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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:  Department of Statistics Singapore; ISTAT; singstat.gov.sg

Reddito Procapite (€) 39.285

Tasso di inflazione (%) 0,67

Tasso di disoccupazione (%) 2,2

Tasso di variazione del Pil (%) 0,7

Totale import (%) 224,57

Totale export (mld/€) 205,59

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) -18,98

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 1,28

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,27

Saldo interscambio Italia (mld/€) -1,01

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 5,89

Investimenti del paese all'estero (mld/€) 3,92

Investimenti italiani nel paese (mld/€) N.D.

Investimenti del paese in Italia (mld/€) N.D.



Quadro macroeconomico
Nel corso del 2019 l’economia di Singapore ha subito 
una forte influenza negativa dovuta prevalentemente 
alla trade war. Durante i primi tre quarter dell’anno, 
l’economia ha registrato una crescita tra l’1,1% e 
lo 0,1%, mentre nel quarto quarter la spinta è stata 
maggiore, e l’economia della città stato ha registrato 
la crescita allo 0,7%.
Nella seconda parte dell’anno, la lieve crescita è stata 
sostenuta anche dalla crisi politica di Hong Kong, la 
quale ha permesso a Singapore di presentarsi come 
approdo più sicuro e stabile agli investitori stranieri.
La chiusura annuale del PIL si è quindi fermata ad 
uno 0,5%.
Nel corso del 2019 l’Unione Europea ha confermato 
la sua posizione di primo partner commerciale.
Da segnalare l’entrata in vigore dell’accordo di libero 
scambio EU – Singapore (EUSFTA). L’accordo mira 
a rafforzare il quadro giuridico bilaterale che rego-
la le relazioni commerciali e gli investimenti di EU e 
Singapore. In più, l’accordo stabilisce regole e stan-
dard minimi di riferimento in diverse materie, quali il 
trattamento delle Imprese di Stato, la tutela dell’am-
biente, la tutela dei diritti dei lavoratori e altre dispo-
sizioni che prevedono, fra l’altro, l’ulteriore apertura di 
settori importanti dell’economia di Singapore quali, ad 
esempio, gli appalti pubblici e determinati aspetti del 
settore farmaceutico. Infine, l’accordo prevede l’istitu-
zione di un Comitato Commerciale congiunto, quattro 
comitati specializzati su particolari settori (commercio 
di beni, dogane, misure sanitarie e fitosanitarie e l’ul-
timo che estende il suo mandato, congiuntamente, a 
servizi, investimenti ed appalti pubblici).

Principali settori produttivi
I principali settori che contribuiscono al PIL del Paese 
sono (%): manifatturiero (20,9), trade (17), servizi (14,8), 
servizi finanziari (13,9).

Infrastrutture e trasporti4

Singapore vanta un’ampia rete di trasporti che copre 

in modo capillare tutta l’Isola. Attualmente le linee me-
tropolitane coprono oltre 200 km. Quello di Singapo-
re è il porto container più esteso al mondo, e muove 
in media 2,5 mln di container TEU (da 20” piedi) per 
anno. Attualmente 200 linee di trasporto marittimo 
connettono il porto di Singapore con 600 porti nel 
mondo in 123 Paesi. L’aeroporto Changi è collegato 
con oltre 302 città nel mondo in 79 Paesi ed è l’hub 
aeroportuale con più passeggeri in Asia, e il sesto al 
mondo. La rete stradale conta 3.262 Km di arterie e 
comprende 9 autostrade (163 Km), tra cui la recente 
Marina Coastel Expressway, e 139 Km di gasdotti.

Commercio estero3

Totale import: mld/€ 224,57 
Totale export: mld/€ 205,59
Principali prodotti importati (%): elettronica (16), 
petrolio raffinato (13), petrolio grezzo (8).
Principali prodotti esportati (%): elettronica (19), pe-
trolio raffinato (13), Componentistica aeronautica (4).

Principali partner commerciali
Paesi Clienti (%): Hong Kong (11,6 ), Malaysia (11,5), 
US (11,2 ), Indonesia (9,7), China (9,7), Japan (4,6).
Paesi Fornitori (%): US (14,7), Malaysia (11,6), China 
(10,5), Japan (7,6), Indonesia (5,8), South Korea (5,7).

Interscambio con l’Italia4

Saldo commerciale: mld/€ -1,01
Principali prodotti importati dall’Italia: circuiti 
integrati, valvole, turbine, petrolio raffinato, cosme-
tica, mobili, gioielli, calzature.
Principali voci prodotti esportati in Italia: com-
puter, circuiti integrati, telefonia, medicamenti, petro-
lio raffinato, polimeri di etilene.

Singapore
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): +7, (+6 ora legale)
Superficie: 704 kmq
Popolazione: 5.612.000 
Comunità italiana: 6.000 persone 
Capitale: Singapore
Moneta: Dollaro di Singapore (SGD).
Tasso di cambio1: 1€= 1,5684 SGD
Lingua: Inglese, Malay, Cinese Mandarino, Tamil.
Religioni principali: Non credenti (56,9%), Protestanti (19,7%), Buddisti (15,5%), Cattolici (7,9%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamentare

Quadro dell’economia2

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Department of Statistics Singapore; ISTAT.
3 Fonte: singstat.gov.sg
4 Fonte: Istat. (Dato del 2018).



Investimenti esteri (principali Paesi)
Paesi di provenienza: US, Cayman Island, British 
Virgin Island, Olanda, Giappone.
Paesi di destinazione: Cina, Indonesia, India, Hong 
Kong, UK. 

Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese: Oil&Gas, biomedicale, manifatturie-
ro, Green Energy, elettronica, chimica. 
Italiani verso il Paese: IT (circuiti integrati, semicon-
duttori e microchip), aerospazio, difesa e sicurezza, 
alimentare, petrolchimico, chimico e farmaceutico, 
prodotti per l’edilizia.
All’estero del Paese: manifatturiero, ristorazione, 
hotel e attività di commercio all’ingrosso, telecomu-
nicazioni, servizi finanziari e assicurativi, servizi di 
supporto tecnico, amministrativo e professionale. 
In Italia del Paese: dal fondo sovrano GIC: sintonia 
spa (Edizione srl), centro commerciale Roma Est (0,4 
mld/€); Millenium and Copthorne, acquisizione Bo-
scolo Palace (Via Veneto Roma), Acquisizione Grand 
Hotel Puccini.
Dal fondo sovrano Temasek: collaborazione tra PSA 
(Port of Singapore Authority) e i porti di Genova e Ve-
nezia, Acquisizione 14% Moncler e Stone Island.
Flextronics: Centro Logistico in Provincia di Lodi.

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: eco-
nomia principalmente basata sul libero scambio, ma 
alcuni prodotti rimangono soggetti a imposta doga-
nale (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 Singapo-
re 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 im-
portazioni 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 scam-
bio di informazioni su commercio e logistica.
Classificazione doganale delle merci: sistema ar-
monizzato.
Restrizioni alle importazioni: negato l’accesso al 
mercato per chewing gum, chewing tobacco e ta-
bacchi contraffatti, specie animali protette, riprodu-
zioni di pubblicazioni protette da copyright, pubbli-
cazioni oscene, fuochi d’artificio, carni.

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

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: completa 
apertura agli investimenti stranieri; attualmente in vi-
gore 21 accordi di libero scambio con 24 partner (UE, 
USA, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, 
Perù, Costa Rica, GCC, Islanda, Liechtenstein, Norve-
gia, Giordania, Cina - nell’ambito degli accordi creati 
ASEAN - Cile, Sud Corea, India, Panama ed Europa).
Legislazione societaria5: in via generale, non esi-
stono restrizioni allo svolgimento di attività impren-
ditoriali e alla costituzione di società da parte di sog-
getti stranieri. Le uniche attività soggette al rilascio 
di specifiche licenze sono quelle bancarie, finanzia-
rie (anche intermediazione) e assicurative. Qualsiasi 
attività imprenditoriale svolta a Singapore deve es-
sere registrata presso il Registry of Companies and 
Business. Le società straniere o gli stranieri che in-
tendono operare nel Paese devono optare per una 
collaborazione con una compagnia già presente a 
Singapore o per la costituzione di un’identità socie-
taria indipendente. Per quanto riguarda la prima, le 
principali forme di collaborazione sono le joint-ven-
ture, i contratti di collaborazione e distribuzione, i 
contratti di agenzia. Nella seconda ipotesi, invece, 
l’imprenditore potrà scegliere tra l’apertura di un Uf-
ficio di Rappresentanza, di un’impresa individuale o 
collettiva, di persone o di capitali (modello Private Li-
mited Company o Public Limited Company), o di una 
filiale. L’ufficio di rappresentanza può svolgere attivi-
tà promozionali per conto della casa madre, ma non 
può né direttamente, né a nome della casa madre, 
svolgere attività imprenditoriali, concludere contrat-
ti in proprio, svolgere attività di consulenza a paga-
mento, trattare il trasporto di beni o aprire o negozia-
re 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).

Singapore > Business Atlas 

5 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).



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 riguarda-
no la sua opera, quali la riproduzione, pubblicazio-
ne, messa in scena e adattamento dell’opera stessa. 
Per ottenere la protezione occorre inoltrare doman-
da presso l’ufficio competente, (www.ipos.gov.sg). 
Inoltre, la protezione dei diritti d’autore è assicurata, 
a livello internazionale, dall’adesione a numerosi ac-
cordi 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 so-
cietario, 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 mino-
ri (ad esempio la nuova imposta sul gioco d’azzardo). 
L’IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore, è l’a-
genzia delle entrate che regola e riscuote tali tributi. 
La regolamentazione fiscale applicabile a società 
registrate a Singapore prevede l’imposta sui reddi-
ti d’impresa (Income Tax), sul valore aggiunto (GST 
Good and Service Tax), sul trasferimento di somme/
utili all’estero (Withholding Tax), la Customs and Exci-
se 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 ef-
fettuato prima del 30 novembre dell’anno successivo).

Imposta sui redditi
delle persone fisiche6

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 11,5%
120.000 - 160.000 15%
160.000 - 200.000 18%
200.000 - 240.000 19%
240.000 - 280.000 19,5%
280.000 - 320.000 20%
Oltre 320.000 22%

La residenza è un fattore determinante nel calcolo 

dell’imposta sulle persone fisiche: è considerato re-
sidente 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, esau-
torato dal pagamento dell’imposta se certifica un’at-
tività 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%.

Notizie per l’operatore

Rischio Paese7: 0
Condizioni di assicurabilità SACE8: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
Nel 1971 è stata istituita l’Autorità Monetaria di Singa-
pore (MAS), il cui ruolo principale è fornire consulenza 
bancaria, finanziaria e fiscale al Governo, nonché rego-
lare e supervisionare la politica creditizia e monetaria 
del Paese. Attualmente risultano presenti 119 banche 
commerciali, 46 banche d’affari e 31 uffici rappresen-
tativi di banche e banche d’affari.

Tassi bancari9

Tipologia Valore
Prestito primario 8,31%
Depositi bancari fissi a 3 mesi 0,10%
Depositi bancari fissi a 6 mesi 0,15%
Depositi bancari fissi a 12 mesi 0,25%
Depositi di risparmio bancari 0,40%
Finanziamenti sui prestiti per l'acquisto di
veicoli nuovi a 3 anni 2,78%

Mutui sulla casa a 15 anni 2,35%
Depositi fissi societá finanziarie a 3 mesi 0,10%
Depositi fissi societá finanziarie a 6 mesi 0,15%
Depositi fissi societá finanziarie a 12 mesi 0,25%
Depositi di risparmio societá finanziarie 0,10%
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6 Fonte: Inland Revenue Authority of Singapore.
7 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.

8 Fonte: www.sace.it
9 Tassi OCBC.



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
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 zone franche
Presenti 7 zone franche (FTZ), 6 per carichi marittimi 
e una per carichi aerei (Singapore Changi Airport). 
Queste zone dispongono di un’ampia gamma di ser-
vizi e facilitazioni per quanto concerne l’immagazzi-
naggio e la riesportazione di beni controllati e sog-
getti a dazi doganali. Attualmente, il più grande parco 
industriale è quello di Jurong con 4.000 ettari di terre-
no industriale e oltre 3.000 aziende/società ospitate.

Accordi con l’Italia
Convenzione sulla doppia imposizione (1978); Free 
Trade Agreement UE-Singapore (in via di conclusione).

Costo dei fattori produttivi

Manodopera (valori medi mensili in €)10

Categoria Da A
Operaio 1.300 1.800
Impiegato 2.500 5.000
Dirigente 6.000 15.000

Organizzazione sindacale
Le organizzazioni sindacali sono riconosciute dal Tra-
de Unions Act che le definisce associazioni o gruppi 
di lavoratori o di datori di lavoro, sia temporanei che 

permanenti, che si pongono come principale obiettivo 
il coordinamento delle relazioni tra forza lavoro e datori 
di lavoro. Tutti i sindacati fanno parte della National Fe-
deration of Trade Unions in Singapore (NTUC).

Elettricità ad uso industriale (in €/Kw/h)11

Da A
Alta e media tensione 0,072 0,127

Prodotti petroliferi (in €/litro)12

Da A Valore medio
Benzina 0,80 0,95
Diesel 0,59

Acqua (in €/m3)13

Valore medio
Ad uso industriale 0,6955

Immobili (in €/m2)
Metratura Valore medio

70 m2 800.000
120 m2 1.200.000
180 m2 2.000.000

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare14

Ambasciata d’Italia
101, Thomson Road, Int. 27-02 United Square,
Singapore 307591 
Tel: +65 62506022 - Fax: +65 62533301
www.ambsingapore.esteri.it
ambasciata.singapore@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani
Ufficio ICE15

7, Temasek Boulevard, Suite 19, 01A Suntec Tower 1
038987 Singapore
Tel: +65 68203180 - Fax: +65 63338058
singapore@ice.it
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10 Fonte: Labour Market Statistical Information 2013, Ministry of 
Manpower.

11 Fonte: Singapore Power.
12 Fonte: PetrolWatch Singapore.
13 Fonte: The Public Utilities Board (PUB), Singapore.
14 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

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

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



Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas
per informazioni e assistenza sui progetti di svilup-
po internazionale: M.Accinni@bnlmail.com
internazionalizzazione@bnlmail.com
Intesa Sanpaolo
6 Temasek Boulevard Floor 42
04/05 Suntec Tower Four - 038986 Singapore
Tel: +65 6333 8270
singapore.sg@intesasanpaolo.com
UNICREDIT Singapore
#36-01 One Raffles Quay (North Tower)
1 Raffles Quay, 048583 Singapore
UBI Banca (Ufficio di Rappresentanza)
20 Collyer Quay #19-05, 049319 - Singapore
Tel: + 65 6950 3423 - Cell: + 65 8666 4697
ubi-singapore@ubibanca.it - Ref.: Marco Camozzi

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Consolato 
via Nazionale, 200, 2nd floor – 00184 Roma
Tel: +39 06 48759510 - Fax: +39 06 48759511
lbirindelli@bea-law.com

Formalità doganali e documenti di viaggio
Passaporto con almeno 6 mesi di validità. Il visto vie-
ne rilasciato al momento dell’ingresso e consente la 
permanenza tra i 30 e i 90 giorni se si arriva via aerea 

e 14 giorni via terra o mare. Alla scadenza è possibile 
ottenere una serie di rinnovi (avanzando valide ragio-
ni) fino a 3 mesi. Vaccinazioni non previste.
Corrente elettrica: 220 V, 60 Hz

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven 8.00/8.30-17.00/17.30; sab 8.00/8.30-
12.00/12.30
Negozi: lun-ven 9.00-18.00 
Banche: lun-ven 10.00-15.00 / sab 9.30-11.30 
Festività: 1, 28, 29 (Capodanno Cinese), 30 gennaio; 
14 aprile (Venerdì Santo); 1, 10 (Vesak) maggio; 25, 26 
giugno (Hari Raya Puasa); 9 agosto (Festa nazionale); 
1 settembre (Hari Raya Haji); 18 ottobre (Deepavali); 
25 dicembre.
Assistenza medica
Presenti 8 ospedali pubblici, 12 privati e 17 policlinici. 
Le strutture mediche sono tra le migliori al mondo. 
In caso di emergenza, contattare Gleaneagles 473-
7222; Mt. Avernia 359-7910.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Singapore Airlines
Altre compagnie che effettuano collegamenti con l’I-
talia: Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, British Airways, 
KLM, Swiss Air, Flight Emirates, Turkish Airlines.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: treno (MRT) € 
1,38; bus € 1; taxi € 15.
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SingaporeItalian Chamber of Commerce in Singapore
Fondata nel: 2000
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2003
Presidente: Alberto Maria Martinelli 
Segretario Generale: Giacomo Marabiso
Indirizzo: 160 Robinson Road #20-05 SBF Center Singapore 068914, 079905 Singapore
Telefono: +65 6223 0356
E-mail: singapore@italchamber.org.sg
Web: www.italchamber.org.sg
Orario: lun-ven 9.00-18.00
Numero di soci: 200
Quota associativa (quote annuali): Diamond Member SGD 10.000; Socio sostenitore SGD 2.500; Multina-
tional Company SGD 1.540; small medium Enterprise SGD 880; Socio individuale SGD 330.
Pubblicazioni: Directory (annuale); eNews (newsletter).

Altri Uffici: Italian Desk - Milano


