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Come Investire in Cina?



3 Forme Societarie per Investitori

stranieri
• UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

• WFOE – SOCIETA’ A CAPITALE INTERAMENTE 

STRANIERO (via persona fisica/giuridica)

• JOINT VENTURE (equity/cooperative)



Forme di investimento

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

- Setup in poche settimane, de- registrazione fino a 6
mesi;

- Non autorizzato a gestire flussi commerciali con fatturazione 

attiva verso Cina/estero

- Tassazione sulle spese + imposte personali CRO a prescindere dalla

residenza effettiva.



Forme di investimento

WFOE – SOCIETA’ A CAPITALE INTERAMENTE STRANIERO

- Business License in 60 wd, 3 settimane per apertura conto corrente;

- Scelta tra executive director o board of director a scelta

dell’investitore;

- Rilassamento vincoli sul capitale registrato;

- Necessita’ sede legale fisica sin dalla pratica di costituzione;

- Il legale rappresentante deve poter raggiungere la Cina in caso di  

necessita’;

- Lento ma progressive snellimento della burocrazia annessa a

registrazioni obbligatorie presso piu’ di 10 organi governativi



Forme di investimento

JOINT VENTURES

- Costituzione complessa e con necessita’ di verifica protezione  

interessi;

- Struttura complessa su cui si basa la gestione del potere di voto;

- Sempre meno settori richiedono partnership locale;

- Casi emblematici di violazione IPR dal partner cinese;

- Accesso al mercato in cambio di know-how+R&D

No licenses required



Casi Scuola ed Errori Strategici
RO

- Sconsigliabili per attivita’ di BD e con piu’ di 2 risorse da inquadrare;

- Al crescere della struttura crescono le spese e le imposte calcolate

su di esse;

WFOE

- Perche’ costituire una filiale dedita solo ai servizi quando una

commerciale puo’ coprire le stesse attivita’ rimanendo pronta per la

gestione diretta di ordini domestici ed import/export?;

JVs

- Da scegliere solo se pre-condizioni per opportunita’ di mercato

altrimenti inaccessibili (es. progetti governativi, smart cities, sviluppo

strategico)

- Propendere per l’assunzione di un gestore cinese da trasformare in

Partner solo a fronte di risultati ottenuti e non in fase di partenza.



“Per stimolare la crescita economica, la Cina ha deciso di ridurre l’attuale

aliquota Iva a partire dal primo maggio. Il taglio delle aliquote è parte di un

pacchetto di riduzione fiscale pari a circa 51,8 miliardi di euro e prevede

l’abbassamento dell’aliquota fiscale per la produzione ed il commercio

dal

17 al 16 %, mentre per il trasporto, le costruzioni, i servizi di

telecomunicazione di base e i prodotti agricoli la riduzione è dall’11 al

10%“.

La Cina reagisce immediatamente a tutela della propria economia

Riforma IVA 1/5/’18 – 31/07/’18



Perche’ e come investire a 

Singapore e ad Hong kong
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Singapore: La porta per i Paesi dell’ Asean
(1/2) r

Brunei Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam

2017 12.0 22.3 1010.9 17.2 309.9 67.0 321.2 305.8 437.8 216.0

2022 16.1 34.2 1580.1 26.6 500.0 111.4 543.4 365.6 585.8 326.9

2017 2022

6%

CAGR 17-22

9%

10%

11%

11%

4%

6%

9%

Pil in Miliardi di USD, %

• Il Pil di Singapore si prevede che crescera’ del 4% annuo nei prossimi 5 anni

• Singapore, data la sua posizione strategia e la ‘facilita’ di ’fare business’’, puo’ rappresentare la porta 

di accesso per il mercato dei paesi Asean che si prevede crescera’ con tassi annui compresi tra il 6-

11% annuo raggiungendo un PIL complessivo di 3 Miliardi di $

L’ ASEAN e’ l’ organizzazione politica ed economica dei paesi del Sud Est 

Asiatico caratterizzata dal libero scambio di merci 
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Singapore: porta per I Paesi dell’ Asean (2/2)

• Nonostante la forte crescita dei Paesi dell’ ASEAN, fare business direttamente puo’ presentare molte 

difficolta’. 

• Singapore e’ al seondo posto al Mondo nel Ranking della Banca mondiale come ‘ facilita’ di far business 

e capacita’ di far rispettare i contratti. 

• E’ inoltre molto semplice iniziare un nuovo business. I tempi per la costituzione di una societa’ 

sono di circa 3-5 giorni lavorativi  



“Megaregione HK-Macao- Guangdong”



Struttura Greater China

HK HOLDING CHINA ENTITY

• Ancora oggi e’ necessario notarizzare e legalizzare tutti i documenti

societari di aziende straniere onde farli accettare alle autorita’ cinesi；

• Solo HK gode di uno status speciale garantitogli dal c.d. CEPA (Closer

Economic Partnership Agreements) che permette di utilizzare notai di HK

nominati dal governo di Pechino per la notarizzazione di documenti di

aziende locali con evasione in 5 gg lavorativi.

• Lo stesso CEPA permette la certificazione di un veicolo giuridico di HK

quale CEPA entity dimezzando per esempio la ritenuta alla fonte applicata

invece nei confronti di investitori italiani

• Ancora oggi HK rappresenta la valvola di sfogo che ha reso possibile la

crescita cinese e l’arrivo di attori cinesi nei mercati esteri nonostante i

severi controlli su FOREX, partecipazioni ed investimenti



Le principali forme di investimento
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Singapore Hong Kong

• Limited liability company
• Branch
• Representative Office
• Sole proprietorship, partnership

• Private limited company
• Branch
• Representative Office
• Sole proprietorship, partnership



La tassazione delle societa’
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Singapore 
Inland Revenue Authority of 

Singapore (IRAS)

Hong Kong
Inland Revenue Department 

(IRD)

Tax base Territoriale

Corporate tax rate 17% 16,5%

Capital gain No

Double Taxation Agreement con l’ 
Italia

Si SI

Withholding tax rates:
- Branch profits
- Dividends
- Interest
- Royalties
- Fees (technical)

17%
No

15%
10%
17%

No
No
No

4.95% (16.5% sul 30% dei profitti)
16.5%

Iva 7% NA



I dazi sulle importazioni
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Singapore Hong Kong

I beni importati a Singapore sono generalmente
non soggetti a dazi e accise ad eccezione di:

Accise su:
1. Alcolici e superacolici
2. tabacco,
3. veicoli a motore e
4. prodotti petroliferi

Alcuni superalcolici sono soggetti a dazi

Non ci sono dazi o accise sui prodotti esportati

I beni importati a Singapore sono generalmente non
soggetti a dazi e accise ad eccezione di:

• Dazi sui veicoli a motore per uso su strada soggetti
“First Registration Tax’

• Accise su:
1. Alcolici e superacolici
2. tabacco,
3. prodotti petroliferi
4. Alcol metilico

Non ci sono dazi o accise sui prodotti esportati



Fiscalita’ e agevolazioni fiscali

Tassazione e 

agevolazioni 

fiscali

Singapore Hong Kong

• Una societa’ e’ qualificata per la cd. 

start-up tax exemption per 3 anni se:

- La societa’ non ha piu’ di 20 soci nell’anno

di imposta e almeno uno dei soci è una

persona fisica che detiene almeno il 10%

- 100% di esenzione sui primi 100.000

SGD di reddito imponibile

- 50% di esenzione sui successivi

200.000 SGD di reddito imponibile

• 50% di cd.tax rebate con un tetto fissato

a 20.000 SGD sulle imposte (anno di 

imposta 17)

• Dopo il 3rd anno ‘Partial exemption’

• A partire dal periodo d’ imposta 2018/ 

2019 il Governo di Hong Kong ha 

introdotto, un regime fiscale piu’ 

favorevole che prevede

• Tassazione dell’ 8.25% sui primi 2 

Milioni di HKD (ca. 205K Euro)

• Parte eccedente tassazione ordinaria 

al 16.5%

Gli obbiettivi principali che questo regime intende raggiungere sono:
• La riduzione del carico fiscale sopratutto per le piccole e medie imprese
• Incentivare le imprese  ad utilizzare il risparmio fiscale per investimenti in R&D  e training dei 

propri dipendenti 



Singapore o Hong Kong, quale scegliere? 
Dipende….
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Singapore Hong Kong

Considerazioni

generali 

• Entrambi I paesi sono caratterrizati da:

- Sistemi fiscali simili e molto vantaggiosi per le imprese

- Facilita’ di fare business e compliance societaria molto snella

Settori piu’ 

attraenti 

Altre 

considerazioni 

speicifiche  

Fintech

Fashion e lusso

Settori industriali e 

Oil & Gas 

R&D e Innovazione

• Singapore rappresenta la porta di accesso

ideale per investire nei Paesi dell’ ASEAN in 

virtu’ della posizione e degli accordi bilaterali 

• L’ Economic development board di Singapore 

(EDB) garantisce incentivi fiscali e 

finanziamenti in conto spese per societa’ che 

scelgono Singapore come Regional Hub o 

che conducono progetti di R&D

• Ancora oggi Hong Kong rappresenta la porta

di accesso principale per le societa’ che 

vogliono investire in Cina


