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PAESE 2017 2018 2019 2020

Algeria 1,5 0,8 1,4 1,8

Argentina 2,5 2,5 2,7 3,1

Bangladesh 7,1 7,0 7,0 7,0

Brasile 0,7 1,5 2,0 2,0

Cambogia 6,9 6,8 6,8 6,5

Cile 1,4 2,5 2,7 2,9

Cina 6,8 6,5 6,3 6,2

Croazia 2,9 2,7 2,5 2,3

Repubblica Ceca 3,5 2,6 2,3 2,3

Egitto 4,1 4,5 5,3 5,8

Hong Kong 3,5 2,7 2,9 3,0

Ungheria 3,2 3,4 2,8 2,6

India 6,7 7,4 7,8 7,9

Indonesia 5,2 5,3 5,5 5,5

Iran 3,5 3,8 4,0 4,0

Israele 3,1 3,4 3,0 3,0

Korea 3,0 3,0 3,0 2,9

Malesia 5,4 4,8 4,8 4,9

Messico 2,1 1,9 2,3 2,7

Marocco 4,8 3,0 4,0 4,2

Perù 2,7 3,8 4,0 3,9

Filippine 6,6 6,7 6,8 6,8

Polonia 3,8 3,3 3,0 2,8

Romania 5,5 4,4 3,8 3,3

Russia 1,8 1,6 1,5 1,5

Arabia Saudita 0,1 1,1 1,6 1,8

Repubblica Slovacca 3,3 3,7 3,9 3,5

Slovenia 4,0 2,5 2,1 1,8

Sudafrica 0,7 1,1 1,6 2,2

Taiwan 2,0 1,9 2,0 2,3

Tunisia 2,3 3,0 3,5 4,1

Turchia 5,1 3,5 3,5 3,5

Emirati Arabi Uniti 1,3 3,4 3,2 3,1

PIL - CRESCITA PREVISTA PER I PROSSIMI ANNI

Fonte: dati OICA.
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Riparte l’industria tessile

Nell’aprile 2013 un edificio di otto piani in Bangladesh crollò su se stesso, ucci-
dendo oltre 1.000 persone, molte delle quali donne che confezionavano abi-
ti per noti marchi internazionali. La tragedia fece sorgere numerose preoccu-
pazioni circa le cattive condizioni lavorative nel settore dell’abbigliamento 
del paese, soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro, e persuase molti 
marchi internazionali a cercare partner commerciali altrove. Tuttavia, a di-
stanza di quasi cinque anni, la situazione pare decisamente mutata. Mol-
te aziende locali hanno migliorato le condizioni dei propri lavoratori e sem-
brerebbe sia un ottimo momento per entrare ed investire nel paese. Molti 
produttori di abbigliamento, tra cui la giapponese Fast retailing, affermano 
inoltre che il know how dei lavoratori locali e la qualità dei prodotti finali siano 
migliorati notevolmente negli ultimi anni, tanto da spingere l’azienda a voler 
localizzare nel paese circa il 30% del totale della sua produzione.

https://asia.nikkei.com/Business/Trends/In-Bangladesh-the-sewing-and-stitching-run-in-high-gear

La nuova Profits tax di Hong Kong
introduce una tassazione a due livelli

La nuova legge sulle imposte sui profitti ha introdotto a Hong Kong un regime 
fiscale sugli utili a due livelli, che si applicherà a partire dal 1 aprile 2018. In 
precedenza i profitti guadagnati da una società erano tassati ad un tasso 
standard del 16,5%, mentre i profitti guadagnati da imprese non costituite in 
società erano tassati ad un tasso standard del 15%. Con l’introduzione del-
la Profit tax bill i primi 2 milioni di HK$ (ovvero circa 256.000 dollari) di profitti 
guadagnati da una società saranno tassati all’8,25%. I profitti rimanenti con-
tinueranno a essere tassati con l’attuale aliquota del 16,5%. Per le imprese 
prive di personalità giuridica, i primi 2 milioni di dollari di profitti guadagnati 
saranno tassati al 7,5%. I restanti utili successivi saranno tassati all’aliquota 
del 15% vigente. Al fine di evitare i doppi benefici, le imprese che già be-

Bangladesh

Cina
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neficiano di regimi fiscali preferenziali come il regime del centro di tesoreria 
aziendale, il regime di leasing di aeromobili etc. dovranno essere escluse dal 
nuovo regime di imposizione. Inoltre, gli utili imponibili per somme ricevute o 
accumulate a favore di detentori di strumenti di debito qualificati come in-
teressi, guadagni o profitti saranno esclusi, in quanto dovrebbero già essere 
tassati a metà della percentuale (8,25% o 7,5%, a seconda dei casi). Ci sarà 
una misura specifica per evitare che le attività aziendali vengano suddivise 
tra un gran numero di società appartenenti allo stesso gruppo: ogni holding 
dovrà infatti selezionare una sola società ai cui fare godere dell’aliquota fi-
scale preferenziale.

http://www.china-briefing.com/news/2018/01/31/hong-kongs-two-tiered-profits-tax.
html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Tagli ai dazi d’importazione sui beni di consumo

La Cina sta riducendo le tariffe d’importazione su circa 200 tipi di prodotti 
allo scopo di stimolare i consumi. Secondo quanto è stato annunciato dalla 
Customs tariff commission dello State council, le nuove tariffe sono entrate in 
vigore dal 1 dicembre 2017. Dopo le riduzioni, la tariffa media di un bene di 
consumo importato diminuirà dal 17,3% al 7,7%. Tra i cambiamenti, le tasse 
su latte in polvere e sui pannolini, che sono tra i prodotti più richiesti in Cina. 
La riduzione delle tariffe porterà molteplici benefici alle società straniere che 
hanno intenzione di vendere i loro prodotti in territorio cinese, dal momento 
che saranno più competitivi se paragonati alle alternative locali. Lo sviluppo, 
inoltre, indica un altro passo nella ristrutturazione della Cina da un’economia 
basata sull’industria manifatturiera e sull’esportazione ad un tipo di econo-
mia di servizi e di consumo. 
I cambiamenti significativi riguardano:
• Latte in polvere dal 20% allo 0%;
• Pannolini dal 7,5% allo 0%;
• Alcuni prodotti cosmetici, come rossetti, ombretti e profumi, ridotti dal 

10% al 5%;
• Rasoi elettrici e spazzolini elettrici, dal 30% al 10%;
• Macchina per il caffè e smart toilet dal 32% al 10%;
• Acqua minerale dal 20% al 10%;
• Prodotti per l’igiene orale come dentifricio e collutorio dal 10% al 5%.

http://www.china-briefing.com/news/2017/12/12/tagli-ai-dazi-dimportazione-sui-beni-di-
consumo.html

Allentate le restrizioni sugli investimenti stranieri

La Cina ha allentato le restrizioni sugli investimenti stranieri nelle 11 zone di 
libero scambio del paese (FTZ), secondo una provvedimento rilasciato dal 
Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, il 9 gennaio. Tale documento aggiorna 
di fatto vari regolamenti amministrativi e allenta le restrizioni agli investimenti 

Cina
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in 16 settori. Bisogna tuttavia prestare attenzione perché molte delle nuove 
regole introdotte sono tecnicamente solo temporanee. Le industrie interes-
sate dalla decisione sono spedizioni, stampa, aviazione civile, certificazione 
e accreditamento, luoghi di intrattenimento, istruzione, agenzie di viaggio, 
vendite dirette, distributori di benzina, trasporti marittimi, vendita al dettaglio 
e all’ingrosso, aeromobili, ferrovie urbane, internet café, banche e interme-
diazione delle prestazioni.

http://www.china-briefing.com/news/2018/02/08/china-eases-foreign-investment-restric-
tions-free-trade-zones.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Strategie d’ingresso nel mercato filippino

Grazie al Foreign investment act del 1991, modificato nel 2015, la maggior 
parte dei settori nelle Filippine sono più che aperti a ricevere investimenti di-
retti esteri, tanto da offrire, nella maggior parte dei casi, il 100% della proprie-
tà agli investitori stranieri. Il Paese è riuscito ad attrarre oltre US$ 7 miliardi di 
IDE nel 2016, il 25% in più rispetto all’anno precedente. L’indagine condotta 
dal World investment prospects dell’UNCTAD colloca le Filippine all’undice-
simo posto tra i paesi più promettenti per gli investimenti nei prossimi anni.  
Al fine di sfruttare al meglio le vantaggiose condizioni del paese, come ad 
esempio il diffuso uso della lingua inglese e l’accesso alla Comunità Econo-
mica dell’ASEAN, bisogna innanzitutto scegliere la strategia più efficace per 
entrare nel mercato filippino.
Quattro sono le opzioni disponibili: società di capitali (corporation), branch 
office, ufficio di rappresentanza e headquarter regionali. Per capire le ca-
ratteristiche di ciascuna di queste strategie, ecco le indicazioni del nostro 
partner Dezan Shira:

https://www.aseanbriefing.com/news/2017/12/04/strategie-dingresso-nel-mercato-filippino.html

L’India sarà il prossimo campo di battaglia
del mercato automobilistico?

L’India attira sempre più l’attenzione delle case automobilistiche mondiali: si 
prevede che il secondo paese più popoloso al mondo passerà dal possesso 
di 4 milioni di autovetture odierne ai 10 milioni di veicoli entro il 2030. Non può 
dunque stupire che tutti i maggiori brand internazionali si stiano adoperando 
per cementare la loro posizione nel paese. I maggiori player, quali Maruti 

India

Filippine
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Suzuki India e i produttori locali, hanno una forte presenza ma il mercato sarà 
probabilmente affollato da oltre 20 marchi nei prossimi anni. 
Attualmente si sta osservando la terza ondata di arrivi da parte di nuovi play-
ers. La prima arrivò negli anni ‘90, quando l’economia indiana si aprì al mon-
do, e coinvolse case automobilistiche come Hyundai, Toyota Motor e Hon-
da Motor.  La seconda ondata avvenne alla fine degli anni 2000, quando il 
mercato si avvicinò a 2 milioni di veicoli: la Volkswagen, la Renault e la Nissan 
Motor sono state tra le molte case automobilistiche che in quel periodo han-
no avviato stabilimenti in India. Tuttavia, stabilire una presenza non è un com-
pito facile per i ritardatari, che dovranno lottare aspramente per espandere 
le loro quote di mercato. E alcuni sconfitti si intravedono già: General Motors 
si è ritirata dall’India lo scorso anno, con SAIC che ha acquistato gli impianti 
di produzione locali del gigante automobilistico americano.

https://asia.nikkei.com/Business/Trends/India-s-auto-market-primed-as-next-battleground

Inaugurata la digital free trade zone

La Digital free trade zone (DFTZ) della Malesia è stata lanciata lo scorso no-
vembre ed è una joint venture tra la Malaysia digital economy corporation 
(MDEC) e il cinese Alibaba group. Il suo obiettivo è di far divenire la Malesia 
un centro logistico primario per il commercio globale. Mira inoltre a svilup-
pare l’uso di tecnologie innovative all’interno del paese per fargli acquisire 
competitività anche nei settori dell’e-commerce e dell’economia digitale. Il 
DFTZ comprende tre aree chiave che verranno implementate in diversi mo-
menti: un hub di e-fulfillment, un hub satellitare e una piattaforma e-service.
L’hub di e-fulfillment è stato progettato per servire da polo di aviazione, tra-
sporto aereo e logistica per la Malesia e tutta la zona ASEAN. Dovrebbe ri-
muovere gli ostacoli al commercio per le imprese più piccole e per le nazioni 
emergenti della regione. 
L’hub satellitare sarà sviluppato per funzionare come piattaforma digitale 
per i player di e-commerce locali e globali. Si troverà a Kuala Lumpur internet 
city e offrirà servizi come showroom offline-to-online, centri di formazione e 
aree open space per aspiranti imprenditori nell’ecosistema digitale. 
La piattaforma e-service offrirà servizi elettronici digitali integrati alle imprese 
che opereranno dalla DFTZ e fornirà una gestione efficiente delle merci e 

Malesia

La produzione di automobili

Fonte: dati OICA.

Paese Produzione
Variazione 
2015/2016 

change
Paese Produzione

Variazione 
2015/2016 

change

Mondo 94.976.569 4,50% Malesia 513.445 -16,50%

Brasile 2.156.356 -11,20% Messico 3.597.462 0,90%

Cina 28.118.794 14,50% Polonia 681.837 3,20%

Repubblica Ceca 1.349.896 8,30% Russia 1.303.989 -5,40%

India 4.488.965 7,90% Korea del Sud 4.228.509 -7,20%

Indonesia 1.177.389 7,20% Thailandia 1.944.417 1,80%

Iran 1.164.710 18,60% Turchia 1.485.927 9,40%

Italia 1.103.516 8,80% USA 12.198.137 0,80%
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Myanmar

altri processi relativi al commercio transfrontaliero, tra cui la quarantena, i 
permessi e la consulenza commerciale transfrontaliera.

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/01/18/malaysias-digital-free-trade-zone.
html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Ottime previsioni per il 2018

Il 2018 dovrebbe essere un anno promettente per la Malesia. L’anno scorso, 
l’economia del paese è cresciuta vivacemente, con un tasso di crescita rea-
le medio del 5,9% nei primi tre trimestri, trainato dalla forte domanda interna 
e dalla crescente forza nel commercio globale. Si prevede che tale slancio 
continuerà anche quest’anno. Banca mondiale e Fondo monetario interna-
zionale prevedono che la crescita economica della Malesia oscillerà tra il 5,5 
e il 5,8% quest’anno. La crescita dovrebbe essere in gran parte guidata dalla 
domanda interna, in particolare nel settore privato, sostenuta da condizioni 
stabili del mercato del lavoro e da un aumento costante del reddito. Anche 
gli investimenti in progetti infrastrutturali e in tutti  i principali settori economici 
dovrebbero contribuire all’espansione della produzione. 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/01/12/malaysias-investment-outlook-2018.
html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

L’outlook 2018

Il Myanmar è tra le economie a più rapida crescita nel sud-est asiatico. Tra 
i vantaggi strategici offerti dal paese si osservano la giovane popolazione 
e forza lavoro, i bassi costi, le risorse naturali e la sua posizione strategica 
tra due delle più grandi economie del mondo: l’India e la Cina. Nel 2017 il 
Myanmar ha registrato un tasso di crescita del 6,3%; nonostante sia stato un 
tasso relativamente lento, l’economia è comunque rimasta forte e costan-
te. Secondo la Myanmar investment commission, gli investimenti diretti esteri 
sono cresciuti nel 2017: il paese ha infatti ricevuto più di 6,76 miliardi di kyat 
(circa 5 miliardi di dollari) di investimenti esteri. Con l’entrata in vigore delle 
nuove riforme, il clima degli investimenti nel paese dovrebbe migliorare, in-
coraggiando maggiori flussi di IDE nel 2018 e contribuendo ad ampliare gli 
investimenti in più settori dell’economia.

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/02/09/myanmars-investment-outlook-2018.
html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Malesia
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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.

Supplemento alla pubblicazione periodica
“Piemonte Impresa”

Direttore Responsabile: Isabella Antonetto
Contatti: Ufficio Studi Economici 

studi.economici@ui.torino.it.

Gli incentivi per gli investitori stranieri

Gli investitori stranieri che considerano il mercato vietnamita sono spesso at-
tratti dai suoi costi competitivi: i bassi salari del Vietnam hanno richiamato 
numerose aziende nel decennio passato. Tuttavia negli ultimi anni il paese 
ha anche sviluppato silenziosamente uno dei regimi fiscali più competitivi in 
tutto il sud-est asiatico. Gli incentivi fiscali del Vietnam sono una caratteristi-
ca saliente di questa strategia e sono applicati a una varietà di industrie e 
progetti. Gli investitori stranieri, in particolare quelli coinvolti in produzioni con  
un valore aggiunto superiore, dovrebbero facilmente essere in grado di utiliz-
zare tali incentivi per compensare i loro costi temporanei.
Una panoramica esaustiva di questi strumenti dal nostro partner Dezan Shira:

http://www.vietnam-briefing.com/news/tax-incentives-foreign-investment-vietnam.
html/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Le opportunità per gli investimenti diretti nel 2018

Analogamente agli anni precedenti, il Vietnam continua a ricevere dagli altri 
paesi asiatici la maggior parte degli investimenti diretti esteri in ingresso. Nel 
2017 si sono contati 115 investitori stranieri in Vietnam, con Giappone e Corea 
del Sud che rappresentavano quasi la metà del totale degli IED. Il capitale 
di investimento del Giappone ammontava a 9,11 miliardi di dollari, pari al 
25,4% del totale degli IED. Il contributo della Corea del Sud si è attestato al 
23,7%, con investimenti che hanno raggiunto gli 8,49 miliardi di dollari, men-
tre Singapore ha investito 5,3 miliardi di dollari (14,8%). Sorprendentemente 
quest’anno la Cina è emersa come il quarto maggiore investitore in Vietnam, 
realizzando investimenti per 2,17 miliardi di dollari. La produzione e la lavora-
zione continuano ad essere uno dei principali settori di destinazione per gli 
IDE: nel 2017 tali comparti hanno ricevuto 15,87 miliardi di dollari, pari al 44,2% 
del totale degli IED. La produzione e distribuzione di energia elettrica ha se-
guito la seconda con 8,37 miliardi di dollari, pari al 23,3%, seguita da immobili 
a 3,05 miliardi di dollari, ovvero l’8,5%. A livello geografico tra le destinazioni 
Ho Chi Minh City continua a guidare tra tutte le città e province, seguita dalla 
provincia settentrionale di Bac Ninh e dalla provincia centrale di Thanh Hoa. 
Altre importanti mete includono Nam Dinh, Binh Duong, Kien Giang e Hanoi. 

http://www.vietnam-briefing.com/news/fdi-opportunities-vietnam-2018.html/?utm_
source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUItaly

Vietnam
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