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Hong Kong: posizione geografica (felice) 

Hong Kong 
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Great Pearl River Delta Region 

68 mln popolazione 

Pil pari a $1.3 trillion 

Composta da 9 città chiave della provincia del Guangdong (tra cui Guangzhou e Shenzhen) e 

due regioni amministrative speciali Hong Kong e Macau. 

Settori principali: industria tessile, 

elettronica, informatica e elettrodomestica  
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 Ex colonia inglese: garanzia di modernità,  

chiarezza ed efficienza 

 Regione Amministrativa Speciale della Cina: 

dipendente ma autonomo 

 Paese economicamente e politicamente  

stabile 

 Sistema di common law: sistema semplice, 

trasparente, certezza del diritto 

 Sistema bilingue: lingue ufficiali Inglese e 

Cinese 

 Polo finanziario di eccellenza 

 Corruzione ai minimi termini 

 Tasso di disoccupazione 3,1% 
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Hong Kong: polo economico/finanziario 

d’eccellenza 
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 Lingue ufficiali inglese/cinese 

 Common Law 

 P.A. rapida, semplice, imparziale, trasparente 

 Giustizia (Corti/Arbitrati) accessibile, efficiente, 

veloce 

 Esecuzione 

 

 

 IRD (Inland Revenue Dept) 

 CR (Companies Registry) 

 HKID (Immigration Dept) 

 IPD (Intellectual Property Dept) 

Sistema Legale 

Autorità Governative 
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Modello Hong Kong 
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 Minimo 1 Socio (anche non residente) 

 Minimo 1 Amministratore (anche non residente) 

 Company Secretary (residente) 

 Altre forme (Uffici di Rappresentanza, Filiali, 

Partnerships) 

 

 

 No requisiti minimi di capitale sociale 

 Statuto standard (se diverso dev’essere 

approvato) 

 Governance, consiglio di amministrazione, aspetti 

decisionali e altro ancora: patti parasociali 

Società a responsabilità limitata (“Limited”) 

Capitale sociale/Statuto 
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Veicolo di investimento tipico 
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S.p.A./S.r.l.  

Filiale Hong Kong 

Clienti/Fornitori in sud-est asiatico/Cina 

Sud-est asiatico /Cina 
Pagam

e
n

ti 

Fattu
razio

n
e 
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Struttura a Hong Kong: esempio tipico 
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     S.p.A./S.r.l. (casa madre) 

   Sub-Holding Hong Kong 

          Controllata CINA 

Cina 
D

ivid
en

d
i 
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Struttura a Hong Kong: Sub-Holding (Cina, Asia) 

D
ivid

en
d

i 



Vantaggi Sub-holding HK e controllata CINA 

 Dividendi distribuiti dalla controllata cinese a sub-holding a HK soggetti a 

ritenuta (withholding tax) 5% -10% (trattato HK – Cina contro doppie 

imposizioni) 

 Tali dividendi NON sono tassati a HK e non sono soggetti a wittholding tax 

quando distribuiti alla casa madre (o controllante) in Italia 

 No tax sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote della sub-holding 

a Hong Kong  

 Utili distribuiti in Italia soggetti a tassazione del 5% (carico fiscale pari 

all’1,375%) 
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Struttura a Hong Kong: vantaggi  

 Barriera protettiva verso la vostra casa madre italiana 

 Quartiere generale regionale  

 Sistema legale: contrattualistica (in lingua inglese, common law, confidenzialità, 

eseguibile, tribunali, arbitrati) 

 Posizione geografica: HUB strategico verso sudest asiatico, Cina 

 Acquistare dalla Cina, rivendere nel sud-est asiatico/Italia  

 Logistica, magazzino (dazi di importazione solo su pochi prodotti) 

 Fatturazione a Hong Kong, in qualsiasi valuta (es.: pagare i fornitori cinesi in RMB 

– ricevere pagamenti nel sudest asiatico nelle valute locali) 
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Struttura a Hong Kong: vantaggi  

 Fuso orario: stesso o simile, max -1 ora (Tailandia, indonesia) 

 Infrastrutture, trasporti, comunicazioni 

 Accesso al credito bancario 

 Contratti di lavoro subordinato: flessibili 

 Contabilità, revisione contabile 

 Accordi contro le doppie imposizioni con paesi ASEAN: Indonesia, Malesia, 

Tailandia, Vietnam 

 Accordo contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni con Italia 
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Quadro sulla fiscalità a Hong Kong  

 4 tipi di tasse / imposte 

 Tassazione territoriale: redditi originati da o tramite HK 

 Profit tax  

 Salary tax (lavoro dipendente, pensioni e cariche sociali con attività lavorativa 

svolta a HK) 

 Stamp Duty (trasferimento azioni, compravendita immobili, locazioni) 

 Property tax (su immobili concessi in locazione) 

 

 34 DTAs (Double Taxation Agreement) in vigore 

 9 accordi scambio informazioni (anche Italia!) 

 No IVA, No tassazione o ritenute su dividendi, No Capital Gain Tax, No dazi 

doganali su maggior parte prodotti 
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Hong Kong e le Black Lists  

 HK tra i paesi a fiscalita’ privilegiata sino al periodo d’imposta 2015 

 Black list CFC 

 Tassazione integrale per trasparenza su redditi da partecipazioni (dirette o 

indirette) in societa’ nel paese in Black List (salvo interpello Agenzia Entrate) 

 

 Black List indeducibilita’ costi 

 Limiti alla deduzione dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese 

residenti in Paesi c.d. Black List 

 

 Black List persone fisiche  

 Soggetto residente in paese Black List ancora considerato residente in italia  

 inversione onere prova per trasferimento residenza persone fisiche 
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Hong Kong e le Black Lists  

 DTA Italia – HK e uscita dalle Black Lists 

 Esclusione di HK da 2 delle 3 Black Lists, semplificazioni amministrative 

per i soggetti italiani e vantaggi fiscali 

 Esclusione di HK da Black Lists CFC e indeducibilità costi,  

 Black List persone fisiche permane 

 Rischio «esterovestizione» (collocazione artificiosa all’estero per ottenere 

benefici fiscali) sempre da valutare: centro decisionale, governance, 

elementi sostanziali (uffici, personale, residenza amministratori, etc.) 

 Mitigazione rischio esterovestizione: struttura reale a HK, amministratori 

residenti    
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Italia e Hong Kong: Scambio automatico di 

informazioni  

 

• 16 marzo 2017: Italia e Hong Kong hanno firmato un Competent Authority Agreement che 

consente di effettuare lo scambio automatico di informazioni finanziarie 

• L’accordo tra Italia e Hong Kong consentirà di scambiare, a partire da settembre 2018, 

informazioni che saranno raccolte dalle istituzioni finanziarie a partire dal 2017 

• Tale accordo consentirà di ottenere informazioni sui contribuenti italiani che possiedono 

capitali all’estero e contribuirà a contrastare efficacemente fenomeni di evasione fiscale 

internazionale 

• L’accordo è strutturato in base al modello previsto dagli strumenti attuativi della Convenzione 

multilaterale OCSE per la mutua assistenza ai fini fiscali – Multilateral Competent Authority 

Agreement (MCAA) e Common Reporting Standard 
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Hong Kong: primario centro FinTech in Asia 

 

 Tecnologia finanziaria  

 Digitalizzazione del sistema bancario e finanziario che usa la tecnologia per rendere il sistema 

stesso più efficiente.  

 Esempi: pagamenti tramite telefono / servizi di assicurazioni online/ prestiti online a breve 

termine / Octopus card 

 Nel 2016, Hong Kong è stata classificata 5° tra i centri globali FinTech*  

 2016: Investimenti Fintech in Asia pari a US$11.2 miliardi di cui US$10.2 miliardi furono fatti 

da Hong Kong e Cina** 

 Investitori FinTech comprendono Alibaba e JD.com che offrono ai loro clienti vari servizi tipo la 

possibilità di fare pagamenti e prestiti 

 

 

*Fonte: Deloitte survey: Hong Kong ranks No.5 among the global top five FinTech hubs 

**Fonte: Blockbuster Deals in China Make Asia-Pacific the Leader in Global Fintech Investments, Accenture Analysis Finds 
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Hong Kong: primario centro FinTech in Asia (ii) 

 Hong Kong fa da ponte con la Cina, ove il 69% delle persone tecnologicamente attive usano 

FinTech*  

 Posizione strategica geografica di Hong Kong aiuta la Cina a connetersi con il resto del 

mondo  

 Governo di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority(HKMA)), ha emanato norme e 

iniziative favorevoli a FinTech, ad esempio Fintech Innovation Lab e Hong Kong Applied 

Science and Technology Research Institute 

 Hong Kong FinTech Week: presentazioni, dimostrazioni e discussioni sul tema 

 Hong Kong tra I hub per startup più forti al mondo (startit.asia) 

 Nel 2016 Hong Kong e Cina hanno composto il 90% (US$9 bilioni) dell’attività finanziaria 

FinTech nella regione Asia Pacific** 

 Esempio: Al momento Hong Kong ha 104 imprese FinTech di cui 23 imprese si ocupano di 

wealthtech, 16 imprese di pagamenti via cellulare, e 16 imprese di blockchain technology 

 

*Fonte: Ernest & Young report 

**Fonte: Fintech in Hong Kong 2017 Startup and Ecosystem Report and Infographic 
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Protezione Proprietà Intellettuale  

 Cenni 

 Ho IP Rights (beni di proprietà intellettuale, es. marchi, brevetti) da proteggere? 

 Registrazione è il modo più efficiente e efficiente per proteggerli. Siate proattivi nel 

difendere i vostri IP Rights, fatene un valore e una cultura aziendale 

 Registrazione riduce requisiti procedurali sia a HK sia in Cina per azionare i propri diritti 

contro violazioni sugli IP Rights 

 

 Il mio marchio, brevetto… l’ho registrato? Dove? Come mi proteggo? 

 HK e Cina 2 giurisdizioni diverse, registrazione in un paese non significa protezione 

nell’altro. Registrazione in entrambi!  

 Hong Kong: tempi 6-8 mesi, no copyright (prova dell’esistenza) 

 Cina: tempi 12-24 mesi, first come first served basis (chi primo registra), OK copyright 

 Cina: consigliata registrazione in caratteri cinesi, traduzione/translitterazione marchio 

 Mezzi: azione ordinaria (causa civile), amministrativa (solo in Cina, più veloce), penale, 

presso le dogane. Stabilire canali di comunicazione con Autorità locali.   

 Contratti di licenza (in Cina vanno registrati) 
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Prima di sbarcare a Hong Kong/Asia  

 Mi serve un quartier-generale regionale? Conosco il mercato? Business Plan 

 Ci sono vantaggi fiscali usando una struttura a Hong Kong? 

 Da solo o con un partner locale? Vantaggi / Svantaggi 

 Quando andare? Il mondo asiatico si muove velocemente 

 Comincio con un agente / distributore o vado diretto? 

 Piccoli passi 

 Personale senior / dirigenti: locale vs Expat 

 Expat: chi mandare a Hong Kong? A che costo? 

 Expat: visto di lavoro subordinato (requisiti: persona qualificata, esperta, non 

prontamente reperibile sul mercato locale, salario adeguato) 

 Consultare un professionista (legale / contabile) 

 Consultare la vostra Banca 
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Quale scegliere? 

20 

 Conoscere e testare il 

mercato 

 Vendere il proprio 

prodotto 

 Investimento meno 

costoso ma più a breve 

termine 

 Territorio, esclusiva/non 

esclusiva 

 Piu’ agenti / distributori: la 

Cina e’ enorme 

 Controllo 

 Conoscenza del 
mercato? 

 Dove voglio essere? 

 Network fornitori, clienti 

 Decisioni in autonomia 

 Preservazione della 
proprietà intellettuale 

 Ho la mia persona? 

 Controllo 

 Investimento iniziale 

 Costi di mantenimento 

 Apporto del partner? 

 Rete clienti / fornitori 

 Cosa posso imparare dal 
partner 

 Cosa può imparare il 
partner da me 

 Ho la mia persona? 

 Quanto durerà? 

 Fino a quando gli servo? 

 Imparare dal partner il 
più possibile – più 
velocemente possibile 

Agenzia,  

Distribuzione 
WFOE Joint Venture 
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Belt and Road Initiative – La Nuova Via della Seta 

Strategia di sviluppo economico ideata dal presidente Xi Jinping nel 2013 per 

costruire una rete globale di infrastrutture che connette Asia, Europa e Africa. Si 

sviluppa lungo due rotte: una terrestre e una marittima. 
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Source: http://www.agi.it/estero/2017/05/14/news/porti_e_ferrovie_la_sfida_italiana_sulla_nuova_via_della_seta-1770499/ 

Belt and Road Initiative – La Nuova Via della Seta 

65 Paesi  
Sono coinvolti nel progetto, 

la maggior parte dei quali è 

in via di sviluppo 

4,4 Miliardi   
Le persone coinvolte, il 63% 

della popolazione mondiale 

23.000   
Miliardi di dollari di Pil (29% 

del totale mondiale del 

prodotto interno lordo) 

*AIIB: ASIAN INFTRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

Gli obiettivi 

del progetto 

Coordinamento 

delle politiche 

Costruzione di 

infrastrutture 

Investimenti e 

cooperazione 

commerciale 

Cooperazione 

finanziaria 

Promuovere 

l’interscambio 
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Belt and Road Initiative – La Nuova Via della Seta 

 Per realizzare questi progetti, sono stati creati due bracci finanziari: il Silk Road Fund e la 

Banca Asiatica di Sviluppo Infrastrutturale (Asian Infrastructure Investment Bank, AiiB). 

 A maggio 2017 Xi ha promesso finanziamenti per 780 miliardi di yuan (113 miliardi di dollari) al 

progetto Belt and Road, di cui 14,5 miliardi di dollari andranno al Silk Road Fund. 

 L’Italia potrebbe rivestire un ruolo di primo piano grazie alla sua posizione geografica ed ai 

suoi porti. 

 L’iniziativa creerà opportunità e posti di lavoro non solo alle imprese e persone lungo le rotte, 

ma anche aziende e investitori di tutto il mondo nei settori quali infrastrutture, finanze, trading, 

logistica e servizi professionali. 
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Si è tenuto il 
forum sulla via 
della seta a 
Pechino: i leader 
di 28 paesi hanno 
partecipato 

La Cina svela 
il piano 
d’azione per 
la “Belt and 
Road 
initiative” 

Xi Jinping avvia 
la cintura 
economica 
della via della 
seta durante 
una visita in 
Kazakhstan 

In un discorso al 
parlamento 
indonesiano Xi 
Jinping Propone 
una via della seta 
del 21° secolo e 
l’istituzione 
dell’AIIB* 

*AIIB: ASIAN INFTRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

Xi Jinping 
annuncia un 
impegno per 40 
miliardi di 
dollari che 
danno vita al 
fondo per la via 
della seta 

Il leader cinese 
delinea le 
priorità della 
°Belt and 
Road 
Initiative° 

21 Peasi asiatici 
firmano il 
memorandum 
d’intesa che 
stabilisce l’AIIB*           

SETTEMBRE  

2013 

OTTOBRE 

2013 

OTTOBRE 

2014 

NOVEMBRE 

2014 

FEBBRAIO 

2015 

MARZO 

2015 

MAGGIO 

2017       
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Belt and Road Initiative – Il ruolo di Hong Kong 

Hong Kong è un’interfaccia tra la Cina e il resto del mondo, è amministrata dalla Cina secondo 

la formula “un paese due sistemi”, mantiene il proprio sistema politico e giuridico, e il controllo 

delle proprie attività economiche e finanziarie. 

Il ruolo di Hong Kong nella Belt and Road Initiative: 

 Super connector: come un centro finanziario internazionale con forti rapporti con la Cina e ben 

connesso con il resto del mondo, è luogo ideale per gestire i progetti e connettere gli 

investitori con fornitori di servizi dei progetti. 

 Fornitore di servizi professionali: Hong kong è il luogo preferito per la ricerca di servizi 

professionali offshore. 

 Centro Raccolta Capitali: la Belt and Road Initiative si realizzerà principalmente attraverso la 

moneta cinese Renminbi (RMB), Hong Kong è il più grande centro RMB offshore. 

 

“Belt and Road may be a Chinese initiative, but it is a global effort involving developed and 

developing countries, and international organisations.” 

(Stuart Gulliver, Group Chief Executive for HSBC Holding PLC) 
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Source： https://www.charltonslaw.com/hong-kong-law/one-belt-one-road-initiative-and-hong-kong/ 
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Modalità di investimento in Cina  

 In alcuni settori è consentito costituire imprese interamente 

partecipate da soggetti stranieri in Cina.* 

 Le imprese straniere possono costituire società miste con partner 

cinesi.* 

 La sede secondaria non è dotata di personalità giuridica ma può 

svolgere attività commerciali e produttive – previo ottenimento 

delle necessarie licenze - sottoscrivere contratti e emettere 

fatture.  

 Ufficio di Rappresentanza è solo un ufficio che svolge attività di 

promozione e sviluppo di rapporti con controparti cinesi per conto 

della casa madre. Non è dotato di personalità giuridica e non può 

di norma svolgere attività commerciali dirette.  

 FIP non è dotato di personalità giuridica, i GP (general partners) 

rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni 

sociali. Spesso utilizzata da investitori, specialmente per la 

formazione e raccolta dei fondi. 

 Le imprese straniere possono acquisire partecipazioni totalitarie o 

parziali in aziende cinesi già operative.  

 

 

 

*Consultare il Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries per i settori industriali nei quali gli investimenti stranieri sono incoraggiati, ristretti o proibiti.  

WFOE 
Società a totale 

capitale straniero  

JV 
Società mista 

Ufficio di 

Rappresentanza  

FIP 
Foreign invested 

partnership 

Branch 
Sede secondaria 

Acquisizione 
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Q&A 



Grazie per l’attenzione 

Il presente documento è stato elaborato in modo indipendente da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e consegnato a mero scopo informativo, pertanto, a causa dei continui cambiamenti di leggi, norme e regolamenti, potrebbe non essere aggiornato. 

Le informazioni qui contenute si basano su fonti ritenute attendibili e in buona fede. Tuttavia, non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, né si garantisce l’imparzialità, l’accuratezza, la completezza o la correttezza delle informazioni 

contenute in questo documento. Questo documento, compresa ogni sua parte, non costituisce un riferimento per contratti o obblighi di alcun tipo, né può costituire in alcun modo una base affidabile per la conclusione di un accordo. Gianni, Origoni, Grippo, 

Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito 

o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l’espressa autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. 

Stefano Beghi 

 
Managing Partner 

Hong Kong Office 
 

Tel: + 852 2156 3493  

E-mail: sbeghi@gop.it  

Davide De Rosa 

 
Partner 

Hong Kong Office 
 

Tel: + 852 2156 3494  

E-mail: dderosa@gop.it  

 

St. George’s Building  

2 Ice House Street 

Central - Hong Kong 


