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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti: Census and Statistic Department - The Government of the Hong Kong SAR; Interna-
tional Monetary Fund - World Economic Outlook Database; Hong Kong Trade Development 
Council; OECD Statistics; UNCTAD - United Nation Conference on Trade and Development 
Statistics. 

Reddito Procapite (€) (€) 43.555

Tasso di inflazione (%) (%) 2,9

Tasso di disoccupazione (%) (%) 3,4

Tasso di variazione del Pil (%) (%) + 1.2

Totale import (mld/€) (%) 503,38

Totale export (mld/€) (mld/€) 454,73

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) (mld/€) -48,65

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) (mld/€) 5,64

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) (mld/€) 3,06 

Saldo interscambio Italia (mld/€) (mld/€) -2,58

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) (mld/€) 1,75

Investimenti del paese all' estero (mld/€) (mld/€) 19,59

Investimenti italiani nel paese (mld/€) (mld/€) 3,38

Investimenti del paese in Italia (mld/€) (mld/€) 0,217



Quadro macroeconomico
Hong Kong è il mercato che gode del maggior grado 
di apertura economica al mondo. L’elevata libertà di 
mercato, la facilità nel condurre affari, il basso livello 
di tassazione e l’assenza di dazi per la quasi totali-
tà dei prodotti, rendono Hong Kong il luogo ideale 
per lo sviluppo di attività economiche e commerciali 
e per gli investimenti. Per queste ragioni Hong Kong 
viene riportata secondo l’ultimo “Index of Economic 
Freedom” redatto dall’Heritage Foundation e dal Wall 
Street Journal come “economia più libera al mon-
do”4 da più di venticinque anni consecutivi. L’indi-
ce prende in considerazione 12 categorie di libertà 
economica tra cui il diritto di proprietà, le spese dello 
stato, l’incidenza fiscale, la libertà di fare business e 
l’apertura al libero scambio. Inoltre, grazie alla sua 
collocazione geografica e agli accordi tesi ad age-
volare i rapporti economici con la Cina, Hong Kong 
è considerato centro strategico per l’accesso ai mer-
cati asiatici5.
L’economia di Hong Kong è nel complesso peggio-
rata del 2,9% nell’ultimo trimestre del 2019, in segui-
to ad una flessione del 2,8% nel precedente trime-
stre a causa delle proteste che hanno interessato la 
Regione ad Amministrazione Speciale. Per quanto 
riguarda il 2020, considerando il rallentamento nella 
crescita economica globale e la diffusione del CO-
VID-19, si prevede una crescita stimata tra il -1,5% 
e lo 0,5%. 
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso 
di disoccupazione rimane basso con una media an-
nuale del 3,4%6.
 

Principali settori produttivi
L’economia di Hong Kong si basa soprattutto sui 
servizi, che contribuiscono per oltre il 90% del PIL. 
Le attività maggiormente sviluppate sono quelle 
legate al settore finanziario, assicurativo e immo-
biliare. I cosiddetti quattro pilastri dell’economia di 
Hong Kong sono rispettivamente: commercio e logi-
stica (21,2% del PIL), turismo (4,5% del PIL), servizi 
finanziari (19,7%) e servizi professionali  (12,0%)7.

Infrastrutture e trasporti
Hong Kong vanta una rete di infrastrutture e tra-
sporti tra le più efficienti del mondo, disponendo di 
una metropolitana ultramoderna e una rete stradale 
articolata e puntualmente servita dai mezzi pubbli-
ci. Vi sono due dogane che connettono Hong Kong 
a Shenzhen raggiungibili con metropolitana e quat-
tro valichi doganali per le autovetture. Hong Kong 
costituisce un passaggio strategico per i traspor-
ti navali verso la Cina, grazie a una profondità del 
fondale adatta a ogni tipo di imbarcazione e a delle 

Hong Kong
Caratteristiche del paese
Fuso orario: rispetto all’Italia: +7 ore (+6 durante l’ora legale).
Superficie: 1.104 kmq
Popolazione1: 7.500.700 
Comunità italiana2: 3.588 (Hong Kong 3.461, Macao 127) 
Capitale: Hong Kong
Moneta: dollaro di Hong Kong (HKD)
Tasso di cambio3: 1€= 8,6255 HKD
Lingua: Cinese Cantonese, Inglese.
Religioni principali: Buddhisti, Taoisti, Confuciani, Cristiani, Musulmani.
Ordinamento dello Stato: regione a Statuto Speciale della Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong Spe-
cial Administrative Region - SAR) tutelata dalla Sino-British Joint Declaration che concede ad Hong Kong 
autonomia economica e politica fino al 2047, e mantiene inalterato il sistema capitalistico introdotto dall’am-
ministrazione inglese in applicazione del principio “un Paese, due sistemi”. La difesa e gli affari internazionali 
sono passati sotto la competenza di Pechino. La Basic Law di Hong Kong tutela la proprietà e l’iniziativa 
privata, gli investimenti esteri e l’indipendenza del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Sia il regime 
doganale che quello fiscale rimangono indipendenti da quello cinese. La Hong Kong SAR mantiene una 
propria moneta e ha pieno controllo delle riserve valutarie del territorio.
Suddivisione amministrativa: 18 distretti amministrativi.

Quadro dell’economia

1 Fonte: Census and Statistics Department of Hong Kong 2019.
2 Fonte: AIRE, Dati Anagrafe Italiani Residenti all’Estero. Web 2019.
3 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
4 Fonte: Heritage.org, Index of Economic Freedom 2020.
5 Fonte: Heritage Foundation e Wall Street Journal pubblicano ogni 

anno l’“Index of Economic Freedom”, che misura il grado di libertà 
economica di un paese.Web. Dati 2018.

6 Fonte: Census and Statistic Department, The Government of the 
Hong Kong SAR.

7 Fonte: HKTDC, Economic and Trade Information on Hong Kong. 
Web. 31 Jan 2019.



infrastrutture portuali efficientissime. Il porto con-
tainer di Kwai Chung, quarto al mondo per traffico 
di merci, è gestito da società private.
Per quanto riguarda il traffico aereo, Hong Kong 
dispone dell’aeroporto con il maggior traffico di 
cargo al mondo e il nono al mondo per traffico di 
passeggeri (dati Airports Council International 
2019); è inoltre la sede di cinque compagnie tra le 
più importanti dell’Asia (tra cui Cathay Pacific, Ca-
thay Dragon e Hong Kong Airlines) e connette Hong 
Kong a più di 180 mete nel mondo. L’efficienza e ar-
ticolazione del sistema di infrastrutture e trasporti 
insieme al regime fiscale e alla posizione strategica 
facilitano enormemente gli spostamenti di merci e 
persone, rendendo Hong Kong uno dei più impor-
tanti hub logistici internazionali8.

Commercio estero9

Totale import: mld/€ 503,38   
Totale export: mld/€ 454,73  
Principali prodotti importati (mld/€): componen-
ti e prodotti elettronici (53,2%, 273,32), macchinari 
inclusi computer (11,5%, 58,94), gemme e metalli 
preziosi (9,4%, 48,20).
Principali prodotti esportati (mld/€): carburan-
te inclusa la benzina (12,256), equipaggiamento e 
macchinari elettronici (6,042), carne (3,732).11

Principali partner commerciali
Paesi Clienti (mld/€): Cina (16,435), United States 
(2,158), Japan (0,995).
Paesi Fornitori (mld/€): Cina (15,115), Taiwan (2,843), 
Singapore (2,724).12

Interscambio con l’Italia12

Saldo commerciale: mld/€ -2,58
Principali prodotti importati dall’Italia (%): cuoio 
conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, pellet-
teria e selleria, pellicce preparate e tinte (0,104); gio-
ielleria, bigiotteria e articoli connessi, pietre preziose 
lavorate (0,099); articoli di abbigliamento, escluso 
l’abbigliamento in pelliccia (0,071); articoli di abbiglia-
mento, compreso l’abbigliamento in pelliccia (0,063).
Principali prodotti esportati in Italia (%): com-
ponenti per elettronica, fotocamere e videocamere 
digitali (0,150); occhiali e simili, componenti per oc-
chiali e simili (0,061); perle e pietre preziose lavorate 
(0,033); articoli di abbigliamento e vestiario (0,017); 
cuoio conciato e lavorato, articoli da viaggio, borse, 
pelletteria e selleria (0,017).

Investimenti esteri (principali Paesi)
Paesi di provenienza (%): Isole Vergini Britanniche 
(31,9), Cina (26,8), Isole Cayman (8,1), Regno Unito 
(7,8), Bermuda (5,3), Singapore, USA, Resto del mon-
do.

Paesi di destinazione (%): Cina (38,3), Isole Vergini 
Britanniche (34,5), Isole Cayman (3,8), Bermuda (2), 
Olanda (1,8).

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese (%): import/export di merci e relativa 
vendita all’ingrosso e al dettaglio (51,6), holding, ser-
vizi business (16,5), bancario (15), trasporti e servizi di 
distribuzione (6,6).
Italiani verso il Paese: settori manifatturiero e dei 
servizi, agroalimentare (in particolare vino e prodotti 
DOC).
All’estero del Paese (%): holding, immobiliare, ser-
vizi business (80,5), import/export di merci e relativa 
vendita all’ingrosso e al dettaglio (6,9), bancario (2,5), 
manifatturiero (2,3), assicurativo (2,2).
In Italia del Paese: telecomunicazioni, abbigliamen-
to e logistica.

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: 
Hong Kong è un porto franco in cui non esistono 
dazi sull’importazione sulla quasi totalità delle merci, 
fatta eccezione per poche categorie di prodotti quali 
derivati del petrolio, tabacco e alcolici con una per-
centuale d’alcool superiore al 30%. Similmente non 
è richiesto alcun permesso scritto o licenza per le 
importazioni di prodotti alimentari ad eccezione della 
merce deperibile che avrà bisogno di documenti che 
ne certifichino l’origine e la lavorazione. Le autorità 
doganali si riservano comunque il diritto d’ispezio-
ne per le merci in ingresso. Per importare prodotti 
ad Hong Kong sono necessari i seguenti certificati: 
fattura export, dichiarazione doganale, documenti di 
trasporto, etichettatura e imballaggi e documenti di 
spedizione.
Nel 2003 tra Hong Kong e Cina è stato avviato un pro-
cesso di liberalizzazione denominato Closer Econo-
mic Partnership Arrangement (CEPA). Tale accordo è 
stato aggiornato una prima volta il 14 dicembre 2018, 
quando Cina continentale e Hong Kong hanno firma-
to l’accordo sullo scambio delle merci, consolidando 
e aggiornando gli impegni in materia di liberalizza-
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8 Fonte: Airports Council International, “Preliminary 2018 World 
Airport Traffic and Rankings” media release. Web. Dati 2018.

9 (Periodo di riferimento Gennaio- Dicembre 2019).
10 Fonte: Hong Kong Trade Statistics, HKSAR Census and Statistics 

Department.
11 Fonte: External Merchandise Trade Statistic, The Government of 

Hong Kong web site.
12 Fonte: Hong Kong Annual Digest of Statistics, Census and Statics 

Department, 2018.



zione e facilitazione degli scambi. Il CEPA consente 
l’azzeramento delle tariffe per 1.087 categorie di beni 
prodotti a Hong Kong ed esportati nella Cina conti-
nentale. Gli accordi mirano ad ampliare la liberaliz-
zazione del mercato e ad agevolare il commercio e 
gli investimenti tra la Cina continentale e Hong Kong. 
Entrambi gli accordi sono entrati in vigore al momen-
to della firma, anche se l’accordo di investimento è 
stato attuato ufficialmente dal 1° gennaio 2018. 
L’accordo sugli investimenti:
●	copre	 gli	 investimenti	 in	 settori	 diversi	 dai	 servizi	

(compresi produzione, attività minerarie e investi-
menti in attività) che non rientrano nell’ambito di 
applicazione del precedente accordo che era già in 
vigore da giugno 2016;

●	impegna	 la	 Cina	 continentale	 a	 fornire	 un	 tratta-
mento agli investimenti e agli investitori di Hong 
Kong alla pari degli investimenti e degli investitori 
della Cina continentale, ad eccezione delle 26 mi-
sure speciali elencate nell’accordo;

●	impegna	 ciascuna	 parte	 a	 fornire	 un	 trattamento	
non discriminatorio in relazione a questioni quali le 
restrizioni all’esproprio degli investimenti, il risarci-
mento delle perdite e il trasferimento all’estero di 
investimenti e rendimenti.13

L’accordo Ecotech:
●	rafforza	 i	 precedenti	 impegni	 economici	 e	 tecnici	

CEPA in vari settori;
●	fornisce	una	base	per	la	cooperazione	in	relazione	

all’iniziativa Belt and Road;
●	aggiorna	le	attività	di	cooperazione	delle	due	parti	

in vari settori, tra cui finanza, risoluzione delle con-
troversie, tecnologia, commercio elettronico, pro-
prietà intellettuale e qualità dei prodotti;

●	sistematizza	la	cooperazione	subregionale	in	rela-
zione alla regione del delta del fiume Pan-Pearl, le 
zone di libero scambio pilota della Cina continen-
tale e i distretti di Qianhai (a Shenzhen), Nansha (a 
Guangzhou) e Hengqin (a Zhuhai).13

Il CEPA è stato ulteriormente aggiornato il 14 dicem-
bre 2018, quando Cina continentale e Hong Kong 
hanno firmato l’accordo sullo scambio delle merci, 
consolidando e aggiornando gli impegni in materia di 
liberalizzazione e facilitazione degli scambi. Nell’am-
bito di tale accordo, a partire dal 1° gennaio 2019 le 
merci di origine di Hong Kong hanno iniziato a go-
dere appieno della “tariffa zero” attraverso l’accordo 
migliorato per le regole di origine (ROO). Oltre agli 
esistenti ROO specifici per prodotto (PSR), un accor-
do generale basato sul calcolo del valore aggiunto 
ai prodotti di Hong Kong è stato introdotto in base 
all’accordo, consentendo in tal modo ai prodotti at-
tualmente privi di PSR di beneficiare immediatamen-
te della tariffa zero all’atto dell’importazione in il con-
tinente soggetto al compimento del ROO generale.14

L’accordo stabilisce inoltre principi di facilitazio-

ne degli scambi commerciali, compresa la stipula 
dell’impegno delle due parti nel facilitare gli scambi 
commerciali tra esse, semplificando le procedure 
doganali, migliorando la trasparenza delle misure 
connesse e rafforzando la cooperazione nei settori 
pertinenti. L’accordo è entrato in vigore il giorno della 
firma ed è stato implementato a partire dal 1 ° gen-
naio 2019.
Il 21 novembre 2019, inoltre, è stato siglato l’Agre-
ement Concerning Amendement come implemen-
tazione del CEPA in merito al commercio di servizi. 
Quest’ultimo entrerà in vigore il 1° giugno 2020.
Le nuove misure di liberalizzazione sono state intro-
dotte su un ampio numero di settori di servizi, come 
quelli finanziari, legali o legati all’ingegneria, ma an-
che quello televisivo, di sperimentazione e certifica-
zione e quello turistico. In quest’ultimo si prevedono 
specialmente delle misure di implementazione in tut-
te e nove le municipalità coinvolte nel progetto della 
Greater Bay Area (GBA). 
Queste pratiche mirano ad assistere la Business 
community di Hong Kong nell’espansione dei loro 
affari, nell’incorporazione di nuove società, oltre che 
nella registrazione di un maggior numero di profes-
sionisti di Hong Kong nella Cina continentale. 
Le misure di liberalizzazione includono la rimozione 
o riduzione di alcune restrizioni sugli azionisti, sul 
capitale sociale minimo richiesto e sullo scopo nel-
la fondazione di nuove società. Esse rendono inoltre 
meno stringenti i requisiti per i professionisti di Hong 
Kong sulle provvigioni sui servizi e le restrizioni per 
l’esportazione di servizi da Hong Kong verso la Cina 
continentale. 
Per quel che concerne il settore turistico, infine, l’A-
greement mira a facilitare il turismo per shopping 
dalla Cina continentale e ad attrarre ulteriori visitatori 
a Hong Kong come in Cina continentale attraverso 
Hong Kong.
Classificazione doganale delle merci: sistema ar-
monizzato.
Restrizioni alle importazioni: presenti per alcune 
categorie quali cibi a breve scadenza (carni, latticini) e 
prodotti petrolchimici che necessitano di certificazioni 
particolari rilasciate dal paese d’origine a causa delle 
recenti crisi alimentari.
Importazioni temporanee: non soggette a tassa-
zione.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
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13 Fonte: The Official Journal of the Law Society of Hong Kong, 
Mainland and Hong Kong Sign CEPA Investment Agreement and 
Ecotech Agreement. Web. September 2017.

14 Fonte: The Governement of Hong Kong Special Administrative 
Region, official website, Dec. 2018.



Normativa per gli investimenti stranieri: assenza 
di limiti per gli investimenti stranieri, che sono sog-
getti alle stesse normative che regolano gli investi-
menti locali. Fanno eccezione gli investimenti esteri 
delle società governative e del settore televisivo 
(massimo 49%).
Legislazione societaria: le tipologie societarie più 
utilizzate sono la Limited Company (S.r.l.) e la Bran-
ch Company (filiale), con bassi oneri e facilità nella 
costituzione. Per il set-up è necessario pagare. I 
documenti necessari per il set-up sono il Business 
Registration Certificate rilasciato dal Business Re-
gistration Office of the Inland Revenue Department, 
entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Un ulteriore 
certificato - Certificate of Incorporation -  verrà poi 
rilasciato dal Companies Registry, il registro delle im-
prese, insieme al Business Registration Certificate e 
il Business Registration Service15.

Brevetti e proprietà intellettuale
Disciplinati dalla Trade Marks Ordinance, dalla 
Copyright Ordinance, dalla Patents Ordinance, e dal-
la Registered Designs Ordinance. Per la protezione 
di brevetti e marchi si fa riferimento alla Common 
Law. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la 
Basic Law riconosce e sancisce, con gli art. 139 e 
140, un sistema normativo di tutela per tutti i campi 
dell’ingegno e intelletto umano, comprese le creazio-
ni artistiche e letterarie. Nel Luglio 1990 è stato co-
stituito il Dipartimento di Proprietà Intellettuale (IPD, 
Intellectual Property Department)16.

Sistema fiscale
Anno fiscale: 1 aprile - 31 marzo.
Hong Kong gode di un regime fiscale molto favorevo-
le. Il sistema prevede l’imposta sul reddito societario, 
delle persone fisiche, beni immobili, veicoli e autovei-
coli, beni e servizi e imposte minori. Hong Kong adot-
ta un sistema di tassazione basato sul principio di 
territorialità, pertanto le persone fisiche e giuridiche, 
residenti e non, sono soggette a imposizione solo per 
la parte dei redditi generati nel territorio. I dividendi e 
gli interessi pagati da società residenti a imprese non 
residenti non sono soggetti a ritenuta. Le royalties 
corrisposte da imprese residenti a imprese non-re-
sidenti sono soggette a un prelievo nella misura del 
4,95%, la cui aliquota sale al 16,5% nel caso in cui il 
pagamento di royalties avvenga tra soggetti correlati. 
Non esistono imposizioni di sui capital-gain, se non 
in particolari casi in cui la natura della disposizione 
del bene costituisce giuridicamente uno scambio. Le 
immobilizzazioni tecniche godono di un regime fisca-
le d’ammortamento accelerato (60% del cespite nel 
corso del primo esercizio e successivi ammortamenti 
annuali variabili tra il 10% e il 30% del valore resi-
duo)17. Da Aprile 2016 è in vigore il Double-Tax Treaty 

tra Italia e Hong Kong18.
Una vasta gamma di riforme fiscali è stata introdotta 
a partire dall’anno 2018/2019 per migliorare l’econo-
mia e affrontare varie questioni sociali, in particolare 
ristrutturando gli scaglioni e le aliquote sui redditi per 
le persone fisiche e introducendo un’aliquota pro-
gressiva sui redditi delle persone giuridiche19.

Imposta sui redditi delle persone
fisiche dall’anno 2018/19 in poi19

Scaglioni (HK$) Aliquota
0-50.000 2%
50.000-100.000 6%
100.000-150.000 10%
150.000-200 14%
Oltre 200.000 17%

Imposta sui redditi delle persone 
giuridiche dall’anno 2018/19 in poi

Tipologia Aliquota

Società di capitali

8,25% su profitti fino a 
HK$ 2.000.000

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

Società di persone

7,5% su profitti fino a 
HK$ 2.000.000

15% sulla parte dei profitti 
superiore a HK$ 2.000.000

Viene inoltre applicata un’aliquota del 50% ai profit-
ti commerciali e agli interessi ricevuti o derivati dal 
beneficio di titoli di debito emessi in Hong Kong, e 
per le imprese off-shore di società professionali di 
ri-assicurazione.

Incentivi per la ricerca e lo sviluppo
Come parte di un piano più ampio per aumentare la 
quantità di investimenti in ricerca e sviluppo (R & S) 
effettuati a Hong Kong, il Governo ha deciso di intro-
durre un incentivo fiscale attraverso maggiori detra-
zioni per le spese ammissibili. In particolare, le spese 
R&D qualificabili per la deduzione verrebbeto divise 
in due tipologie, tipo A e tipo B. Se rientranti nelle 
categorie soggette, la spese di tipo A riceverebbero 
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15 Fonte: Invest HK, The Government of Hong Kong Special 
Administrative.

16 Fonte: Intellectual Property Department; The Government of Hong 
Kong Administrative Region.

17 Fonte: Deloitte; Taxation and Investment in Honk Kong. op. cit.
18 Fonte: EY Global Tax Alert.
19 Fonte: GovHk, Information Services Department. Web. February 

2019.



una deduzione del 100%, mentre le spese di tipo B 
si qualificherebbero per una deduzione fiscale del 
300% per i primi HK$ 2 milioni, e del 200% per la 
parte eccedente senza limiti di ammontare20.
Imposta sul valore aggiunto (VAT): non prevista.

Notizie per l’operatore

Rischio Paese21: 2
Condizioni di assicurabilità SACE22: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
Il sistema finanziario si basa su una rete di 183 istitu-
zioni finanziarie autorizzate e 50 uffici di rappresentan-
za.23  Il sistema è posto sotto la supervisione dell’Hong 
Kong Monetary Authority ed il segreto bancario è rigo-
rosamente tutelato. Tutte le banche con licenza ope-
rativa piena appartengono all’associazione bancaria 
di Hong Kong che fornisce le linee guida sull’applica-
zione di commissioni bancarie e tassi di interesse. Il 
mercato borsistico è posto sotto la supervisione della 
Securities and Futures Commission (SFC).

Tassi bancari24

Tipologia Valore
Tasso di interesse primario 1,50%

Principali finanziamenti e linee di credito

Attività Simest 
Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e tecnologici,
zone franche
Tai Po, Tseug Kwan O e Yuen Long rappresentano le 
realtà industriali con il maggior livello di produttività 
in Hong Kong. La Regione Amministrativa Speciale 
(SAR) di Hong Kong è considerata zona franca grazie 
alle trattenute fiscali.

Accordi con l’Italia
Accordo per la Protezione e la Promozione degli inve-
stimenti (esecutivo dal 1998). 
La convenzione per evitare la doppia tassazione (14 
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20 Fonte:  PWC, Issue 13 November 2018, “The law on the enhanced 
R&D tax deduction was enacted”.

21 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il 
grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio 
massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC 
si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali 
non è prevista l’assegnazione di una categoria di rischio.

22 Per maggiori informazioni www.sace.it 
23 Fonte: HKMA Register of Authorized Institutions and Local Offices, 

web site, aggiornato al 29/02/2020.
24 Fonte: HSBC, March 2020



gennaio 2013) è stata firmata nel 2013, con effetto 
dal 1 gennaio 2016 in Italia e dal 1 aprile 2016 a Hong 
Kong. In Hong Kong, l’accordo coinvolge l’imposta 
sugli utili, l’imposta sui salari e l’imposta sulla pro-
prietà. In Italia, l’accordo l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società e 
l’imposta regionale sulle attività produttive.
A seguito dell’accordo bilaterale “Competent Autho-
rity Agreement” (“CAA”) siglato il 21 gennaio 2017,  lo 
scambio automatico di informazioni in materia fiscale 
(“AEOI”) tra Italia e Hong Kong è iniziato nel corso 
del 201825.

Costo dei fattori produttivi
La Minimum Wage Ordinance ha stabilito un salario 
minimo legale di HK$ 37.5 all’ora (ca €4,20) a partire 
da maggio 2019. Inoltre bisogna considerare come i 
salari medi per gli expat siano superiori agli stipendi 
locali.

Manodopera
(valore medio Settembre 2018 in €)26

Categoria
Lavoratore Generico 1.369,09
Impiegato 2.640,77
Manager 6.254,71

Organizzazione sindacale
la Federazione dei Sindacati di Hong Kong (HKFTU) è 
stata fondata nel 1948 e conta un totale di 251 sindacati 
affiliati e associati i quali rappresentano un ampio spet-
tro di settori. Forte di un totale di oltre 410 mila iscritti, 
HKFTU è la più grande organizzazione del lavoro pre-
sente sul territorio27.

Prodotti petroliferi
(in €/litro)28

Benzina 1,962
Diesel 1,606

Elettricità ad uso industriale
(in cent€/Kw/h)29

Valore medio
Per ciascuna delle prime 500 unità 11,19

Tra le 501 e le 1.500 unita` 11,64
Tra le 1.501 e le 20.000 12,90

Dalle 20.001 in poi 13,20

Acqua ad uso industriale
(in €/m3)30

Valore medio
Acqua 0,662

Immobili
(in €/m2)31

Da A
Affitto locali uffici (Valore medio mensile) 38 98

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare32

Consolato Generale 
Suite 3201, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai 
Tel: +852 25220033/4 - Fax: +852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it
consolato.hongkong@esteri.it
Istituto di Cultura
Suite 3201, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai 
Tel: +852 26683022 -Fax: +852 28459678 
www.iichongkong.esteri.it
iichongkong@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Ufficio ICE33

Suite 4001, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan-
Chai 
Tel: +852 28466500 - Fax: +852 28684779 
hongkong@ice.it

Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas
Per informazioni e assistenza sui progetti di sviluppo 
Internazionale:  
M.Accinni@bnlmail.com
internazionalizzazione@bnlmail.com
Banco BPM (ufficio di rappresentanza)
Suite 3205, Central Plaza
18 Harbour Road Wan Chai
Tel: +852 25227608 - Fax: +852 25219688
hongkong@popolare.hk
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25 Fonte: GovHk, Inland Revenue Department. Web. February 2019.
26 Fonte: Census and Statistics Department, The Government of Hong 

Kong Special Administrative Region.
27 Fonte: HKFTU Official Web Site www.ftu.org.hk
28 Fonte: Global petrol prices, Oil price outlook. Web. Mar 2020.
29 Fonte: HK Electric www.hkelectric.com
30 Fonte: WSD Water and Sewage Tariff  www.wsd.gov.hk
31 Fonte: Gov.HK, Rating and Valuatio Department 2019.
32 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it

33 Fonte: Agenzia ICE  (www.ice.it).



Hong KongItalian Chamber of Commerce in Hong Kong and Macao
Fondata nel: 1993
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1997
Presidente: Luca Cico   
Segretario Generale: Ilaria Bonomi
Indirizzo: 19 Floor, 168 Queen’s Road Central, Hong Kong
Telefono: +852 2521 8837
E-mail: icc@icc.org.hk
Web: www.icc.org.hk
Orario: lun-ven 9:00-13: 00 / 14:00-19:00
Numero di soci: 340
Quota associativa: Società registrata a Hong Kong: quota entrata (una tantum): HK$ 5.000, quota associativa: 
HK$ 6.500/anno; Socio individuale: quota entrata (una tantum): HK$ 2.500, quota associativa: HK$ 3.000/anno; 
Società non residente a HK: quota entrata (una tantum): HK$ 3.000; quota associativa: HK$ 3.000/anno.
Newsletter: Newsletter a cadenza mensile.
Pubblicazioni: Members Directory, a cadenza annuale; Linee guida per investire ad Hong Kong; Pubblicazioni 
di settore; ItalianChamMagazine (ogni 3 mesi).

Intesa SanPaolo Spa (filiale)
Unit 8102-05 & 8106A, Level 81,
International Commerce Centre,
No. 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong,
Tel: +852 25322700 - Fax: +852 28450209 
vittorio.oliva@intesasanpaolo.com
UBI Banca
Hong Kong (Ufficio di Rappresentanza)
Suite 2911, Tower Two, Times Square,
1 Matheson St., Causeway Bay
Tel: +852 28787939 - Fax: +852 28787932
hongkong@ubihk.com
Ref.: Andrea Croci
Unicredit S.p.A. (filiale)
25/F Man Yee Building, 68 Des Voeux Road,
Central, HK
Tel: +852 25334000 - Fax: +852 28459511
hongkongbranch@unicreditgroup.eu

In Italia

Formalità doganali e documenti di viaggio
I cittadini italiani possono permanere senza visto fino 
a un massimo di 90 giorni. È necessario ottenere il 
rilascio di un visto di ingresso qualora si intenda ri-
siedere per motivi di lavoro, studio, tirocinio e affari. 
Corrente elettrica: 200/220 volt, 50 Hz

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: : lun-ven 9.00-13.00 / 14.00-18.00.
Negozi: tutti i giorni con orario variabile. 
Banche (sportelli): lun-ven: 9.00-16.30 (l’orario di 
chiusura può variare a seconda delle banche). 

Festività: 1 gennaio; 25 gennaio – 28 gennaio (Ca-
podanno Lunare Cinese); 4 aprile (Qingming Festi-
val); dal 10 al 13 aprile (Festività Pasquali); 30 aprile 
(Nascita di Buddha); 1 maggio (Festa dei Lavoratori); 
25 giugno (Festa delle barche drago); 1 luglio (Costi-
tuzione della Regione ad Amministrazione Speciale 
di Hong Kong); 1 ottobre (Anniversario della Fonda-
zione della Repubblica Popolare Cinese - Festa di 
Metà Autunno); 2 ottobre (Giorno seguente alla Festa 
di Metà Autunno); 26 ottobre (Chung Yeung Festival); 
25-26 dicembre (Festività Natalizie).
Assistenza medica
Sono presenti oltre 40 strutture sanitarie - pubbliche 
e private - che offrono un servizio di alta qualità. Per 
i non residenti e per coloro che non rientrino nelle 
categorie soggette a tutela (vale a dire la stragrande 
maggioranza dei connazionali qui presenti), è forte-
mente consigliata la sottoscrizione di un’assicurazio-
ne medico-sanitaria in quanto i servizi sono accessi-
bili, ma risultano essere molto cari. 
Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Cathay Pacific Airli-
nes, Hong Kong Airlines.
Altre compagnie operanti nel Paese: Qatar 
Airways, Aeroflot, Air China, Emirates, China Eastern, 
KLM, Alitalia, Air France, Ethiad, British Airways, Fin-
nair, Virgin Atlantic, Swiss, Lufthansa, Cathay Pacific, 
Turkish Airlines, China Southern, Air India, Korean 
Air, Ethiopian.Trasferimenti da e per l’aeroporto: 
taxi e autobus sono disponibili h 24. I trasferimenti 
sono assicurati da una moderna ed efficiente rete 
ferroviaria (Airport Express, 24 minuti dall’aeroporto 
Chek Lap Kok al distretto di Central).
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