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CPTPP e opportunità per le imprese dell’ASEAN

In seguito al ritiro degli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership (TPP), gli un-
dici firmatari rimasti si sono accordati per muovere verso un accordo rivisita-
to, ribattezzato Comprehensive Progressive Agreement for the Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP). L’accordo è stato firmato l’8 Marzo 2018 ed entrerà in 
vigore quando verrà ratificato da almeno 6 degli 11 membri che lo com-
pongono, ossia: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messi-
co, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam. 
I due partenariati risultano molto simili per quanto riguarda gli obiettivi di-
chiarati. Il nuovo accordo commerciale punta a promuovere l’integrazione 
economica attraverso la liberalizzazione del commercio e gli investimenti. I 
due accordi sono perfettamente identici anche per quanto riguarda il testo, 
fatta eccezione per venti clausole, temporaneamente sospese dai paesi 
firmatari, poiché originariamente negoziate dagli USA e risultate impopolari 
fra gli stati membri. Rimane però aperta la possibilità di una reintegrazione 
di queste ultime in futuro. 
Una volta entrato in forza, il CPTPP rimuoverà gradualmente le tariffe su 
un’alta percentuale dei beni commerciati fra gli stati membri e amplierà il 
bacino di mercato a una regione di 500 milioni di persone. Inoltre, aiuterà 
questi paesi ad accedere a numerosi settori, catene di approvvigionamen-
to efficienti, agevolazioni agli investimenti e migliorerà l’accesso agli appalti 
pubblici statali. Il trattato prevede diciotto accordi di libero scambio tra gli 
stati membri; per Singapore questo significa trattati commerciali nuovi con 
Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Cile, e Perù. Anche Malesia e Vietnam 
guadagneranno libero accesso ai mercati di Canada, Perù e Messico (paesi 
con i quali attualmente non hanno accordi). 
Nel medio termine si prevede che il profitto netto del CPTPP per tutti i suoi 
membri ammonterà circa allo 0,3% del loro PIL combinato (37,3 miliardi di 
dollari).

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/22/cptpp-opportunities-businesses-asean.html

Asia
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Prospettive per gli investimenti 2018

La Cambogia è una delle economie che cresce più velocemente al mondo. 
Nel corso degli ultimi dieci anni ha registrato un tasso di crescita economica 
annuale tra il 6,9% e il 7,6%. Il Paese è conosciuto per la sua stabilità macro-
economica, l’offerta di manodopera a basso costo, gli incentivi per investi-
menti e, non meno importante, per un governo favorevole agli affari. Inoltre 
può avvantaggiarsi della clausola di nazione più favorita (MFN) e dello status 
di sistema generalizzato di preferenze (GSP) che le offre il vantaggio di gode-
re di un accesso preferenziale ai mercati più redditizi del mondo, quali Euro-
pa, Nord America, Corea e Giappone. La Cambogia peraltro è firmataria di 
numerosi accordi commerciali: US Cambogia Trade, Investment Framework 
Agreement (TIFA) nel 2006 e ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) nel 2015, 
che facilitano e promuovono i flussi commerciali e gli investimenti. 
Sebbene scarsamente sviluppata rispetto ai paesi vicini, la Cambogia rap-
presenta un’opportunità di rilievo per gli investitori esteri. Inoltre vanta una 
politica giuridica favorevole agli investitori e un regime aperto e liberale. È 
importante ricordare che il Paese costituisce il perno dell’ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations) offrendo notevoli opportunità di integrazione sulle 
catene del valore regionale e globale, per piccoli e medi investitori. 
Alcuni degli incentivi di maggior profitto per gli investitori esteri includono la 
proprietà estera totale delle società, fino a 8 anni di esenzioni sulle imposte  
(dopo questo periodo, viene applicata un’imposta pari al 20%), l’importazio-
ne di beni strumentali in esenzione dai dazi e l’assenza di restrizioni previste 
sul rimpatrio dei capitali. Il Paese favorisce le imprese con numerose misure, 
tra cui: uno sportello unico per elaborare in maniera più rapida le domande 
d’investimento, esenzioni doganali per l’import-export delle attività che siano 
state riconosciute come progetti d’investimento di qualità (QIP), assegni di 
lavoro e accesso alle zone economiche speciali (ZES). Per le piccole e medie 
imprese, con scarso capitale iniziale, sono previsti incentivi per favorire gli in-
vestimenti esteri.
Ostacolo da non dimenticare nell’investire in quest’area rimangono l’assenza 
di trasparenza nel sistema legale, le insufficienti forniture energetiche e i pro-
blemi infrastrutturali. 

Cambogia
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I settori chiave sui quali orientarsi sono: industria alimentare e agroalimen-
tare, infrastrutture turistiche e resorts, industria tessile, edilizia e materiali da 
costruzione, prodotti per la casa ed elettrodomestici, auto usate e pezzi di 
ricambio, impianti per la produzione e trasmissione di energia, prodotti far-
maceutici, forniture ed apparecchiature mediche.

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/02/13/cambodias-investment-outlook-2018.html 

Previsto un taglio di 64 miliardi di dollari dell’IVA

La Cina ha previsto un taglio dell’IVA per imprese manifatturiere, trasporti, 
telecomunicazioni e settori agricoli. I tagli sono entrati in vigore il 1° maggio 
2018 e quest’anno intendono decurtare 38,17 miliardi di dollari (240 miliardi 
di RMB). Questa mossa dovrebbe preludere a un pacchetto di riforme fiscali 
di maggior portata, verso una riduzione delle tasse per un totale di 64 miliardi 
di dollari (400 miliardi di RMB) nel 2018. 
Oltre a questo taglio dell’IVA, la Cina ha ampliato la qualificazione di “pic-
coli contribuenti” a coloro le cui vendite annuali siano al di sotto dei 5 mi-
lioni di RMB. 
Obiettivo del governo è “facilitare e ridurre la pressione fiscale per le impre-
se, migliorare il contesto imprenditoriale e ottimizzare il sistema dell’IVA”. Il 
piano di riforma dell’IVA ha portato, negli ultimi 5 anni, tagli fiscali per 333,9 
miliardi di dollari (2,1 trilioni di RMB). 

http://api.traq.li/story/viewall3/26680/86275186:98684778,98883172,98702758,99330549,9904
8408?sig=77c640f66b16cafc3fcbae5671a7c5ae8a5c2beabe360667ca4c5ab842e14689&or
der=0 

Misure di apertura del settore dei servizi a Beijing

A fine 2017, la commissione municipale del commercio di Beijing aveva an-
nunciato diverse rettifiche, entrate in vigore il 5 maggio 2018. Le misure sono 
concepite per un’apertura del settore dei servizi di Beijing agli investimenti 
internazionali. Gli aggiustamenti delle norme hanno abbassato gli standard 
per gli investitori stranieri in materia di qualificazione e hanno ampliato il 
campo di applicazione dell’attività autorizzata alle imprese in vari settori: in-
dustriale, educativo-culturale, turismo e affari, scienze e tecnologie, servizio 
sanitario e finanza. 
Le statistiche ufficiali mostrano come durante i primi tre trimestri del 2017, il 
settore dei servizi fosse l’82% del PIL totale di Beijing, un trend peraltro non  
limitato a Beijing. Gli analisti ritengono che le restrizioni per il settore terziario 
continueranno a essere revocate giacché la città si avvia sempre più verso 
una transizione a un’economia post-industriale. 

http://www.china-briefing.com/news/2018/03/08/beijing-service-sector-market-opening-mea-
sures.html

Cina

Cina
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Statuto nazionale di high-tech zones
a 12 zone di sviluppo ad alta tecnologia

Il Consiglio di Stato ha concesso a dodici zone altamente tecnologiche lo 
status di “zona di sviluppo ad alta tecnologia”. Queste zone a livello naziona-
le concentrano le industrie high-tech in cluster regionali e sono ad alto inte-
resse per gli investitori. Inoltre questi cluster godono di speciali incentivi statali, 
come la riduzione delle aliquote fiscali. Le nuove zone, secondo Dezan Shira 
& Associates’ “diventano magneti attrattori di investimenti, soprattutto delle 
compagnie tecnologiche”. 
Le zone in questione sono: Anhui, Chongquing, Guangdong, Hubei, Hunan, 
Jiangxi e Yunnan.

http://www.china-briefing.com/news/2018/03/15/china-high-tech-zones-national-status-for-
12-zones.html

Aumento dei salari minimi dal 1 aprile 2018 a Shanghai

Le autorità di Shanghai hanno previsto, a partire dal 1 aprile 2018, un aumen-
to dei salari minimi legali nel settore commerciale. I salari per i lavoratori a 
tempo pieno saranno aumentati da 2.300 RMB (US$ 363,70) a 2.420 RMB (US$ 
382,67) al mese, mentre i salari dei lavoratori part-time passeranno da 20 RMB 
(US$ 3,16) l’ora a 21 RMB (US$ 3,32).
Come ricorda il nostro partner Dezan Shira i salari nell’Asia emergente stanno 
incrementando a ritmo incalzante. Le imprese straniere devono accertarsi 
di avere sotto controllo tali variazioni, in modo da poter essere competitive 
sul mercato del lavoro”. In Cina, i governi regionali stabiliscono i salari minimi 
conformemente alle condizioni locali. Solo quest’anno diverse sono le regioni 
cinesi che hanno modificato i salari minimi, tra queste Guangxi, Jiangxi, Liao-
ning, Sichuan e il Tibet. 

Cina

Cina

China’s new national high-tech zones
Location National high-tech zones

Anhui Huainan high-tech industrial development zone

Chongqing
Rongchang high-tech industrial development zone

Yongchuan high-tech industrial development zone

Guangdong

Zhanjiang high-tech industrial development zone

Maoming high-tech industrial development zone

Jingzhou high-tech industrial park

Hubei
Huangshi Daye Lake high-tech industrial park

Qianjiang high-tech industrial park

Hunan Huaihua high-tech industrial development zone

Jiangxi 
Jiujiang Gongqingcheng high-tech industrial park

Yichun Fengcheng high-tech industrial park

Yunnan Chuxiong high-tech industrial development zone

Fonte: Asia Briefing Ltd.
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Shanghai attualmente detiene il primato per il salario minimo più alto, segui-
to da Shenzhen e Beijing. 
Oltre agli aumenti salariali in alcune aree del paese, potrebbero essere pre-
viste anche assicurazioni sociali e ulteriori benefit. 

http://api.traq.li/story/viewall3/26680/86275186:98684778,98883172,98702758,99330549,9904840
8?sig=77c640f66b16cafc3fcbae5671a7c5ae8a5c2beabe360667ca4c5ab842e14689&order=0

Industria dell’energia solare ed eolica, spazio agli investitori

Nel 2015 l’India aveva dichiarato di impegnarsi nello sviluppo di 175 giga watt 
(GW) di energie rinnovabili nel proprio Paese entro il 2022. Il piano prevedeva 
interventi del governo tramite incentivi finanziari e riduzioni delle tasse a fa-
vore del settore energetico rinnovabile come eolico e solare. Nonostante gli 
sforzi, nel dicembre nel 2017 si era arrivati soltanto a quota 58 GW.
Gli incentivi del governo nell’attrarre investimenti diretti esteri (FDI), sin dai 
primi anni 2000, hanno permesso di abbassare il costo unitario di produzione 
per l’energia solare ed eolica, rendendo queste ultime molto più competiti-
ve rispetto ai combustivi fossili. La combinazione di questi incentivi con politi-
che favorevoli ha già attirato nel paese 2,05 miliardi di dollari per investimenti 
in questo settore. 

https://www.india-briefing.com/news/india-solar-wind-industry-scope-investors-16346.html/

India

Fonte: Asia Briefing Ltd.

India’s renewable energy target by 2022 (by source)
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Monthly minimum wage increases in Shanghai
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Import ed export: come procedere

L’arcipelago indonesiano si estende su più di 17.500 isole ed è un cruciale 
centro di scambi del Sudest Asiatico. 
Agli importatori, siano essi persone fisiche o società, viene richiesto di registrarsi 
presso la camera di commercio indonesiana (Indonesia’s trade department) 
per ottenere un numero di identificazione doganale (Nomor identitas kepa-
beanan, NIK) e un numero di identificazione personale, fornito dalla direzio-
ne generale dell’agenzia delle dogane. Oltre al NIK, gli importatori hanno 
bisogno di un numero di identificazione importatori (Angka pengenal import, 
API). Tutte le attività d’importazione sono proibite in assenza dell’API.
Anche gli esportatori devono munirsi del NIK. Le compagnie devono avere 
un codice d’identificazione fiscale (NPWP) e una delle seguenti licenze com-
merciali: licenza commerciale (SIUP) dal ministero del commercio; licenza 
manifatturiera dal ministero dell’industria (o altre licenze emanate dall’au-
torità attinente); licenza PMA emanata dal comitato per il coordinamento 
degli investimenti (BKPM); numero (APE) d’identificazione dell’esportatore.
Da tenere presente anche la lista di documenti da presentare, in funzione del-
la natura dei beni importati e della politica commerciale indonesiana vigente.
Per quanto riguarda la tassazione è fondamentale tenere in considerazione 
l’imposta sulla vendita di prodotti importati in entrata, che si aggira tra i 5 e i 
30 punti percentuali. I beni considerati essenziali dal governo sono esclusi da 
questo conteggio. Non meno importante ricordare che in Indonesia, per i 
membri dell’accordo di libero scambio, i dazi sulle merci d’importazione dai 
paesi membri oscillano in genere tra zero e 5%. Gli esportatori sono invece 
esentati da: dazi sull’esportazione, IVA e tassa per i materiali per i prodotti di 
lusso e sui prodotti intermedi usati nella produzione di beni manifatturieri da 
esportare. 
Ci sono infine zone di libero scambio, esenti da tassazione, quali Batam 
Island, Tanjung Priok, Cakung. 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/29/import-export-procedures-indonesia-
best-practices.html

Indonesia
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Outlook per gli investimenti 2018

Il Laos risulta essere tra le più povere economie del mondo, sebbene il suo PIL 
continui a crescere rapidamente. Nell’ultimo decennio il Paese ha riportato 
un tasso medio di crescita del 7,8%, superiore ai paesi vicini. 
Per attirare investimenti diretti esteri (FDI) in alcuni settori prioritari quali agri-
coltura, industria, artigianato e servizi, il governo ha sviluppato delle zone 
economiche speciali (ZES) in tutto il Paese, ben fornite d’infrastrutture e strut-
ture commerciali, nonché di incentivi fiscali. A gennaio 2018 l’amministrazio-
ne pubblica ha annunciato esenzioni fiscali da 2 a 10 anni dal momento in 
cui l’attività diventa redditizia ed inoltre un beneficio di tassazione preferen-
ziale sull’imposta sulle società. Negli anni a venire, il Laos prevede l’istituzione 
di oltre quaranta ZES, nella speranza di attirare tre miliardi di dollari. 
Nel 2018 la banca centrale prevede che dalla ripresa economica della Cina 
e di altre nazioni dell’ASEAN si possa attendere un effetto positivo sul Laos, 
dati gli stretti legami commerciali esistenti tra queste aree. Si prevede quin-
di una crescita del paese del 7%, grazie principalmente alle esportazioni di 
energia idraulica, agli investimenti privati, allo sviluppo dell’industria turistica 
e alla realizzazione del progetto di una rete ferroviaria che connetterebbe 
Vientiane con il confine Cina-Laos.

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/16/laos-investment-outlook-2018.html   

Riforma bancaria

Con una mossa lungamente attesa, il governo del Myanmar ha recente-
mente permesso a sette delle tredici banche straniere che operano nel Pa-
ese di esportare servizi  finanziari. Questo mette in una situazione paritaria le 
banche straniere con quelle locali e offre possibilità aggiuntive per le azien-
de locali, permettendo loro tassi più competitivi per accedere al credito.

Laos

Myanmar
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La decisione è stata accolta favorevolmente, considerando quanto il sistema 
fosse restrittivo per i players stranieri. Alle banche straniere prescelte sarà per-
messo esportare servizi finanziari ed estendere il credito ad aziende straniere. 
Continueranno ad essere invece proibite operazioni di vendita al dettaglio, 
come aprire conti di risparmio, trasferimenti di moneta locale ed estensione 
a prestiti in valuta locale. 
Le principali opportunità per gli investitori sono rappresentate dalla digita-
lizzazione dei servizi finanziari, dall’agenzia di micro finanziamenti (MMSE- 
Myanmar microfinance supervisory entreprise) e infine da prospettive a lun-
go termine, come il progetto di ristrutturazione delle banche statali locali. 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/21/banking-sector-reforms-myanmar.html 

Corridoio economico orientale, opportunità
per gli investimenti 

Lo scorso mese la Thailandia ha approvato la tanto attesa legge sullo svilup-
po del Corridoio economico orientale o Eastern Economic Corridor (EEC). 
La nuova legge contiene oltre un centinaio di disposizioni, al fine di rendere 
più allettanti gli incentivi agli affari e revocare le restrizioni legali sugli investi-
menti esteri nel paese. Offre inoltre un’agevolazione fiscale per gli investitori 
del progetto EEC, incoraggiandoli ad affittare terreni per un massimo di 99 
anni. Infine il governo thailandese ha introdotto un regime di visti agevolato 
per i professionisti stranieri e ha sollecitato il potere esecutivo a fornire aiuti 
atti a velocizzare l’approvazione degli investimenti. 
Il quadro di lavoro in cui si muove l’EEC è destinato a favorire principalmente 
10 settori industriali, tramite il progetto “Thailand 4.0 initiative”, con il fine di 
attrarre investimenti esteri. Le industrie in questione includono oltre ai cinque 
settori tradizionali (automobilistico, elettronico, petrolchimico, agro-alimen-
tare e turistico) cinque industrie “innovative” (automazione e robotica, aero-
spazio, digitale, biotecnologico e medico-sanitario). 

Thailandia
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Con l’istituzione degli standard dell’EEC, la Thailandia intende sviluppare le 
regioni di Chonburi, Rayong e Chachoengsao in una zona economica di 
primato dell’ASEAN. 
Sono in corso di realizzazione cinque grandi progetti infrastrutturali: un treno 
alta velocità, un porto ad alto fondale da espandere insieme ad uno total-
mente nuovo, lo sviluppo di un’area aeroportuale a servizio della città, una 
joint venture tra Airbus e Thai Airways. È previsto anche lo sviluppo di un par-
co digitale (EECD) lungo la costa di Chonburi grazie al supporto di una rete 
di connessione digitale. 
Non meno rilevante l’intenzione di un inserimento dell’EEC nell’OBOR (Chi-
na’s one belt one road), grazie al treno ad alta velocità che dovrebbe segui-
re le tappe strategiche lungo la via della seta marittima cinese. 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/03/09/thailand-eastern-economic-corridor-eec.html

Fusioni e acquisizioni, opportunità per gli investitori esteri

Il 2017 è stato un anno importante per il Vietnam, con una crescita del PIL del 
6,8% e un record massimo negli investimenti diretti esteri (FDI); questo paese 
continuerà a essere prioritario per gli investitori anche nel 2018. 
Il settore dei beni immobili è stato uno dei settori più attraenti per gli investi-
tori esteri, insieme alla vendita al dettaglio, ai beni di consumo e industriali. 
Indipendentemente dall’industria, gli investitori si concentrano sulle aziende 
leader con una quota di mercato dominante e un marchio ad alto prestigio. 
Per il 2018 sono state programmate dal governo cessioni di imprese appar-
tenenti allo Stato (SoE), un’opportunità per gli investitori esteri che puntano 
ad acquisire brand famosi in loco, che detengono una quota di mercato 
maggioritaria.

Vietnam
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Dezan Shira & Associates è una società di consulenza specializzata nell’assistenza agli inve-
stimenti diretti esteri per le società che intendono stabilire, mantenere e far crescere le loro 
operazioni in Asia. I servizi di Dezan Shira includono consulenza legale e strategica, costituzio-
ne e registrazioni societarie, tenuta contabile con redazione di bilanci periodici ed annuali 
consulenza fiscale e finanziaria, due diligence, revisione contabile, gestione tesoreria, libri 
paga e personale, transfer pricing, consulenza IT, deposito marchi e servizio visti.
Dezan Shira & Associates, oltre alla consulenza diretta per le aziende (legale, strategica, 
fiscale, ecc…), cura Asia Briefing, un portale attraverso cui diffondere materiale informativo 
(articoli, riviste, guide) utile per capire come muoversi sui mercati asiatici. Asia Briefing inclu-
de alcune sezioni specifiche per i vari paesi dell’area asiatica, su cui vengono pubblicate 
costantemente notizie anche in lingua italiana: China Briefing, India Briefing, ASEAN Briefing, 
Vietnam Briefing e il nuovo Indonesia Briefing.
Chi fosse interessato ad approfondire o avesse richieste specifiche può consultare il sito www.
dezanshira.com oppure può contattare l’Ufficio Studi Economici dell’Unione Industriale (tel. 
011 5718502 – studi.economici@ui.torino.it).

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo 
senza limiti la copia, distribuzione, trasmis-
sione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non 
è permesso senza il previo consenso. Con-
findustria Piemonte non ha alcuna respon-
sabilità, dovere o obbligazione riguardo al 
contenuto e alle informazioni riportati con-
tenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritar-
di dei dati o per qualsiasi azione presa con 
il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non 
sarà responsabile per danni speciali, inci-
dentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.
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Nonostante il mercato di M&A (Mergers & Acquisition) sia stato piuttosto atti-
vo nel 2017, gli investitori sono stati rallentati da un quadro giuridico e istituzio-
nale scarsamente sviluppato. Il trend di sviluppo dovrebbe proseguire anche 
nel 2018. Il governo aspira a un numero maggiore di cessioni, specialmente 
nel ramo dell’energia, delle infrastrutture e del settore delle telecomunica-
zioni e sta tentando di semplificare anche le procedure amministrative, au-
mentare la trasparenza e ridurre gli oneri normativi per gli investitori.

http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-ma-market-opportunities-for-foreign-inve-
stors.html/ 


