07/2022 
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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 5,7 3 83,48 2 84,8 1

Sub indici
Requisiti di base ( %) 6,3 2

Istituzioni (25%) 6,1 2 80,74 3 80,4 2

Infrastrutture (25%) 6,5 2 95,7 1 95,4 1

Ambiente macroeconomico (25%) 6 18 92,61 42 99,7 38

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,8 3 100 1 100 1

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

5,7 2

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

6,3 1 76,03 20 78,8 19

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,8 1 81,23 1 81,2 2

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

5,8 2 80,15 3 81,2 1

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,7 3 89,34 5 91,3 2

Diffusione delle tecnologie (17%) 6,1 14 85,2 4 87,1 5

Dimensione del mercato (17%) 4,8 35 71,05 27 71,5 27

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

5,2 12

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5,2 18 74,7 16 75,6 14

Innovazione (50%) 5,3 9 74,98 14 75,2 13
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019

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 88,6 2 89,4 2
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019
Accesso al finanziamento 4,7 4,6 61

Aliquote fiscali 3,1 3,8

Burocrazia statale inefficiente 2,7 3,1 6

Scarsa salute pubblica 0,5 0,2 69

Corruzione 0,1 0 66

Crimine e Furti 0,1 0,3

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 6 5,8

Forza lavoro non adeguatamente istruita 11 9,2 67

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 2,5 3,4 65

Inflazione 14,9 14,1 1

Instabilita delle politiche 1,2 0,9

Instabilita del governo/colpi di stato 0 0,1

Normative del lavoro restrittive 28,4 26,3

Normative fiscali 2,1 3,2

Regolamenti sulla valuta estera 2,3 2,6

Insufficiente capacita di innovare 20,6 22,4 52
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I valori sono da considerare su una scala da 1 a 7 ove 7 e' il meglio e sono rioresi da World Economic Forum - Global Competitiveness Index.

Ultimo aggiornamento: 27/11/2019 

Pagina 24 di 63 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


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 461.049,35 410.884,6 423.929,85

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 162.377,25 156.885,93 159.044,71

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 203.986,65 184.143,73 192.238,61

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

€ per anno 75.106,13 69.643,08 78.203,61

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 84.349,19 77.097,59 81.566,71

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

€ per anno 32.148,1 32.507,34 34.630,51

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

€ per anno 18.201,37 16.627,8 18.823,16

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

800,36 918,17 1.098,79

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

280,24 275,53 319,54

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,11 0,13 0,14

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,76 0,99 1,03

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

19,74 0

Aliquota fiscale corporate media. % 17 17 17

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 7 7 7

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 22 22 22
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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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 2 2

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 3 4

Procedure - numero (25%) 2 2

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

Costo - % reddito procapite (25%) 0,4 0,4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

8 5

Procedure - numero (33,3%) 10 9

Tempo - giorni (33,3%) 41 35,5

Costo - % reddito procapite (33,3%) 3,4 3,3

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

16 19

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 30 26

Costo - % reddito procapite (33,3%) 23,3 22

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

21 21

Procedure - numero (33,3%) 6 6

Tempo - giorni (33,3%) 4,5 4,5

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 2,9 2,9

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)

7 3

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

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

9 9

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

9 5

Tasse (Posizione nel ranking) 8 7

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 5 5

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

64 64

Tassazione dei profitti (33,3%) 20,6 2,1

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

45 47

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

10 10

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

335 335

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

2 2

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

37 37

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

33 33

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

220 220

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

3 3

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

40 40

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

1 1
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 164 164

Costi - % del risarcimento (33,3%) 25,8 25,8

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

15,5 15,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

27 27

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

23 Church St, Singapore 049481  
Phone:+65 6225 5221
http://www.citibank.com.sg
la Citibank Singapore e' una filiale della omonima banca statunitense. Essa e' una delle quattro banche estere che 'e riuscita a
garantirsi lo status di Qualifying Full Bank (QFB)banca singaporeana. Grazie a ciò ha potuto creare 25 sportelli bancari

12 Marina Boulevard  
DBS Asia Central @ Marina Bay Financial Centre Tower 3  
Singapore 018982 
Tel: (65) 6878 8888
http://www.dbs.com
La DBS risulta essere tra le banche a piu' alta capitalizzazione nel sud-est asiatico

65 Chulia Street 
#09-00 OCBC Centre 
Singapore 049513 
Tel. (65) 6318 7222 
Fax (65) 6533 7955
http://www.ocbc.com
E' una delle banche singaporeane a piu' alta raccolta di capitalizzazione (secondo stime di ambienti specializzati essa risulterebbe
essere tra le 10 banche mondiali piu' capitalizzate a livello mondiale ).

#01-01, Marina Bay Financial Centre Tower 1  
(8 Marina Blvd.), Singapore, Singapore 018981
http://www.standardchartered.com.sg
la Standard Chartered Bank, filiale della omonima banca inglese, e' una delle principali banche estere con presenza di filiali nella Citta'
Stato e in altri paesi dell'area.

80 Raffles Place 
UOB Plaza 
Singapore 048624 
Tel: (65) 6533 9898 
Fax: (65) 6534 2334
http://www.uobgroup.com
La UOB e' una delle principali banche in Singapore. E' presente nella citta' stato con 68 sportelli come pure nei maggiori paesi
della'area sud-est asiatico.

Citibank

DBS Bank Ltd

OCBC (Oversea Chinese Corporation Bank)

Standard Chartered Bank Singapore

UOB
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Accesso al credito

L'accesso al credito a Singapore e' relativamente semplice sia per le societa' che per i privati. Per le societa' a Singapore esiste altresi' un ente
ad hoc avente la funzione di facilitarne l'ottenimento, denominato "Credit Bureau ( Singapore) Pte Ltd ( CBS )". Esso  vede tra i propri partners,
da un lato, l'Associazione delle banche di Singapore ( ABS ) e, dall'altro, InfoCredit Holdings Pte. Ltd., societa' locale che opera attraverso 
controllate locali e fornisce consulenza di credito e servizi di gestione dei crediti stessi.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2016 
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RISCHI

Rischi politici

Rischi politici a Singapore
Singapore presenta una situazione di grande stabilita' dal punto di vista politico-istituzionale.
n.d.
n.d.
n.d.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2020 

Rischi politici a Singapore
Non esistono rischi politici significativi a Singapore.

Singapore presenta una situazione di grande stabilita' dal punto di vista politico-istituzionale.
Singapore presenta una situazione di grande stabilita' dal punto di vista politico-istituzionale.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
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Rischi economici

Politica restrittiva in tema di immigrazione.
Rischio incremento costo della vita
n.d.
n.d.
n.d.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2020 

Politica restrittiva in tema di immigrazione.
Le recenti politiche restrittive in materia di immigrazione potrebbero determinare nel medio-lungo un ammanco di manodopera e causare un aumento
dei costi della stessa. Già adesso occorre in alcuni casi pagare una tariffa (levy) per l'assunzione di manodopera straniera, che varia sensibilmente a
seconda del settore commercial, delle dimensioni dell'impresa e della qualifica della persona assunta.

Rischio incremento costo della vita
Il costo della vita, ancora tra i piu' alti al mondo e destinato forse ad aumentare - nonostante le politiche del governo per calmierare il settore
immobiliare e il calo dei costi energetici - pone una sfida ulteriore da valutare con attenzione nel pianificare ogni attività di business o di vita
personale.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
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Rischi operativi

Apertura Conto Bancario
Proprietà Intellettuale
Sicurezza digitale
Permessi di costruzione
n.d.

Apertura Conto Bancario
I requisiti delle banche locali per l'apertura di un business bank account si sono fatti più stringenti, impattando non su aziende già incorporate ma su
società di nuova costituzione. Nonostante la pandemia abbia incentivato l'adozione di incontri in remoto, le maggiori banche locali continuano a
richiedere la presenza fisica degli amministratori presso la filiale, dimostrando dunque poca flessibilità. Le banche straniere, invece, offrono una
maggiore tempestività nell'apertura del conto per chi fosse già loro cliente nel paese di origine, richiedendo tuttavia commissioni bancarie sopra la
media. Dunque, nuove forme di banking (es. digital banking) sono emerse, colmando parte delle lacune del sistema bancario tradizionale.

Proprietà Intellettuale
Nell'esportare verso Singapore, risulta essenziale registrare i propri diritti di PI per poterli difendere, questi sono tuttavia di natura territoriale, dunque
le registrazioni in Italia non saranno automaticamente applicabili a Singapore. Singapore ha un quadro giuridico solido in cui la PI è protetta da
brevetti, marchi, design registrati, copyright e layout-design di circuiti integrati, indicazioni geografiche, segreti commerciali e informazioni riservate,
nonché varietà vegetali. Singapore è inoltre membro di convenzioni internazionali sulla protezione della PI quali la Convenzione di Parigi; Accordo di
Madrid; Trattato di cooperazione in materia di brevetti e molti altri.

Sicurezza digitale
Il governo esercita un controllo attivo sui contenuti online, che possono dunque anche essere bloccati. A regolare la materia è il POFMA (Protection
from Online Falsehoods and Manipulation Act), le quali sanzioni possono comportare multe fino a S$40.000 e fino a tre anni di carcere per gli individui
e multe fino a S$500.000 per le aziende. I siti di notizie online possono anche essere soggetti a regolamentazione ai sensi del Broadcasting Act. I dati
personali sono invece regolati dal Personal Data Protection Act, che stabilisce i requisiti che disciplinano la raccolta, l'utilizzo e la cura dei dati
personali a Singapore, nonché le sanzioni per le organizzazioni responsabili di tali violazioni

Permessi di costruzione
Esistono 11 procedure diverse relative alla richiesta di permessi di costruzione. Anche se il processo normalmente richiede meno di un mese per
essere completato, le imprese devono ottenere l'autorizzazione scritta da diverse entità quali Urban Redevelopment Authority per ottenere
l'approvazione dei piani strutturali, Central Building Plans Unit of the Ministry of the Environment and Water Resources per ottenere il nulla osta
tecnico, nonché la Land Transport Authority and Commissioner for Workplace Safety and Health.

n.d.
n.d.
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Ultimo aggiornamento: 31/03/2022 
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Città-Stato di 5,45 milioni di abitanti (Fonte: Singapore DOS), Singapore rappresenta il sistema economico più avanzato tra i Paesi del Sud-Est
asiatico, con un reddito pro-capite tra i più alti al mondo (pari a 97,798 SGD nel 2021), una popolazione istruita e il tasso di innovazione più alto
in Asia e l’ottavo al mondo (secondo la classifica 2021 del Global Innovation Index OCSE). Il Global Competitiveness Report 2019 del WEF aveva
inoltre collocato Singapore al primo posto tra i paesi più competitivi al mondo, superando per la prima volta gli Stati Uniti. 

Singapore è uno dei Paesi fondatori dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico - ASEAN (la quinta economia del mondo dopo EU, USA,
Cina e Giappone), di cui ha detenuto la presidenza nel 2018 adottando lo slogan “resilienza e innovazione” e di cui vanta lo status di sistema
economico più avanzato, costituendo un ‘hub’ strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluta rilevanza e principale punto di accesso
al Sudest Asiatico da parte di attori quali l’Unione Europea e gli Stati Uniti. In quanto hub strategico, la Città-stato è un punto di riferimento
dell’alta tecnologia quali elettronica, informatica, telecomunicazioni e biotecnologie, dove il governo di Singapore ha effettuato ingenti
investimenti negli ultimi vent'anni.

Italia e Singapore intrattengono relazioni amichevoli e di lunga data. L’Italia è stato uno dei primi Paesi a riconoscere Singapore dopo la sua
indipendenza nel 1965. La dichiarazione d’indipendenza è del 14 agosto e le relazioni diplomatiche furono stabilite poche settimane più tardi, il
28 ottobre. I nostri rapporti con Singapore si sono intensificati negli ultimi anni e in molteplici forme di cooperazione economica, culturale,
politica e scientifica, come testimoniano i recenti numerosi incontri istituzionali. Nel corso del 2021 diversi esponenti di governo della Città-
Stato e il Primo Ministro Lee Hsien Long si sono recati in visita in Italia per partecipare ai lavori del G20 a Presidenza italiana.

Sul piano delle relazioni commerciali, la Città-Stato è il maggiore partner commerciale dell’UE nel Sud-Est Asiatico e la prima destinazione per le
esportazioni italiane nella regione. Nello specifico, nel 2021 Singapore ha costituito il 41° mercato di destinazione dell'export italiano e 66°
fornitore dell'Italia. Al contempo, l’Italia ha rappresentato il 20° fornitore e il 35° cliente di Singapore a livello globale.

Nel 2020, a causa della pandemia, l’interscambio è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con esportazioni di 1,8 miliardi (-9.7%) e importazioni di 470
milioni (-13.7%). Il saldo commerciale è stato comunque positivo per 1,4 miliardi di euro. Gli ultimi dati disponibili dell'ISTAT riguardanti il 2021,
invece, mostrano un valore d’interscambio pari a 2,7 miliardi di euro. Le esportazioni sono ammontate a 2,1 miliardi di euro, mentre le
importazioni a 540 milioni di euro. Nel 2021, Le voci principali delle nostre esportazioni sono: macchinari ed apparecchiature, computer ed
elettronica, Coke e prodotti petroliferi, prodotti chimici, apparecchiature elettriche e prodotti di industrie manifatturiere. Viceversa, le voci
principali delle nostre importazioni sono: prodotti farmaceutici di base e preparati, computer ed elettronica, prodotti chimici, macchinari ed
apparecchiature ed articoli in pelle (escluso abbigliamento).

L’interscambio e la presenza italiana nella Città-Stato hanno certamente margini di incremento. Singapore continua, infatti, a costituire tutt’oggi
un ‘hub’ strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluta rilevanza. Le imprese italiane, in particolare quelle ad alto contenuto
tecnologico, possono qui trovare partner di alto profilo per sviluppare il prodotto oppure per ri-esportarlo nel resto della regione, nonché un
supporto concreto da parte delle agenzie governative dedite al sostegno degli investimenti ad alto valore aggiunto. Sfruttando la piattaforma
logistica ed infrastrutturale offerta dalla Città-Stato, esse possono proiettare le proprie operazioni all’insieme dell’ASEAN, il mercato regionale
ormai da qualche anno unificato.

La crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 ha colpito significativamente anche l’economia singaporiana, fronteggiata dal Governo di
Singapore con un pacchetto di stimoli di 92,9 miliardi di dollari di Singapore (60,2 miliardi di euro) corrispondenti a quasi il 20% del PIL del
paese, finanziati in parte da riserve monetarie. Per il rilancio dell’economia, il governo ha puntato ad alcune aree prioritarie: robotica, e-
commerce, sostenibilità ambientale, digitalizzazione delle catene del valore, tecnologie in campo educativo, sicurezza viaggi e turismo. Il
Ministero del Commercio e dell’Industria (MIT) ha annunciato le previsioni di crescita del PIL di Singapore relativamente al 2021 e 2022,
affermando che queste si aggirano intorno al 7% nel 2021 e sono stimate al 3,0-5.0% nel 2022.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022 

Pagina 34 di 63 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/population/population2021.pdf
https://www.infomercatiesteri.it/


Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
SINGAPORE 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.844,44 2.190,63 2.430,14

Variazione (%) -9,7 16,9 10,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 5,93 6,19 7,11
Prodotti delle miniere e delle cave 1,8 2,22 2,64
Prodotti alimentari 71,54 74,89 100,65
Bevande 25,89 32,96 47,44
Tabacco 0,36 0,94 1,45
Prodotti tessili 7,05 6,73 12,31
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 41,95 46,08 77,81
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 59,99 60,94 116,06
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1,8 6,54 1,66
Carta e prodotti in carta 5,18 5,73 6,76
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 153,6 219,41 93,66
Prodotti chimici 194,43 176,27 236,34
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 67,53 51,35 62,52
Articoli in gomma e materie plastiche 28,75 27,38 31,53
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 21,86 32,26 43,74
Prodotti della metallurgia 66,84 60 80,48
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 44,38 48,9 33,07
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 344,59 481,41 661,98
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 100,11 116,12 125,83
Macchinari e apparecchiature 411,69 491,1 348,82
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 41,03 56,96 71,84
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 52,38 46,33 82,47
Mobili 30,92 42,93 51,15
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 60,42 92,79 126,93
Altri prodotti e attività 4,54 4,23 5,87

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

Totale (mln. €) 469,84 540,58 747,73

Variazione (%) 13,7 15,1 38,3

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 1,78 2,53 1,39
Prodotti alimentari 1,65 2,67 2,88
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4,08 5,45 8,02
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 11,44 15,77 24,64
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 10,58 3,82 12,66
Prodotti chimici 47,16 95,99 98,96
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 191,82 164,26 133,69
Articoli in gomma e materie plastiche 3,65 3,19 9,21
Prodotti della metallurgia 16,46 6,97 149,62
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1,96 2,75 3
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 122,54 163,87 174,79
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 4 7,93 10,57
Macchinari e apparecchiature 21,87 19,51 77,72
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,92 1,49 1,21
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4,05 1,64 7,93
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 10,58 11,06 13,05
Altri prodotti e attività 13,64 30,47 16,66

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: SINGAPORE 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 610

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (SINGAPORE)
Stock di investimenti italiani 
in: SINGAPORE 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 879

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (SINGAPORE)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: SINGAPORE 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 310,2 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.
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Presenza italiana

A. Hartrodt (S) Logistics Pte Ltd 
20 Science Park Road, #02-29/30 Teletech Park 
Singapore Science Park II, Singapore 117674 
Tel: (65) 6464 5601 Fax: (65) 6464 5600 
Email: hartrodt@hartrodt.com.sg
http://www.hartrodt.com.sg
a. hartrodt italiana s.u.r.l. Airfreight Division Bologna Via del Maccabreccia, 40 40012 Lippo di Calderara di Reno (Bo) Telephone: (+39
051) 646 62 44 Fax: (+39 051) 646 62 46 E-Mail: ahblq@hartrodt.it
- Trasporto e magazzinaggio 

30 Pasir Panjang Road, #08-32 Mapletree Business City 
Singapore 117440 
Tel +65 6494 7200 
Fax +65 6777 1787 
Email: sg_enquiries@menarinipac.com
http://www.menariniapac.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Alfagomma Pacific Pte Ltd 
19, Joo Koon Crescent  
Singapore 629017  
Tel: (65) 6363 9511 Fax: (65) 6363 9611 
Email: alfagomma@alfagomma.com.sg
http://www.alfagomma.com
Alfagomma s.p.a. Via Torri Bianche 1, 20059 Vimercate (MB) tel. +39 039 6016.1 fax +39 039 6287.279
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

61 South Bridge Rd 
Singapore 058691 
Tel. (65) 65327791 
Email: info@angra.com.sg
- Bevande 

1 Gateway Drive, #20-05/06 Westgate Tower 
Singaore 608531 
Tel: 6226 0292 / 6305 0899 
Fax: 6226 0361 
Email: info.sg@aristonthermo.com
http://https://www.ariston.com/en-sg
Ariston Thermo spa (Sede centrale) 45, Viale Aristide Merloni CAP 60044 Fabriano (AN) Tel. +3907326011 Fax. +390732602331 Email:
info@aristonthermo.com www.aristonthermo.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

A. Hartrodt (S) Logistics Pte Ltd

A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte Ltd

Alfagomma Pacific Pte Ltd

Angra Wine & Spirit Importers Pte Ltd

Ariston Thermo Pte Ltd
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Aristoncavi S.p.a. (Asia Pacific Rep.Office) 
8 Eu Tong Sen Street, Office 2#20-88 TheCentral 
Singapore 059818 
Tel: 6224 8780 
Fax: 6224 8712 
Email: acsing@aristoncavi.com
http://www.aristoncavi.com
Aristoncavi S.p.a. Via Einaudi, 836040 Brendola (VI) Italy
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

8 Penjuru Place, #01-46 
2.8 Penjuru Tech Hub  
Singapore 608780 
Tel: 6561 3455  
Fax: 6561 3400  
Email: info@asiaturbines.com
http://www.atmas.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

1 Bukit Batok Crescent #08-45 
Wega Plaza  
Singapore 658064  
Tel: 6561 3455  
Fax: 6561 3400  
Email: info@atmas.com
http://www.atmas.com
- Prodotti chimici 

Automobili Lamborghini Holding S.p.A. 
1 Kim Seng Promenade #13-12 
Great World City West Tower, Singapore 237994 
Tel: (65) 6501 9600 Fax: (65) 68341561 
Email: andrea.baldi@lamborghini.com
http://www.lamborghini.com
Automobili Lamborghini S.p.A. Via Modena, 12 I-40019 Sant’Agata Bolognese (BO) Italy Phone +39 051 6817.611
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Intesa San Paolo Spa 
6 Temasek Boulevard#42-04/05 Suntec Tower Four 
Singapore 038986 
Tel: 6333 8270 
Fax: 633 8252 
E-mail:Singapore.sg@intesasanpaolo.com 
Website: www.intesasanpaolo.com

Aristoncavi S.p.a. (Asia Pacific Rep.Office)

Asia Turbines Singapore

Atmas Pte Ltd

Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Banca Intesa - San Paolo spa
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http://www.intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

47 Scotts Road #06-01/02 
Goldbell Towers 
Singapore 
tel. 6887 4767 
Fax 6733 9140 
email info@ubicapital.sg
http://www.bdgs.sg
- Attività finanziarie e assicurative 

27 Kreta Ayer Road 
Singapore 088994 
Tel (65) 69080750 
Email: federico.vescovi@barilla.com
- Prodotti alimentari 

Bellinzoni (Asia) Pte Ltd 
66 Tannery Lane #04-07 Sindo Building 
Singapore 347805 
Tel: 6747 6818 
Fax: 6747 7624 
E-mail: mataly@singnet.com.sg
http://www.bellinzoni.com
Bellinzoni Srl Via Don Gnocchi 4, 20016 Pero, Milano Italy Settore: Manufacturers of wax, glue, detergentand chemical for marble,
granite &ceramics
- Prodotti chimici 

Besser Vacuum Srl 
70 Anson Road #22-02 Hub Synergy Point 
Singapore 079905 
Tel: 6223 0356 
Fax: 6223 0357 
E-mail:info@besservacuum.sg 
Website:
http://www.besservacuum.com
Besser Vacuum Srl Via Casarsa 5733030 Dignano (UD) Italy Tel : +39-0432-953097 / 956960 Fax : +39-0432-953591 E-mail
:francesca.cancellier@besservacuum.com Note: packaging machines
- Macchinari e apparecchiature 

10 Collyer Quay Level 40,  
Ocean Financial Center  
Singapore 049315 

Banca UBI Capital Singapore

Barilla Singapore Pte Ltd

Bellinzoni (Asia) Pte Ltd

Besser Vacuum Srl

Beta Renewables Spa – Representative Office in Singapore
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Tel: 6808 6047  
Fax: 8722 4591 
E-mail: info@betarenewables.com
http://www.betarenewables.com
- Prodotti chimici 

Biesse Asia Pte Ltd 
5 Woodlands Terrace #02-01 Zargo Global Hub Singapore 738430 
Tel: (65) 6368 2632 Fax: (65) 6368 1969 
Email: mail@biesse-asia.com.sg 
Website: www.biesse.it
Biesse s.p.a. via della Meccanica 16, Chiusa di Ginestraeto Pesaro Italy Tel. +39 0721 439500 Fax +39 0721 451820 Note: macchine per
mobili
- Macchinari e apparecchiature 

6 Battery Road, #34-01  
Singapore 049909  
Tel: 6586 1164  
Fax: 6491 6591  
Email: info.cra@cambiasorisso.com
http://www.gruppocambiasorisso.it
- Attività finanziarie e assicurative 

152 Beach Road  
#28-05/08 Gateway East 
Singapore 189721 
Tel: 6802 9600 
Fax: 6805 9610 
Email: singapore@campari.com
http://www.camparigroup.com
- Bevande 

2 Woodlands Sector 1 #03-08  
Woodlands Spectrum 1 
Singapore 738068 
Tel: 6753 2900 
Fax: 67527533 
E-mail:management@cannonfareast.com
http://www.cannonfareast.com
Cannon S.p.a. Via C. Colombo, 4920090 Trezzano sul Naviglio Italy Note: Manufacturing of equipment andengineering solutions to
Industrial End-Users - Plastic / PolyurethanaMachinery
- Macchinari e apparecchiature 

Biesse Asia Pte Ltd

Cambiaso Risso Asia Pte Ltd

Campari Singapore Pte Ltd

Cannon Far East Pte Ltd

Chimec Asia Pacific Pte Ltd
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743 Lorong 5 Toa Payoh 
#08-02 Storhub Toa Payoh 
Singapore 319457 
Tel: 6291 5975 
Fax: 6261 2025 
Email: info@chimec.com.sg
http://www.chimec.com
Chimec S.p.a. Via delle Ande, 1900144 Roma Italy Note: Refineries and Petrochemicals Chemical Treatments and Consulting Services
- Prodotti chimici 

36 Carpenter Street, Singapore 059915 
Tel: (65) 6323 8383 Fax: (65) 6323 8282 
Email: singapore@chiomenti.net
http://www.chiomenti.net
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

36 Carpenter Street 
Singapore 059915 
Tel: (65) 632238383 
Email: raffaella.iccoli@chimenti.net
- Altre attività dei servizi 

11A Tampines Ave. 11A 
Singapore 528693 
Tel: 6784 5101 
Fax: 6784 7491
http://www.cmcgruppo.com
- Costruzioni 

350 Orchard Road, #16-01 Shaw House Tower 
Singapore 238868 
Tel: (65) 67370750 
Email: gclarici@coeclerici.com
- Prodotti delle miniere e delle cave 

10 Seraya Place Singapore 627843 
Tel: (65) 6896 7068 Fax: (65) 6896 7065 
Email: enquiry@sg.coimgroup.com
http://www.coimgroup.com
Coim S.p.A. Via Manzoni, 28/32 20019 Settimo Milanese (MI) Italia Telefono: +39 2 335051 Fax: +39 2 33505249-250
- Prodotti chimici 

Chiomenti Studio Legale

Chiomenti Studio Legale

CMC Ravenna

Coeclerici Far East Pte Ltd

Coim Asia Pacific Pte Ltd
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16 Shaw Road,  
#02-10 KIN Building  
Singapore 367954  
Tel: 6744 1997 
Fax: 6744 1930 
Email: csgfe@singnet.com.sg
- Bevande 

6 Battery Road, #34-02 
Singapore 049909 
Tel: (65) 6586 0874 Fax: (65) 6586 0899 
Email: ong.e@damicoship.com
http://www.damicotankers.com
settore trasporti marittimi
- Trasporto e magazzinaggio 

7030 Ang Mo Kio Avenue 5, #08-57 Northstar@AMK 
Singapore 569880 
Tel: (65) 65700450 
Email: singapore.office@elt.it
- Macchinari e apparecchiature 

7030 Ang Mo Kio Avenue 5 
#08-57, Northstar @AMK  
Singapore 569880 
Tel: 6570 0450 
Email: Singapore.office@elt.it
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

391A Orchard Road Ngee Ann City Tower A #21-01/02/03/04  
Singapore 238873  
Tel: 6672 7299  
Fax: 6250 4830 
Email: eni.singapore@eni.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

18D Holland Drive, #40-431 
Singapore 275018 
Tel: (65) 31571335 
Email: info@ergo-travel.com
- Altre attività dei servizi 

CSG (Far East) Pte Ltd

D’Amico Shipping Singapore Pte Ltd

Elettronica S.p.A.

Elettronica Spa

Eni Trading and Shipping S.P.A.

Ergo: Travel Pte Ltd
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435 Orchard Road #19-04/05/06 Wisma Atria 
Singapore 238877 
Tel: 6737 9757 
Email: giulia.bedendo@zegna.com
http://www.zegna.com
Ermenegildo Zegna Via Savona 56/A, 20144 Milano, Italy
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

1 Finlayson Green #14-00  
Singapore 049246 
Tel: 6572 5555 
Fax: 6572 5550 
E-mail: OommenMathew@eversheds.com
http://www.eversheds.com
- Altre attività dei servizi 

1 Merlimau Place Jurong Island 
Singapore 627865 
Tel: 6896 7088 
Fax: 6896 7015
http://www.faci.com.sg
Faci Spa Via Privata Devoto, 3616042 Carasco, Genova Italy
- Prodotti chimici 

770 Bedok Reservoir Rd, Waterfront Key 
Singapore 479250 
Tel: (65) 64445078 
Email: sales@fbih.com.sg
- Bevande 

8, Boon Lay Way, #03-16  
Tradehub 21  
Singapore 609964 
Tel: 6316 4761  
Fax: 6896 7365  
E-mail: info@fedegariasia.com
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

290 Orchard Road  
#14-08 Paragon 

Ermenegildo Zegna Far-East Pte Ltd

Eversheds LLP

Faci Asia Pacific Pte Ltd

FBI wines (food & beverage international holdings pte ltd)

Fedegari Asia Pte Ltd

Ferragamo (Singapore) Pte Ltd
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Singapore 238859 
Tel: 6922 6363 
Fax: 6922 6368 
Email: elaine.tham@ferragamo.com
http://www.ferragamo.com.it
Salvatore Ferragamo Italia Spa Via dei Tornabuoni, 250123 Florence, Italy
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

1 Raffles Place,  
Level 41-02 Tower One  
Singapore 048616  
Tel: 6653 1440  
Fax: 6653 1442  
Email: dieter.knechtel@ferrari.com
http://www.ferrari.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

79 Science Park Drive #03-06/08 
Cintech IV, Singapore Science Park 1 
Singapore 118264 
Tel: (65) 6594 4750 Fax: (65) 6594 4799
http://www.ferrero.com
Ferrero S.p.A. con unico azionista Piazzale Pietro Ferrero 12051 Alba (CN) tel: 0039 0173 295111 fax: 0039 0173 363034
- Prodotti alimentari 

FIAMM Asia Pacific Pte Ltd 
24, Jurong Port Road #02-04 CWT Distripark 
Singapore 619097 
Tel: 6867 6150 
Fax: 6862 6550 
E-mail: Lorenzo.mancini@fiamm.com
http://www.fiamm.com
FIAMM Spa Viale Europa, 6336075 Montecchio (Vicenza) Italy
- Prodotti chimici 

3B Toh Guan Road East #01-00 
Singapore 608833 
Tel: (65) 68676150 
Email: info.standby.asia@fiamm.com
http://www.fiamm.com
- Macchinari e apparecchiature 

63 Mohamed Sultan 
#01-14 Sultan Link 

Ferrari Far East Pte Limited

Ferrero Asia Limited (Singapore Branch)

FIAMM Asia Pacific Pte Ltd

FIAMM Asia Pacific Pte Ltd

Florim
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Singapore 239002 
Tel: 6970 2762 
Email: florim.singapore@florim.com
http://www.florim.com
- Costruzioni 

30 Cecil Street  
#19-08 Prudential Tower 
Singapore 049712  
Tel: 9271 9115  
E-mail: Marcello.colnaghi@fomasgroup.com
http://www.formasgroup.com
- Prodotti della metallurgia 

via delle Industrie 27 
Marcon 30020 Venezia 
Tel: (39) 041 5953811
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

79 Anson Road, #13-05/06 
Singapore 079906 
Tel: 6220 8389 
Fax: 6220 1303 
Email: accounts@cosulich.com.sg
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

31 Ubi Road 1 
#02-07 Aztech Building 
Singapore 408694 
Tel: 6841 8300 
Fax: 6742 8300 
Email: sales@gefran.com.sg
http://www.gefran.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

165 Penang Road 
Singapore 238465 
Tel: 6341 9024 
Fax: 6733 9542 
Email: gessisingapore@gessi.com
http://www.gessi.com
- Costruzioni 

Fomas West Pacific Pte Ltd

Foscarini SpA

Fratelli Cosulich Bunkers (Singapore) Pte Ltd

Gefran SIEI Asia Pte Ltd

GESSI Singapore Pte Ltd
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16 Raffles Quay 
Hong Leong Building, #32-03 Singapore 048581 
Tel : 6222 7445, 6922 7688 
Fax : 6222 7421 
Email : singapore@hawksford.com
http://www.hawksford.com
- Altre attività dei servizi 

1 , Commonwealth Lane 
#09-10 One Commonwealth Singapore 149544 
Tel: 6567 7910 
Email: info.sg@iguzzni.com
http://www.iguzzini.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Indesit Company Singapore Pte Ltd 
99 Bukit Timah Road, #02-03/04 Alfa Centre 
Singapore 229835 
Tel: (65) 6411 5185 Fax: (65) 6339 4186 
E-mail: dino.catena@indesitcompany.com
http://www.indesitcompany.com
Indesit company s.p.a. 47, Vl. Merloni - 60044 Fabriano (AN) tel: +39 0732 66 11 fax: 0732 662501
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

25 Genting Road #08-01 Soon Seng Building 
Singapore 349482 
Tel: 6454 4608 
Fax: 6453 4900 
Email: sgsg@inter-union.com
http://www.inter-union.com
- Trasporto e magazzinaggio 

246 Macpherson Road #04-01 Betime Building 
Singapore 348578 
Tel: (65) 64544608 
Email: interunion@inter-union.com
- Trasporto e magazzinaggio 

6 Temasek Boulevard, #42-04/05 Suntec Tower Four 
Singapore 038986 
Tel:(65) 63338270 

Hawksford

iGuzzini SEA Pte Ltd

Indesit Company Singapore Pte Ltd

Interglobo Transunion (S.E.A.) Pte Ltd

Interunion SEA Pte Ltd

Intesa San Paolo
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Email: singapore.sg@intesasanpaolo.com
- Attività finanziarie e assicurative 

Italco (Far East) Pte Ltd 
101 Thomson Road #14-04 United Square Singapore 307591 
Tel: 6659 1250 
Fax: 6659 1251 
Email: info@italco.com.sg
http://www.italco.com.sg/en/contact/
Distribution and retail of Eni's lubricants
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Italmec Industries (S) Pte Ltd 
26 Mandai Estate #07-01 @Innovation Place Tower 3 
Singapore 729932 
Tel: 6897 8820 
Fax: 6897 8821 
E-mail: enquiry@italmec.com.sg 
Website: www.italmec.com.sg 
www.dalmec.com.
http://www.dalmec.com
Dalmec S.p.A Via Gramsci n.2 38023 CLES ITALY Tel.+39-0463- Fax 0463.421.380 Manufacture / Wholesale / Distributors of pneumatic
industrial manipulators, materials and services
- Macchinari e apparecchiature 

Italprogram Far East Pte Ltd 
2 Toh Tuck Link, #04-00 
Singapore 596225 
Tel: (65) 6285 7318 Fax: (65) 6285 6981
http://www.italprogram.it
- Macchinari e apparecchiature 

Jupiter 57 
70 King’s Road Singapore 268180 
Tel: (65) 6463 8871 Fax: (65) 6463 8872 
Email: dadrj@singnet.com.sg
http://www.jupiter-57.com/
Italian confectioneries and delicacies
- Prodotti alimentari 

La Mar Diamant (S.E.A.) PTE LTD 
Vbox 881624 
Singapore 919191 
Tel: 6248 4084 / 9619 4239 (hp) 

Italco (Far East) Pte Ltd

Italmec Industries (S) Pte Ltd

Italprogram Far East Pte Ltd

Jupiter 57

La Mar Diamant (S.E.A.) PTE LTD
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Fax: 6248 6078 
E-mail: ag.maoro@gmail.com
http://www.lamarstone.com.sg
production and supply of cobblestone in porphyry, stone, marble and granite
- Prodotti delle miniere e delle cave 

Lombardini Kohler Representative Office 
26B Keong Saik Road 
Singapore 089133 
Tel: 6225 0556 
Fax: 6225 0551 
E-mail: pdeberardinis@lombardini.it
http://www.lombardini.it
Lombardini Srl Via Cav. A. Lombardini, 242100 Reggio Emilia
- Macchinari e apparecchiature 

1 Temasek Avenue #13-01 Millenia Tower 
Singapore 039192
http://www.luxottica.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Macchi S.P.A. 
via Papa Paolo VI, 5 
21040 Venegono Inferiore Varese 
Tel./Fax:(39)0331827717 
E-mail: flavio.sesia@macchi.it
http://www.macchi.it
e-mail: macchi@macchi.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

28 Tuas West Road 
Singapore 638383 
Tel: 6862 3488 
Fax: 6862 1012 /13 
E-mail: mapei@mapei.com.sg 
Website: www.mapei.com.sg
MAPEI Spa Via Cafiero, 2220158 Milano ITALY Prodotti di adesivi e prodotti chimici per l'industria edilizia
- Macchinari e apparecchiature 

Mataly (Asia) Pte Ltd 
66 Tannery Lane #04-07 Sindo Building 
Singapore 347805 
Tel : 6747 6818 
Fax : 6747 7624 

Lombardini Kohler Representative Office

Luxottica South East Asia Pte Ltd

Macchi S.P.A.

MAPEI Far East Pte Ltd

Mataly (Asia) Pte Ltd

Pagina 50 di 63 - Aggiornato il 18/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.lamarstone.com.sg/
http://www.lombardini.it/
http://www.luxottica.com/
http://www.macchi.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Email : mataly@mataly.com.sg
http://www.bellinzoni.com
Manufacuturer of consumable items
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Meridionale Impianti Singapore Pte Ltd 
Blk 5012 Ang Mo Kio Avenue 5, #01-09 Tech Place II 
Singapore 569876 
Tel: (65) 6484 4400 Fax: (65) 6484 4477 
Email: mi-sg@mi-sg.com
http://www.mi-sg.com
MERIDIONALE IMPIANTI S.p.A. Catani-Italy 95126 Catania Z.I. Piano Tavola - S.P. Belpasso - contr.Bivio Aspro Tel: +39 095 523001
Plant engineering sector Fax: +39 095 592504 Email: merid@merimp.com
- Altre attività dei servizi 

Blk 5012 Ang Moh Kio Ave 5 
#01-09 Techplace II  
Singapore 569876 
Tel: 6484 4400 
Fax: 6484 4477 
Email: mi-sg@mi-sg.com ; Giuseppe.Scaccianoce@merimp.com
http://www.merimp.com
- Macchinari e apparecchiature 

Blk 6 Lock Road  
#02-02 Gillman Barracks  
Singapore 108934  
Tel : 6694 3777  
Fax : 6694 2819  
Email : valterspano@yahoo.com
http://www.mucciaccia.com
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

7 Temasek Boulevard  
#09-02 Suntec Tower One  
Singapore 038987 
Tel: 6372 5240  
Fax: 6227 2791 
Email: info@omniships.com
- Trasporto e magazzinaggio 

Room 13-04 Beach Road 
Singapore 199589 
Tel : 8436 3480 

Meridionale Impianti Singapore Pte Ltd

Meridionale Impianti Singapore Pte Ltd

Mucciaccia Gallery Pte Ltd

Omni Ships Pte Ltd

OOBIQ Pte Ltd
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Email : samuele.martelli@oobiq.it
http://www.ooboq.it
- Altre attività dei servizi 

6001 Beach Road #13-04  
Golden Mile Tower,  
Singapore 199589  
Tel : 6298 0624 
Fax: 6298 0160  
HP : 8201 4889  
Email : dario.acconci@pndp.net
http://www.pndp.net
- Altre attività dei servizi 

331 North Bridge Road 
11-03 Odeon Towers 
Singapore 188720 
Tel: 6336 3545 
Email: luca.parodi@sg.pvmgrp.com
http://www.perfettivanmelle.com
Perfetti Van Melle S.p.a. Via XXV Aprile 720020 Lainate Milano Italy
- Prodotti alimentari 

2 International Business Park, #11-11 Tower 1 The Strategy 
Singapore 609930 
Tel : (65) 6861 4733 Fax : (65) 6861 2527 
Email: info.sg@permasteelisagroup.com
http://www.permasteelisa.com
Permasteelisa Group Headquarters Viale E.Mattei 21/23 31029 Vittorio Veneto Treviso, Italy phone+39 0438 50 5000 fax+39 0438 69
4509 Design & Build Architectural envelopes Interiors and Complex forms
- Altre attività dei servizi 

16 Stanley Street 
Level 3 
Singapore 068735 
Tel : 6222 3985 
Fax : 6836 6530 
E-mail : info@pfcsingapore.com
http://www.pfcsingapore.com
- Altre attività dei servizi 

7 Temasek Boulevard  
Suntec Tower One #37-03  
Singapore 038987 

P & P Singapore Pte Ltd

Perfetti Van Melle Asia Pacific Pte Ltd

Permasteelisa Pacific Holdings Ltd

PFC (Singapore) Pte Ltd

Piaggio Asia Pacific Pte Ltd
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Tel: 6547 4266 
Fax: 6547 4255 
Email: Nicole.lee@sg.piaggio.com
http://www.piaggio.com
Piaggio & C. Spa Viale Rinaldo Piaggio, 2556025 Pontedera (Pisa) ITALY
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

77 Robinson Road 
#23-01 
Singapore 068896 
Tel: 6709 3123 
Email: marcomms.singapore@pirelli.com
http://www.pirelli.com
Pirelli Tyre S.p.A. con unico socio - Sede Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
- Articoli in gomma e materie plastiche 

6 Temasek Boulevard #35-02 Suntec Tower Four 
Singapore 038988 
Tel : 6235 5089 
E-mail: infoasia@poltronafrau.it 
Fax : 6235 6698 
E-mail : infoasia@poltronafrau.it
http://www.poltronafrau.it
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

PRADA 
501 Orchard Road #07-01 Wheelock Place 
Singapore 238880 
Tel: (65) 6735 5225 Fax: (65) 6738 4386 
Email: shelley.mitchell@prada.com 
Website:
http://www.prada.com
PRADA Italia S.p.A. -sede legale corso Di Porta Romana 93 20122 MILANO MI Tel. 02546701 Tel. 0255182287
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

501 Orchard Road 
#07-01 Wheelock Place 
Singapore 238880 
Tel: 6735 5225 
Fax: 6738 4386
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Pramac (Asia) Pte Ltd 
No. 2 Tuas View Place, #01-01 Enterprise Logistics Centre 

Pirelli Asia Pte Ltd

Poltrona Frau (Asia Pacific) Pte Ltd

PRADA

Prada Singapore Pte Ltd

Pramac (Asia) Pte Ltd
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Singapore 637431 
Tel: 6558 7888 
Fax: 6558 7878 
E-mail: Kenny.ng@pramac.com.sg
http://www.pramac.com
Pramac S.p.a Localita II Piano 53031 Casole D'Elsa Siena Italy Settore: Power generation
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

20 Jurong Port Road 
Singapore 619094 
Tel: 6461 7800 
Email: sales.asean@prysmiangroup.com
http://www.asean.prysmiangroup.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

20 Jurong Port Road, Jurong Town 
Singapore 619094 
Tel:(65)62650707 
Email: sales.asean@prysmiangroup.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

20 Jurong Port Road, Jurong Town, Singapore 619094 
Tel. 65 62650707, fax 62652226
http://www.prysmiangroup.com
- Macchinari e apparecchiature 

111 Somerset Road  
#15-09 Tripleone Somerset 
Singapore 230813 
Tel: 6532 7737 
Fax: 6738 0813 
Email: mario.moretti@rina.org ; Singapore.office@rina.org
http://www.rina.org
Rina S.p.a. Via Corsica 1216128 Genova ITALY Settore: Trasporti marittimi
- Trasporto e magazzinaggio 

400 Orchard Road  
#21-06 Orchard Towers 
Singapore 238875 
Tel: 6737 2117 
Fax: 6737 4093 
E-mail: sibconsulting@sibconsulting.com
http://www.sibconsulting.com
- Altre attività dei servizi 

Prysmian Group (South-East)

Prysmian Group - Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd

Prysmian Group Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd

RINA Hong Kong Limited (Singapore Branch)

S.I.B. Consulting
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Sacmi (Singapore) Pte Ltd 
No. 11 Kaki Bukit Place Eunos Techpark 
Singapore 416189 
Tel: 6274 5359 
Fax: 6274 2254 
E-mail: inquiry@sacmisin.com.sg
http://www.sacmisin.com.sg
Sacmi Imola S.C. Via Selice Provinciale 17A, 40026 Imola ITALY
- Macchinari e apparecchiature 

c/o Wangz Business Centre – 7 Temasek Boulevard, The Penthouse – Suntec Tower One, Level 44 -01 
Singapore 038987 
Tel: 6303 8000  
Fax: 6775 0395
http://www.saipem.it
"Saipem S.p.a. Via M. di Cefalonia, 6720097 San DonatoMilanese ITALY" Settore: Services Oil & Gas
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Saporiti Italia S.p.A 
Via Marconi 23, 21010 Besnate (VA), Italy 
Tel: (39) 0331 273 333 (Italy) (65) 6276 0018 
Fax: (39) 0331 273 320 (Italy) (65) 6276 1068 
Email: info@saporiti.com 
Website:
http://www.saporiti.com
Saporiti Italia S.p.a. Via Marconi 23 21010 Besnate Italy T +39 0331 273333 Settore: Interior Design & Furnitures F +39 0331 273320 E
info@saporiti.com
- Altre attività dei servizi 

43 Changi South Avenue 2 
Singapore 486164 
Tel: 6221 1600 
Fax: 6224 0789 / 6323 4183 
E-mail: Singapore@savinodelbene.com
http://www.savinodelbene.com
- Trasporto e magazzinaggio 

16 Stanley Street, Level 3 
Singapore 068735  
Tel: 6222 3985 
Fax: 6836 6530  
Email: marca.papa@si-media.tv
http://www.si-media.tv

Sacmi (Singapore) Pte Ltd

Saipem Singapore Pte Ltd

Saporiti Italia S.p.A

Savino Del Bene (S) Pte Ltd

SI Broadcast Asia Pacific Pte Ltd
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- Altre attività dei servizi 

Siba Ships Asia Pte Ltd 
8 Eu Tong Sen Street, #17-89The Central 
Singapore 059818 
Tel: 6372 5240 
Fax: 6227 2791 
E-mail: info@sibaships.com.sg 
Website:
http://www.sibaships.com
Siba Ships Spa 13 Via Aldo Moro, 25124 Brescia Trasporti marittimi
- Trasporto e magazzinaggio 

101B Pioneer Road  
Singapore 639607  
Tel: 6863 0280  
Fax: 6863 9055  
Email: soilmec.Singapore@soilmec.com
- Costruzioni 

28 Ang Mo Kio Industrial Park 2 
Singapore 569508 
Tel: 6216 5523 
Fax: 6481 6246 
E-mail: renato.sirtori@st.com
http://www.st.com
STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 220041 Agrate Brianza Italy Settore: Semiconduttori, ecc.
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

HJM Asia Law & Cajola 
49 Kim Yam Road 
Singapore 239353 
Tel: (65) 6755 9019 Fax: (65) 6755 9017 
Email: info@hjmasiacajola.com
http://www.hjmasiacajola.com
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

121-C Whitley Toad  
Singapore 297815  
Tel: 6254 0288  
Mobile: 9736 3209 
Email: Jackie_lim@sysse.com.sg ; Gianluca.poli@systemceramics.com
http://www.systemceramics.com/it
- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 

Siba Ships Asia Pte Ltd

Soilmec Singapore Pte Ltd

STMicroelectronics Pte Ltd

Studio Legale "HJM Asia Law & Cajola"

System South East Pte Ltd
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65 Chulia Street 
#38-02/03 OCBC Centre 
Singapore 049513 
Tel: 6235 2010 
Fax: 6235 8131 
Email: gserafini@technogym.com
http://www.technogym.com
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

6 Temasek Boulevard #23-01Suntec Tower 4 
Singapore 038988 
Tel: 6235 7067 
Fax: 6235 8131 
E-mail:Dino.civitarese@telecomitaliasparkle.com
http://www.ti-sparkle.it
Telecom Italia Sparkle S.p.a. Via Cristoforo Colombo 14200147 Roma Settore: telecomunicazioni
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Tigis Pte Ltd 
40 Lloyd Road #07-48 Lloyd Court 
Singapore 239107 
Tel: 6247 8026 
Fax: 6247 8027 
E-mail: tigis@pacific.net.sg
http://www.tigis.com
Impianti per la produzione di materiali da costruzione
- Costruzioni 

16 Collyer Quay, #10-00 
SINGAPORE 049318 
Tel.+65.68189776 
Fax +65.68189877 
 
Marco Lucchi (Resident Manager) 
marcolucchi@trevispa.com
- Costruzioni 

Tri Marine International (Pte) Ltd 
15 Fishery Port Road, Jurong Industrial Estate 
Singapore 619735 
Tel: (65) 6261 0663 Fax: (65) 6266 0112 
E-mail: carlo@trimarinegroup.com
http://www.trimarinegroup.com

Technogym

Telecom Italia Sparkle Singapore Pte Ltd

Tigis Pte Ltd

Trevi S.p.A. - Singapore Branch

Tri Marine International (Pte) Ltd
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Osservazioni

ri Marine Europe, S.p.A. Stradone Farnese, 32 29100 Piacenza, Italy Tel: (39)(0523) 322245/6 Fax: (39)(0523) 320406 E-mail:
carlo@trimarinegroup.com Settore: alimentazione (prodotti del pescato)
- Prodotti alimentari 

One Raffles Quay  
#36-01 North Tower 
Singapore 048583 
Tel: 6413 3688 
Fax: 6536 8591  
Email: singapore@unicredit.eu
http://www.unicreditgroup.eu
- Attività finanziarie e assicurative 

435 Orchard Road 
#21-01 Wisma Atria 
Singapore 238877 
Tel: 6908 4753
http://www.valentino.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Value Partners 
7 Temasek Boulevard, #26-04, Suntec Tower One, 
Singapore 038987 
Tel: (65) 6820 3388 Fax: (65) 6820 3389 
Email: ruggero.jenna@valuepartners.com
http://www.valuepartners.com
settore: management consulting
- Altre attività dei servizi 

6 Eu Tong Sen Street #09-21 The Central @ SOHO 1 
Singapore 059817 
Tel: 6222 9426 
E-mail: Gionata.bosco@vimar.com
http://www.vimar.com
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Unicredit Bank AG Singapore Branch

Valentino Singapore Pte Ltd

Value Partners

Vimar Asia Pacific Pte Ltd

Le nostre esportazioni includono,  tradizionalmente, i macchinari per la lavorazione industriale, i mezzi di trasporto, i prodotti elettrici, chimici, i
metalli lavorati, i prodotti alimentari, arredamento ed il segmento della moda. I principali prodotti importati dal nostro Paese sono stati:
combustibili, macchine ed attrezzature per trasporti, prodotti manufatti,  prodotti chimici.

Da parte singaporeana sono ritenuti particolarmente promettenti i settori dell’arredo e design, dell’ingegneria di precisione e quelli relativi a
tutte le varie voci che declinano il cosiddetto lifestyle italiano, a Singapore molto apprezzato.
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Banche preaffidate da SACE

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2013 ACCORDO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE SCAMBIATE NEL SETTORE DELLA DIFESA 
2010 TRATTATO DI SINGAPORE SUL DIRITTO DEI MARCHI 
1997 DICHIARAZIONE CONGIUNTA COOPERAZIONE CULTURALE - COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA 
1993 ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA E OLTRE I RISPETTIVI TERRITORI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE 
1991 ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, SULL'ACCESSO E IL TRATTAMENTO DELLE NAVI MERCANTILI NEI RISPETTIVI PORTI 
1979 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E SCAMBIO DI

LETTERE 
2012 - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO DEL 29.01.1977.

1972 SCAMBIO DI NOTE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ANNESSO ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DELL'11.04.1967 
1967 Accordo aereo 

NEL 1973 SCAMBIO DI NOTE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ANNESSO ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DELL'11.04.1967 // NEL 1992 SCAMBIO DI NOTE
CONCERNENTE LA MODIFICA DELLA TABELLA DELLE ROTTE ALLEGATA ALL'ACCORDO AEREO DEL 28.06.1985, CON ALLEGATI

1930 CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 
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TURISMO

SCHEDA TURISMO SINGAPORE

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2016

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 MALAYSIA nd nd nd
2 CINA nd nd nd
3 THAILANDIA nd nd nd
4 INDONESIA nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
0 0 nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2016
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte nd
2 Natura e parchi nd
3 Enogastronomia nd

Destinazioni Italiane del 2016
L’Italia si colloca tra le principali destinazioni europee, insieme a Regno Unito, Germania e Le mete di viaggio italiane che costituiscono più frequente oggetto di
offerta sono soprattutto le grandi città d’arte, come Roma, Venezia e Firenze, oltre alle regioni Toscana e Sicilia. Il turista singaporiano che sceglie l’Italia tende a
soddisfare esigenze culturali, artistiche naturalistico-ambientali ed eno-gastronomiche.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2016 10.000 0 0 0

2015 10.000 nd 0 0

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2016 0 0

2015 0 0

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

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 30 nd nd nd
Singles 2 nd nd nd
Coppie senza figli 12 nd nd nd
Coppie con figli 38 nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 3 nd nd nd
Gruppi 4 nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 11 nd nd nd
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SINGAPORE

Nel 2019 gli italiani che hanno visitato Singapore sono stati pari a circa 103.000 (dato del Department of Statistics di Singapore). Agosto è stato
il mese di picco. Per gli italiani Singapore risulta essere principalmente una meta per una breve sosta verso altre destinazioni del Sud Est
Asiatico.

Nel 2020, i flussi turistici da e verso il paese hanno subito una contrazione significativa a causa delle misure preventive adottate al fine
contenere i contagi da COVID19. 

Dal 19 ottobre 2021 è vigore la Vaccinated Travel Lane (VTL) che consente a tutti i viaggiatori completamente vaccinati provenienti dall’Italia
(considerati tali dal 14esimo giorno successivo alla ricezione seconda dose dei vaccini approvati dall'OMS) di fare ingresso a Singapore
richiedendo il Vaccinated Travel Pass (VTP). Grazie a questa misura, che permette di viaggiare verso Singapore in sicurezza e
di eliminare l’obbligo di quarantena all’arrivo, si auspica una rapida ripresa dei flussi turistici verso il paese. 

Ultimo aggiornamento: 19/10/2021 
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FLUSSI TURISTICI: SINGAPORE VERSO L'ITALIA

Per Malesia e Singapore il Paese da sogno è l’Italia. I dati ripresi da Enit parlano chiaro: per i turisti in arrivo da quest’area la Penisola si piazza
al quinto posto tra le mete più richieste (dati ENIT 2019). Sommando i turisti in arrivo da Malesia e Singapore, in Italia si arriva a quasi 400mila
notti in un anno, con una spesa totale di 75 milioni di euro.

L’offerta turistica del nostro paese è conosciuta dalla popolazione locale ma la lontananza non gioca a nostro favore.Tra i visitatori, la
maggioranza relativa è costituita da famiglie con bambini, seguiti da da giovani ed infine da da coppie senza figli. Il turista singaporiano che
sceglie l’Italia tende a soddisfare esigenze culturali, artistiche naturalistico-ambientali ed eno-gastronomiche. Le mete di viaggio italiane che
costituiscono più frequente oggetto di offerta sono soprattutto le grandi città d’arte, come Roma, Venezia e Firenze (oltre che, a livello di
regione, Toscana e Sicilia). l’Italia si colloca tra le principali destinazioni europee, insieme a Regno Unito (in particolare Londra), Francia,
Spagna e Germania.

La Singapore Airlines opera con due voli settimanali su Roma (tre nel periodo estivo) e sette voli sulla tratta Singapore-Milano-Barcellona.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2021 

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