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Desk Analysis - Contenuti

Contenuti del Documento
Il presente documento intende mettere a disposizione dello
Studio Orazi (Orazi Services SaS) informazioni dettagliate
sull’economia e le opportunità di business di 3 Paesi (Russia,
Cina, EAU), particolarmente interessanti per l’esportazione di
prodotti italiani di eccellenza delle imprese operanti nei
settori di punta del life style italiano (Legno-Arredo,
Alimentare, Edilizia).
I dati forniti sono frutto dell’esperienza pluriennale e delle
conoscenze acquisite dai professionisti di Europartner
Service nel corso delle missioni imprenditoriali e dei rapporti
in essere con i referenti istituzionali dei Paesi Target, a cui si è
aggiunta un’approfondita Desk Analysis che ci ha permesso di
integrare i dati disponibili con informazioni aggiornate
provenienti da autorevoli fonti (OCSE; ICE; SIMEST; ISTAT; Ministero
Sviluppo Economico; Ministero Affari Primari Istituti di Credito; Uffici Esteri e
Statistici singoli Paesi analizzati).
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Perché il Focus sui 3 Paesi
I prodotti belli e ben fatti (BBF), sono costituiti da beni finali di fascia medio-alta
dei settori alimentare, arredamento, abbigliamento e tessile casa, calzature,
occhialeria e oreficeria-gioielleria, settori di punta del made in Italy. Nei trenta
principali nuovi mercati le importazioni dal mondo di prodotti BBF cresceranno
da 146 miliardi di euro nel 2013 a 212 miliardi nel 2019 (valori a prezzi del 2012,
cioè al netto dell’inflazione). Si tratta di una variazione del +45% in sei anni, 19
punti in più rispetto alle prospettive stimate per i mercati maturi. I primi tre
mercati continueranno a essere Russia, Emirati Arabi e Cina, che insieme
importeranno 69 miliardi di BBF nel 2019, ossia un terzo dell’import dei nuovi
mercati.
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Perché il Focus sui 3 Paesi
Dal punto di vista macroeconomico cambiano i driver che alimentano lo sviluppo dei
nuovi mercati (Grafico). Considerando i primi quindici mercati per dimensione delle
importazioni di BBF nel 2019, in almeno dieci casi la crescita attesa dei consumi nei
prossimi sei anni supera quella del PIL. Nei primi tre mercati (Russia, Emirati Arabi e
Cina) la variazione annua dei consumi è di oltre mezzo punto percentuale più alta di
quella del PIL. Questo differenziale offre una misura anche del nuovo orientamento
politico, un fattore centrale nel determinare la tipologia di sviluppo dei paesi
emergenti e una grande opportunità per le aziende italiane esportatrici di BBF.
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Metodologia
Per ciascuno dei 3 Paesi analizzati i contenuti vengono
articolati secondo i seguenti capitoli:
1. INQUADRAMENTO
GENERALE
(Popolazione,
collocazione geografica, lingua, moneta, forma di governo, contesto sociale e
politico generale)

2. QUADRO ECONOMICO
a.

Contesto e dati Macro Economici;

b.

Prospettive di sviluppo, inflazione.

3. OPPORTUNITA‟ DI BUSINESS
a.

Interscambio Italia – Paese Target;

b.

Le opportunità offerte dal Paese;

c.

Focus su alcuni settori chiave del “made in Italy”.

d.

Aspetti normativi e legislativi;

e.

Rischi operativi.
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EAU – Inquadramento Generale

Emirati Arabi Uniti – Dati generali
Capitale

Abu Dhabi

Principali Città

Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al
Khaimah, Fujairah

Confini

Arabia Saudita a ovest e a sud, Oman a est

Superficie

83.600 kmq

Popolazione

8,264 milioni (2010)
11,5% locali (circa 950.000 unità); 50% asiatici; 38,5% arabieuropei

Densità

99 ab/kmq

Lingua

Arabo, Inglese commerciale molto diffuso

Religione

Musulmani Sunniti (80%), Cristiani (3,8%), Musulmani Sciiti
(16%), Altre religioni (0,2%)
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Emirati Arabi Uniti – Governo ed Economia
Forma di Governo

Monarchia federale elettiva assoluta

Forma Istituzionale

Federazione di sette Emirati

Presidente

Sceicco Khalifa bin Zayed al-Nahyan (sceicco di Abu Dhabi)

Primo Ministro

Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (sceicco di Dubai)

Sede di Governo

Abu Dhabi

Suddivisione
Amministrativa

Confederazione di 7 Emirati: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Ajman, Umm al-Quwain, Ras al Khaimah e Fujairah.

Unità Monetaria

Dirham EAU (DHS o AED)
Tasso di cambio: 1 Euro = 4,9446 (23.7.14)
1 US$ = 3,6716
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RUSSIA – Inquadramento Generale
Piramide dell’età
0-14: 20.7%
15-24: 13.7%
25-54: 61.5%
55-64: 3.1%
Over 65:1.0%

Tasso di Crescita: 2.71% (2014)
Età Media: 30,3 anni
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EAU – Contesto Socio Politico
Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di sette Emirati: Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e al-Fujairah. La Federazione è
stata istituita il 2 dicembre 1971 (dopo aver ottenuto l’indipendenza dalla Gran
Bretagna) ed ha raggiunto la composizione attuale nel 1972. Ogni Emirato gode
di autonomia in materia di politica economica, gestione delle risorse naturali
e amministrazione della giustizia. Difesa, politica estera e funzioni di Banca centrale
sono seguite a livello federale.
I sette Emiri formano il Consiglio Supremo dei Sovrani, la massima Autorità
federale, che elegge fra i suoi componenti il Presidente (storicamente l’Emiro di
Abu Dhabi) e nomina il Primo Ministro (storicamente l’Emiro di Dubai) ed il
Consiglio dei Ministri. Ogni Emirato ha almeno un rappresentante nel Governo. Il
Consiglio dei Ministri ha potere legislativo. Le leggi devono però essere ratificate
dal Consiglio Supremo. Infine un Consiglio Nazionale Federale di 40 membri ha
poteri consultivi. Metà di questi vengono eletti da un collegio elettorale composto
dal 12% della popolazione nativa. La partecipazione al voto, alle ultime elezioni
tenutesi nel settembre 2011, è stata bassa, inferiore a un terzo degli aventi diritto.
Gli Emirati, pur avendo relazioni privilegiate con i Paesi occidentali, hanno sempre
tenuto rapporti di buon vicinato con gli altri paesi dell’area, incluso l’Iran. Gli
Emirati hanno siglato un patto di difesa a fronte di eventuali attacchi esterni con gli
Stati Uniti e accordi di cooperazione militare con Francia e Gran Bretagna,
partecipano al pattugliamento anti pirateria nel Golfo di Aden e hanno contribuito
alle operazioni militari della Nato in Libia.
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EAU – Contesto Socio Politico
Gli Emirati Arabi Uniti sono stati sino ad oggi immuni dalle tensioni politicosociali che hanno interessato diversi paesi del Medio Oriente. Le uniche
manifestazioni di dissenso sono state la presentazione nella primavera 2011 da
parte di un gruppo di cittadini, in gran parte intellettuali e professionisti, di una
petizione per chiedere maggiore democrazia, ed un intervento repressivo contro
una decina di attivisti aderenti alla Fratellanza Musulmana a cui è stata tolta la
nazionalità. La popolazione nativa è modesta (poco più di un milione su un totale di
poco più di 8 milioni di abitanti) ed oltre l’85% della forza lavoro è composta da
immigrati.
Il tasso di disoccupazione tra la popolazione autoctona è però elevato (14% nel
2009) ed è concentrato tra i giovani (dove il tasso di disoccupazione si avvicina al
25%) e negli Emirati del Nord, dove vivono l’80% dei disoccupati.
I consistenti ricavi dalla vendita di gas e petrolio assicurano un elevato standard
di vita e permettono di finanziare un generoso sistema di sussidi per i disoccupati,
di sicurezza sociale e di trasferimenti alla popolazione per acquistare beni
essenziali come la casa.
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EAU – Quadro Macro Economico
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EAU – Quadro Macro Economico
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EAU – Sviluppo e Inflazione
Gli Emirati sono il secondo produttore di petrolio del gruppo GCC (Stati membri
del Consiglio Cooperazione del Golfo Persico sono sei: Arabia Saudita; Bahrein;
EAU; Kuwait; Oman; Qatar), dopo l’Arabia Saudita, con una capacità produttiva
attesa nel 2013 salire a 3 milioni di barili, ed il terzo produttore di gas dopo il
Qatar e l’Arabia Saudita. Le riserve conosciute di petrolio degli Emirati
sono le quinte più grandi a livello mondiale e in grado di garantire ai tassi
attuali di estrazione 94 anni di produzione.
Come le altre economie del Golfo, gli Emirati hanno perseguito negli anni scorsi un
modello di sviluppo dell‟economia che ha visto la graduale diminuzione
del peso del settore energetico, che in termini reali è sceso dal 43,5% del 2003
al 31,6% nel 2011 a vantaggio principalmente dei servizi di trasporto e
comunicazione, di quelli finanziari, di vendita e delle costruzioni.
La dipendenza dell‟economia dal petrolio resta ciononostante elevata. In
termini nominali, sempre nello stesso periodo, il peso dell’estrazione è cresciuto dal
25% al 38,4%, a seguito del sostanziale aumento del prezzo del petrolio. Gli
Emirati derivano dai prodotti petroliferi oltre l‟80% delle entrate fiscali e
il 60% degli incassi dalle esportazioni (escluse le ri-esportazioni). Il processo di
diversificazione seguito dagli Emirati ha privilegiato i settori finanziario, immobiliare
e i servizi turistici e di hub per il commercio verso e dall’Asia.
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EAU – Sviluppo e Inflazione
Durante la recente fase di turbolenza politica nell’area Medio-Orientale, l’economia
degli Emirati ha tratto vantaggio della relativa stabilità politica del Paese rispetto
all’instabilità dei paesi vicini e del buon livello di servizi offerti sia ai capitali
finanziari in cerca di lidi più sicuri, sia in campo residenziale che turistico.

Abu Dhabi, l’Emirato con più alto peso economico (oltre il 50% del PIL
complessivo), estrae il 95% degli idrocarburi della Federazione e possiede uno dei
più grandi Fondi Sovrani al Mondo,ADIA.
Dubai, il secondo Emirato per superficie ed importanza economica, con un peso
pari a poco più del 30% del PIL totale, è l’Emirato economicamente più diversificato
e integrato a livello internazionale. Priva di risorse energetiche, l’economia di Dubai
primeggia nei servizi di trasporto, commercio, immobiliari e finanziari.
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EAU – Sviluppo e Inflazione
Nel 2012, il tasso medio d‟inflazione è stato pari allo 0,7%, il più basso dal 2009,
rispetto allo 0,9% nel 2011. Il tendenziale ha chiuso lo scorso anno allo 0,6%,
rispetto allo 0,2% a dicembre 2011.
I costi di abitazioni e servizi di pubblica utilità, che compongono il 39% dell’indice
sono diminuiti dell’1,1% a/a, quelli dei prodotti alimentari, che contribuiscono a
quasi al 14% dell’indice, sono aumentati del 2% a/a.
Il paniere utilizzato per il calcolo dell’indice dei prezzi è comunque poco
rappresentativo delle dinamiche dei prezzi dei beni scambiati nel Paese in quanto fa
riferimento ai prezzi dei beni acquistati dalla popolazione nativa, che beneficiano di
generosi sussidi, mentre la stragrande maggioranza della popolazione che vi abita è
costituita da immigrati, che non beneficiano dei sussidi.
Fonte: Intesa Sanpaolo
Servizio Studi e Ricerche

16

Servizi specialistici e di assistenza
per l’internazionalizzazione

EMIRATI ARABI UNITI
Le opportunità di Business
Luglio 2014

EAU – Interscambio con Italia

EAU – Interscambio con Italia
Gli EAU si confermano il principale mercato di sbocco delle esportazioni
italiane in Medio Oriente e Nord Africa, nonostante si registri una progressiva
diminuzione di quota di mercato relativa rispetto agli altri Paesi che esportano in
EAU. I principali Paesi fornitori degli EAU risultano essere: India (17,1%), Cina
(13,6%), USA (8,5%), Germania (6,1%), Giappone (5,9%) e Regno Unito (3,6%).
A partire dal 2011 si è registrato un netto miglioramento nell’interscambio
commerciale, con il raggiungimento dei 4,735 miliardi di Euro di nostre
esportazioni, corrispondente ad un aumento del 28,5% rispetto al 2010, ed un
totale di 861 milioni di Euro di importazioni, corrispondenti ad un incremento del
91,2% (fonte ICE su dati Istat). Anche nel 2012 si è confermata una progressione
crescente nelle relazioni commerciali bilaterali.
Nel periodo infatti, le nostre esportazioni verso gli EAU hanno raggiunto la cifra
record di 5,517 miliardi di Euro, con un incremento rispetto al 2011 del +16,7%,
L’incremento delle nostre esportazioni nell'ultimo biennio ha dunque sfiorato
complessivamente il 50%. La bilancia commerciale continua a mantenere un saldo
nettamente favorevole all’Italia, per oltre 4,865 miliardi di Euro, mentre
l’interscambio bilaterale complessivo, mai così elevato in passato, ha toccato i 6,169
miliradi di Euro (+9,4% rispetto al 2011). Nel 2013, sia pure con una progressione
meno sostenuta, è continuato il trend crescente di flussi commerciali bilaterali
(disponibili per ora i dati del periodo gen-ott).
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EAU – Interscambio con Italia
Italia figura al settimo posto in assoluto (3,1%) e al terzo posto tra i
Paesi dell‟Unione Europea dopo la Germania (6.1%) e prima del Benelux
(2,3%) e della Francia (2,6%).
Saldo commerciale Italia - EAU: mld/euro –4,86

Principali prodotti importati dall’Italia:
1. macchinari (23,9%);
2. oreficeria (17,50%);
3. metalli e lavorati in metallo (11%);
4. prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (9,1%);
5. apparecchiature elettriche e non, per uso domestico (6,6%);
6. abbigliamento e accessori (5,6%).
(Fonte: ISTAT)
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Il settore della gioielleria è stato quello con i maggiori indici di crescita (+44,69%
rispetto al 2011), seguito da computer ed elettronica (+41,34%) e metalli e lavorati
(+29,65%). In termini assoluti, il settore dei macchinari e strumentazioni ha
registrato il più alto volume di export, con oltre 1,3 miliardi di euro (+3,73%). La
presenza imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti è altamente qualificata
ed è rappresentata da circa 300 aziende tra unità con propria filiale e molte altre
che operano tramite agenti locali.
Il potenziale per le produzioni ed i servizi italiani sul mercato potrà nel medio
termine beneficiare della presenza nel Paese di un elevato reddito pro-capite e
di una ricchezza petrolifera che durerà almeno per i prossimi 100 anni. Di fatto gli
Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato una delle più dinamiche realtà dell’intera
regione, con una crescita economica che è stata particolarmente intensa nel
periodo compreso fra il 2005 e il 2008, per poi rallentare a partire dalla fine del
2008, in coincidenza con la fase di recessione che ha investito i mercati
internazionali. Il mantenimento di un’adeguata porzione di mercato richiede
tuttavia azioni promozionali mirate contro una concorrenza sempre più
competitiva, che identifica negli Emirati un mercato privilegiato, ed un mirato
coordinamento delle imprese (in particolare PMI) italiane anche “a valle”, oltre
che “a monte”, al fine di presentare offerte mirate per meglio sfruttare ed
evidenziare l’unicità’ e la differenziazione del prodotto italiano. Buone le
opportunità offerte dai grandi progetti di sviluppo, in particolare nei settori
infrastrutture e costruzioni anche grazie all'asse EXPO Milano 2015 ed EXPO
Dubai 2020.
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EAU – Le opportunità del Paese
L’indice sintetico “Doing Business” elaborato della Banca Mondiale classifica i paesi
considerando cinque aspetti fondamentali. I primi tre sono di tipo strutturale e
legati a caratteristiche specifiche del paese, come il livello di ammodernamento del
sistema distributivo, l’efficienza della logistica e il grado di operatività. Gli ultimi due
sono di natura strettamente settoriale, ossia il livello dei dazi e delle barriere non
tariffarie. Gli Emirati risultano essere, in tutti i settori, il paese più accessibile !!
Gli Emirati Arabi Uniti, hanno una posizione geografica strategica al centro delle
principali direttrici est-ovest, dispone di abbondanti riserve di petrolio che ne
hanno trainato la crescita economica, facendolo evolvere nel volgere di mezzo
secolo a uno stato moderno i cui cittadini godono di un elevato tenore di vita.
Quinto produttore al mondo di petrolio e gas naturale, occupa il terzo posto per
riserve di petrolio (9,4% del totale mondiale). L’economia è stabile, con
incoraggianti segnali di ripresa dopo la flessione degli anni 2008/2009: i principali
indicatori economici sono positivi grazie anche alla politica di diversificazione
di ciascun emirato che ha intrapreso percorsi alternativi in svariati settori e ridotto
così l’incidenza delle rendite petrolifere sulla quota del PIL da un 60% nel 1980
all’attuale 23%. Le prospettive economiche future sono incoraggianti, grazie
anche al consistente sviluppo di infrastrutture, costruzioni e turismo; dal
rafforzamento di investimenti esteri grazie a riforme del quadro giuridicoeconomico; dalla disciplina normativa in materia di imprese, stabile e vantaggiosa
per gli investimenti di partner stranieri; dal costo contenuto della manodopera; da
condizioni fiscali e normative molto vantaggiose.
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EAU – Le opportunità del Paese
Per l’Italia gli EAU rappresentano da diversi anni il principale mercato di sbocco
per le sue esportazioni verso l'intero mondo arabo. Dopo la crisi finanziaria
che aveva colpito Dubai nel biennio 2009/10, l’interscambio commerciale tra Italia
ed EAU ha ripreso a crescere a ritmo sostenuto a partire dal 2011.
I principali settori delle nostre esportazioni verso gli EAU, rimangono
stabilmente concentrati nell‟oreficeria-gioielleria, nei macchinari industriali,
nei prodotti meccanici e nell'elettronica-elettromeccanica. Rimangono
elevate le prospettive di crescita anche in diversi altri settori, come l’edilizia. Grazie
infatti ai notevoli piani di sviluppo e infrastutturali previsti dal Governo (porti,
aeroporti, reti stradali e ferroviarie, ospedali, scuole, alberghi, strutture turistiche,
ecc.), a maggior ragione dopo l'attribuzione dell'EXPO 2020 a Dubai, le
prospettive per le nostre imprese di acquisire commesse per la
realizzazione di opere civili, sia nel settore pubblico che privato,
rimangono elevate.
L’attuale normativa sulla costituzione nel Paese di attività straniere, prevede
l‟obbligo di avvalersi di un partner emiratino con la formula del 49-51%
della proprietà in favore del partner locale stesso. Da tempo è stato avviato un
riesame della suddetta normativa, annunciando una revisione delle percentuali di
partecipazione. Nel contempo, sono state implementate in tutto il Paese
numerose Zone Franche, che consentono il 100% della proprietà e varie
agevolazioni commerciali e la totale esenzione fiscale.
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Gli Emirati Arabi dipendono dalle importazioni per circa il 90% del consumo
interno di prodotti alimentari, sono autosufficienti solo per alcuni prodotti, quali
datteri e pesce.
Coltivare localmente a scopo alimentare costa in media fino a 3-4 volte in più
rispetto all’importazione degli stessi prodotti:
• in questo modo il paese rimane sensibilmente esposto alla fluttuazione globale
dei prezzi negli stati esportatori;
• proprio per questo il governo ha fatto investimenti nel settore fin dal 1994 ed
ora si contano in tutti gli Emirati fino a 150 impianti di trasformazione
alimentare.
Nonostante una leggera flessione nelle importazioni 2009, i prezzi hanno
continuato a salire negli ultimi tre anni ed in questo settore, a differenza di altri,
l’inflazione continua a crescere.
Sotto la spinta della speculazione, il costo di prodotti come il riso e lo zucchero si
è triplicato negli ultimi 5 anni, a dispetto di un calo interno della domanda
alimentare, legato agli effetti della crisi generale dei mercati.
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Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un Paese particolarmente interessante per
le imprese italiane del settore, che hanno il vantaggio di poter offrire prodotti di
cui il mercato locale riconosce e apprezza l’alto livello qualitativo.
Nel Paese la domanda di importazioni è in continua crescita: secondo le stime
dell’Economist Intelligence Unit, le importazioni degli EAU nel settore food
saliranno a 5.5 mld di USD nel 2015, per poi raggiungere gli 8.4 mld di USD entro
il 2020.
L’import è destinato a crescere per una serie di fattori, fra cui l’aumento della
popolazione residente e la forte domanda di prodotti importati da parte degli
stranieri che vivono nel Paese, la significativa espansione del settore turistico e
l’alto numero di nuovi hotel e resort aperti negli Emirati Arabi negli ultimi anni.
Il settore della ristorazione del Paese è un mercato molto redditizio: sono presenti
oltre 11.000 esercizi di ristorazione, di cui oltre 4.000 a Dubai e 3000 ad Abu
Dhabi.

Per quanto riguarda le esportazioni italiane negli Emirati Arabi Uniti i dati relativi
alla somma dei prodotti alimentari, delle bevande e dei prodotti dell’agricoltura,
pesca e silvicoltura sono cresciuti del 47.5% dal 2011 al 2012 , passando dai 135
mln di euro ai 199 mln di euro. Trend positivo anche nel 2013 nei primi 11 mesi
dell’anno le esportazioni italiane di settore sono cresciute del 20.9% rispetto allo
stesso periodo del 2012.
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Il mercato degli alimentari negli Emirati è controllato in gran parte da aziende
d’importazione e distribuzione con sede a Dubai.
• Si stima, infatti, che circa l’80% delle importazioni di alimentari entri nel Paese
attraverso il porto di Dubai.
• Il 30% delle importazioni totali è poi riesportato ad altri mercati, soprattutto
Russia, India e Pakistan.
Per quanto riguarda i prodotti agro-industriali:

• le importazioni di prodotti meno costosi provengono da India, Pakistan,
Libano, Siria, Giordania, Egitto e Sud Africa;
• i prodotti della fascia più alta del mercato provengono da Olanda, Australia,
Nuova Zelanda, Estremo Oriente e USA.
PRINCIPALI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI ESPORTATI IN EAU
Il prodotto alimentare finito maggiormente importato negli Emirati Arabi Uniti è la
pasta, mentre nel settore ortofrutticolo è particolarmente alta la fornitura italiana
di kiwi.
Per quanto riguarda i prodotti di derivazione animale, i prodotti italiani
maggiormente importati negli EAU sono formaggi e latticini.
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La crescita economica dell’EAU e in generale dei Paesi del Golfo hanno portato le
popolazioni locali a variare le proprie abitudini alimentari grazie alla disponibilità di
cibo, tra supermercati, ristoranti e fast-food, praticamente 24 ore al giorno.
I prodotti alimentari Made in Italy hanno differenti potenzialità, in considerazione
del fatto che la cucina italiana viene, per la maggior parte, rielaborata per renderla
maggiormente fruibile a una popolazione che per l’80% è araba (non solo locali, ma
anche Siriani, Libanesi e Giordani), mediorientale oppure asiatica. Da qui il fiorire,
per esempio, di ristoranti il cui unico richiamo reale all’Italia è nel nome.
I prodotti alimentari Made in Italy fruibili da tutti, essendo utilizzabili non solo per
menù tipici italiani, ma per qualsiasi cucina, hanno la possibilità di inserirsi a pieno
titolo al dettaglio, nella GDO e in qualsiasi ristorante, anche quelli non italiani.
I prodotti tradizionali tipici della cucina nazionale vanno, invece, a collocarsi in una
nicchia fatta di veri ristoranti italiani, che portano avanti la tradizione culinaria
italiana e consumatori privati, che acquistano tramite catene di supermercati
selezionati: i consumatori privati sono italiani residenti in loco e altri residenti, per
lo più europei, in grado di apprezzare il vero cibo italiano.

Sui generi alimentari, così come per ogni altro bene importato
negli Emirati e negli altri paesi GCC, viene applicata un‟aliquota
fissa del 5%.
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EAU – FOCUS ALIMENTARE
Il sistema di distribuzione e di vendita all‟ingrosso degli alimentari
negli Emirati Arabi Uniti è avanzato, ben attrezzato e diretto.
Importatori e produttori di alimenti vendono direttamente ai negozi al
dettaglio. Secondo i dati di vendita, circa il 65% delle vendite totali al
dettaglio viene realizzata da supermercati e ipermercati.
Nell’ultima decade il settore alimentare al dettaglio ha sperimentato una
crescita senza precedenti. Società come Carrefour stanno aumentando la
concorrenza tra i più grandi venditori al dettaglio.
Il valore annuale del mercato alimentare della distribuzione al dettaglio è
stimato intorno ai 2.7 miliardi di dollari.
Negli Emirati, il settore della Ristorazione (HORECA) è relativamente più
ampio di quello al Dettaglio, data l’importanza del business legato al turismo
e ai viaggi d’affari.
Non esistendo stime precise delle percentuali relative, approssimativamente
si può dire che il Dettaglio rappresenta circa il 40% del mercato totale,
mentre la Ristorazione il 60%.
La cifra media spesa dalle famiglie per gli alimenti è pari a 3,600
dollari annuali.
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EAU – FOCUS ALIMENTARE: Vino
Il vino è sottoposto a un dazio del 50% (fatto salvo un
eventuale altro 30% di tassa municipale di cui la bottiglia può
essere gravata nella vendita al dettaglio).
• I canali di distribuzione per il vino sono decisamente
concentrati e sono solo 5 le società autorizzate ad
importarlo.
• Nel rispetto della religione islamica, infatti, il vino è
sottoposto ad alcuni vincoli per cui l’acquisto può aver
luogo solo presso punti vendita autorizzati, dotati di
una licenza specifica.
• Il consumo può aver luogo in ristoranti ed alberghi, mentre
in talune aree del paese (come ad esempio l’Emirato di
Sharjah) ne è completamente vietato l’acquisto, il trasporto
e il consumo.
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EAU – Focus Edilizia Arredo
Le esportazioni del sistema Edilizia Arredo, pari a 672 milioni
di euro nel 2013, rappresentano il 12,6% del fatturato totale
del comparto con una quota in costante crescita. Francia
(+5,8%), Svizzera (+15,0%) e Russia (+5,3%) si confermano i
primi mercati di destinazione, tutti con variazione positiva
rispetto all’anno precedente.
Le esportazioni nel primo trimestre 2014 ammontano a 154
milioni di euro e continuano a crescere (+4,6%).
12,81 milioni di euro il valore delle esportazioni italiane del
comparto Edilizia Arredo verso gli Emirati Arabi Uniti nel
2013, collocando il Paese al 14° posto tra quelli di
destinazione.
+ 86,8% la crescita percentuale rispetto all’anno 2012, gli EAU
risultano così terzo Paese più dinamico dopo Turchia e Iraq.
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EAU – Focus Edilizia Arredo
Esportazioni del Settore Edilizia
Arredo per Paese di destinazione
nel periodo Gennaio – Dicembre
2013 con evidenza variazioni %
rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente (2012).

Fonte:

elaborazioni Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi Spa su dati ISTAT.
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EAU – Focus MS Arredamento
Nonostante la crisi e la concorrenza asiatica, il mercato dell’interior design,
fit-out e arredamento degli EAU presenta ancora molte opportunità per
aziende italiane che vogliano offrire i propri servizi. La qualità, però, non
rappresenta sempre la variabile di maggior peso nelle decisioni d’acquisto e
di assegnazione di lavori di interni.
Per questa ragione la concorrenza locale, che lavora con un livello di qualità
decisamente inferiore alla media italiana, ha comunque un vantaggio notevole
in termini di prezzo, sia per la presenza sul mercato, sia per il basso costo
della manodopera utilizzata.
In questo senso, imprese italiane che offrono servizi chiavi in mano
possono ottenere progetti interessanti solo se sono in grado di operare sul
mercato direttamente o attraverso un partner locale.
MACRO SISTEMA ARREDAMENTO
Sistema
Arredamento
Camere da Letto, Sedie, Cucine,
Mobili vari e complementi

Sistema
Arredo bagno

Sistema
Illuminazione

Sistema
Ufficio
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Fonte : Ufficio Studi e Statistiche FLA
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Fonte : Ufficio Studi e Statistiche FLA
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EAU – Aspetti Normativi e Legislativi
Regolamentazione degli scambi, Sdoganamento e documenti di importazione:
ispezioni efficienti e pratiche doganali puntuali e celeri. La tassa di importazione è pari
mediamente al 5% su tutte le merci, escluse quelle sottoposte a regime di restrizione (vedi
sotto).
Classificazione doganale delle merci: Sistema Armonizzato.
Restrizioni alle importazioni: alcune voci sono regolate da regime monopolistico come gli
alcolici (incluso il vino) e i tabacchi. La carne deve essere macellata secondo il metodo Halal,
ma è permessa l’importazione di carne suina.
Importazioni temporanee: è consentita la pratica di esportazione temporanea (non usato
il Carnet Ata).
Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli
investimenti stranieri: il sistema fiscale è caratterizzato dalla presenza di numerosi regimi
speciali e di favore, volti ad incentivare gli investimenti nel Paese. Non stupisce, pertanto, che
gli Emirati siano inclusi, anche se con alcune limitazioni, nelle tre black list che individuano gli
Stati considerati a fiscalità privilegiata ai fini della normativa italiana.
La locale legge societaria prevede delle restrizioni alla possibilità, accordata ai soggetti che
non hanno cittadinanza emiratina, di stabilire attività produttive nel Paese, o comunque di
acquisire quote di società locali.
Legislazione societaria: il requisito principale per stabilire una società negli EAU è la
presenza al 51% di uno sponsor con passaporto emiratino. Questa regola ha però le seguenti
eccezioni: i casi in cui la legge preveda il 100% di proprietà locale; le oltre 30 zone franche che
permettono il 100% di proprietà straniera; filiali ed uffici rappresentativi di aziende estere
riconosciuti a Dubai; aziende professionali o artigiane a cui la legge consente l’intera proprietà
del capitale.
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EAU – Normativa Fiscale
Il Consiglio Federale mantiene il potere legislativo su difesa, affari esteri, educazione e
salute, mentre ogni singolo Emirato mantiene il potere legislativo su altri settori
pubblici, compreso quello fiscale. Per il 2014 il Ministero delle Finanze ha annunciato
che non saranno imposte nuove tasse.
Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre
Tassazione sul reddito delle persone fisiche: assente, nemmeno a titolo di
ritenuta alla fonte. Le imprese che impiegano cittadini con passaporto emiratino sono
obbligate a versare agli stessi una quota del salario, corrisposto in appositi fondi
pensione. Questa quota ha diverse percentuali e sono basate sui salari ricevuti per i
datori di lavoro pubblici è del 15%, per i datori di lavoro privati è del 12,5%, per i
dipendenti è del 5%.
Tassazione sulle attività d‟impresa: unica imposta presente nel Paese, e regolata
localmente dai diversi Emirati. I decreti fiscali adottati dai sette Emirati, tuttavia, sono
improntati ai medesimi principi e criteri generali. L'imposta è tendenzialmente
applicabile all'utile netto prodotto da tutti gli enti e le società - con o senza
personalità giuridica - che svolgono attività commerciali o industriali negli EAU. Sono
soggetti ad imposta anche gli utili prodotti da filiali e sedi secondarie (stabili
organizzazioni) di società estere.
Imposta sul valore aggiunto (VAT): attualmente non prevista, ma nel corso del
2008, le autorità emiratine hanno preannunciato l'introduzione di un'imposta generale
sul valore aggiunto, con un'aliquota del 3%. L'introduzione della nuova imposta, è stata
rinviata in accordo con gli altri stati del GCC.
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EAU – Zone Franche
Presenti numerosi parchi industriali e zone franche con l’obiettivo di attrarre
investimenti in specifici settori; sono attive, in particolare, oltre 36 zone franche
che offrono numerosi vantaggi agli investitori:
• proprietà straniera del 100%;
• nessuna imposta sulle società per 15 anni rinnovabili;
• libertà di rimpatriare il capitale e il reddito;
• nessuna imposta sul reddito personale;
• completa esenzione dai dazi doganali per le importazioni nella zona franca;
• nessuna restrizione valutaria.
Le aziende operanti in queste zone sono tuttavia trattate come se fossero esterne
agli EAU per quanto riguarda gli aspetti legali e commerciali.
Le Free Zones possono essere “generaliste”, consentendo lo svolgimento di
qualsiasi attività economica o commerciale, o “specialistiche”, permettendo cioè lo
svolgimento solo di determinate attività economiche.
In genere, la maggior parte delle zone franche emette licenze commerciali,
industriali e di servizi a eccezione di Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai
Health Care City e altre zone franche parte del gruppo Dubai Holding.
(Fonte: Dubai Legal)
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EAU – Rischi Operativi
Non sussistono difficoltà di fondo per operare negli Emirati, sia in caso di
presenza stabile in loco, sia in caso di collaborazioni temporanee. Tuttavia e' sempre
bene tener presente che gli EAU - per quanto abbiano adottato modelli di vita
vicini a quelli occidentali - rimangono un Paese di cultura araba e di religione
islamica. E' dunque opportuno che i comportamenti siano adeguati e rispettosi dei
valori locali, nella vita sociale, così come nei rapporti di affari.
E' importante ricordare che l'attività di distribuzione è ricompresa fra quelle che
caratterizzano l'operato di un agente; di conseguenza, affidare ad una controparte
locale, attraverso contratto, l'incarico di distributore, equivale ad affidargli l'incarico
di agente esclusivo. E' sempre bene effettuare una verifica sull'affidabilità e solvibilità
della controparte e utilizzare lo strumento della lettera di credito.
La società a responsabilità limitata è una opzione per le attività commerciali con un
livello cospicuo di fatturato e/o un raggio operativo ampio, potendosi avvantaggiare
di quanto gli EAU possono offrire in termini di infrastrutture, servizi e contatti
come principale centro commerciale dell'area del Golfo Arabico. La maggioranza
della società, 51%, deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche locali.

E' preferibile trovare una controparte locale di natura societaria; occorre
porre tuttavia grande attenzione nella scelta, in caso sorgano controversie infatti, il
foro competente è sempre quello locale, in quanto non e’ riconosciuta, di
fatto, la giurisdizione straniera.
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Il sistema bancario e il sistema dei servizi finanziari negli EAU hanno fatto
significanti progressi nei recenti anni, grazie all’attività di regolamentazione e
controllo della Banca Centrale che ha il compito di dirigere le politiche monetarie,
del credito e bancarie, e di supervisionare la loro effettiva attuazione.
La legge bancaria emiratina riconosce e individua 5 categorie principali abilitate
all’attività creditizia: le Banche Commerciali e d’Investimento, gli istituti finanziari, gli
intermediari finanziari e monetari.
23 le Banche nazionali operanti negli UAE, 768 il numero delle filiali.
28 le banche straniere, tra queste sono presenti anche:
• Intesa SanPaolo, che ha una filiale con licenza operativa a Dubai (nel Dubai
International Financial Centre – DIFC), e un ufficio di rappresentanza ad Abu
Dhabi;
• UniCredit con un ufficio di rappresentanza sempre ad Abu Dhabi;
• BNL è presente con un Italian Desk a Dubai.
Aprire e gestire un conto corrente negli Emirati è molto semplice e
necessita solo di un visto di residenza.
I finanziamenti a lungo termine sono disponibili, ma vengono dati su una
base molto selettiva. Sono stati inseriti recentemente anche i servizi di factoring e
leasing tecnico e immobiliare, ma al momento sono ancora pochi gli istituti che
offrono questo tipo di servizio.
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FEDERAZIONE RUSSA – Dati generali
Capitale

MOSCA

Principali
Città

San Pietroburgo; Novosibirsk; Nizhny Novgorod; Jekaterinburg; Kazan,
Samara, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-na-Donu, Ufa,Krasnodar, Volgograd

Confini

Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Bielorussia,
Ucraina, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Cina, Corea del Nord e
Mongolia

Superficie

17.098.246 kmq

Popolazione

142.470.272 abitanti

Densità

8,4 ab/kmq

Lingua

Russo lingua ufficiale, ma nella Federazione sono parlate più di 150
lingue e alcune di loro sono ufficiali in certe zone del paese.

Religione

Ortodossi (20%), Musulmani (15%), Cattolici (1,2%)
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Piramide dell’età
0-14: 16.4%
15-24: 10.7%
25-54: 45.8%
55-64: 13.8%
Over 65: 13.1%

Tasso di Crescita: -0.03% (2014)
Età Media: 38,9 anni
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Federazione Russa – Governo ed Economia
Forma di Governo

Repubblica Presidenziale Federale

Forma Istituzionale

Stato democratico federale con una forma repubblicana di
governo.
Parlamento, organo legislativo, è articolato in una Camera Bassa
(Duma di Stato) e una Alta (Consiglio della Federazione)

Presidente

Vladimir Putin

Primo Ministro

Dmitrij Anatol'evič Medvedev

Sede di Governo

Mosca

Suddivisione
Amministrativa

La Federazione è costituita da 83 soggetti diversi: 21
repubbliche; 1 regione autonoma; 4 distretti autonomi; 9
territori; 46 regioni e 2 città federali (Mosca e San Pietroburgo).

Unità Monetaria

Rublo (RUB) Tasso di cambio: 1 Euro = 47,150 RUB (25.7.14)
1 US$ = 35,094 RUB (25.7.14)
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RUSSIA – Contesto Socio Politico
La Costituzione del 1993 definisce la Federazione russa uno Stato democratico
federale di diritto con una forma repubblicana di governo. La Federazione è
costituita da 83 soggetti diversi: 21 repubbliche; una regione autonoma; quattro
distretti autonomi; nove territori; quarantasei regioni e due città federali. Sono di
competenza esclusiva della Federazione gli affari esteri, la politica socio-economica,
il bilancio, l’energia; sono di competenza concorrente l’educazione, la salute, la
sicurezza sociale; le rimanenti competenze sono dei soggetti della federazione.
La forma di governo è presidenziale; il presidente è eletto a suffragio
universale diretto con un sistema a doppio turno. Il mandato presidenziale,
inizialmente previsto in quattro anni, è stato elevato nel dicembre 2008 a sei anni. Il
presidente nomina il primo ministro e, su sua proposta, nomina e revoca i ministri,
così come può far dimettere l’intero governo.

Il potere legislativo è attribuito al Parlamento (Assemblea federale), costituito dalla
Duma di Stato e dal Consiglio della federazione.
Le elezioni presidenziali del 4 marzo 2012 hanno segnato il ritorno alla Presidenza
della Federazione di Vladimir Putin, rieletto dopo 4 anni di interludio durante i quali
la continuità politica era stata rappresentata da Medvedev, delfino di Putin.
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Il cammino della Federazione Russa verso una moderna economia di mercato è
stato lungo e complesso ed è, per diversi aspetti, ancora incompiuto. Negli anni
novanta il Paese ha sofferto una lunga recessione che ne ha dimezzato il PIL e
innescato un processo di drastica deindustrializzazione. Questo difficile periodo è
culminato nella crisi finanziaria e nel default sul debito estero del 1998; in seguito, la
svalutazione del rublo, la crescita dei prezzi delle materie prime (soprattutto gas e
petrolio), il ripristino della piena capacità produttiva nel settore energetico, una
serie di riforme strutturali e un accorto uso delle finanze pubbliche hanno
permesso all’economia russa di crescere, nel periodo 2000-2008, a un tasso
medio annuo del 7%, collocandola fra le principali economie emergenti.
Attualmente l‟economia russa è la nona al mondo in valore nominale e,
secondo talune stime, la sesta in termine di parità di potere d’acquisto (PPP,
Purchasing Power Parity). La lunga fase di crescita ha consentito anche un
significativo miglioramento dello standard di vita e della ricchezza della
popolazione, con un dimezzamento della quota percentuale di popolazione che
vive sotto il livello di povertà e un tasso di crescita dei consumi interni superiori
alla crescita del PIL.
La presenza di un tessuto economico e produttivo non in grado di soddisfare
adeguatamente la domanda interna, unitamente alla crescita dei consumi registratasi
negli ultimi dieci anni, costituisce un terreno fertile per le imprese straniere
che in questo Paese possono trovare ampio spazio per la vendita dei prodotti così
come per la produzione degli stessi a costi tutto sommato ancora contenuti.
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La caduta dei prezzi delle materie prime e la crisi finanziaria globale nel 2008-2009
- con la conseguente contrazione del PIL russo del 7,9% - hanno evidenziato taluni
elementi di debolezza del modello di sviluppo economico della Russia, fra
cui:
• scarsa diversificazione del tessuto produttivo, strettamente dipendente
dall’estrazione e dall’esportazione delle materie prime e pertanto fortemente
esposto alle dinamiche della domanda internazionale e del prezzo degli
idrocarburi;
• sistema produttivo e finanziario ancora in gran parte basato su grandi gruppi e
banche controllati dallo Stato;
• inadeguatezza e obsolescenza della rete infrastrutturale (strade, autostrade,
ferrovie, trasporto fluviale e aereo);
• disequilibri (per fasce di popolazione e per regioni) nella distribuzione della
ricchezza;
• diffusa corruzione e inefficienze dell’apparato statale.
Il Governo russo è consapevole dell’esigenza di correggere questi limiti strutturali e
dunque impegnato nella modernizzazione dell’economia, che significa in primo
luogo diversificazione del tessuto produttivo e reindustrializzazione su basi
competitive. Putin ha indicato tra le priorità della sua Presidenza: incremento
demografico; miglioramento generalizzato delle condizioni di vita dei cittadini e
azioni specifiche per l‟attrazione di investimenti diretti esteri.
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RUSSIA – Quadro Macro Economico

Nel periodo 2000-2008, il PIL russo è cresciuto ad una media di circa
l'8% annuo.
Dopo la crisi del 2009, l'economia russa è tornata a crescere a ritmi meno
sostenuti rispetto agli anni precedenti, ma comunque con percentuali più alte
di quelle che si registrano nei Paesi occidentali.
Il PIL è aumentato del 4,3% nel 2010 e 2011, del 3,5% nel 2012, dell'1,3% nel
2013.
Nonostante il rallentamento, le prospettive di medio-lungo termine
rimangono buone.
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RUSSIA – Sviluppo e Inflazione
Il modello di sviluppo adottato nell’ultimo decennio, fondato sullo sfruttamento
intenso delle risorse naturali e della capacità produttiva esistente - che ha
comportato miglioramenti significativi delle condizioni di vita della popolazione,
mediante incremento dei salari reali e dei consumi - ha mostrato, nel corso del
2013, una minore efficacia.
Nonostante un prezzo del petrolio elevato e un progressivo deprezzamento del
rublo sul dollaro e sull’euro, che avrebbe potuto stimolare le esportazioni anche
nella componente non-oil, la crescita economica ha segnato un rallentamento.

L‟aumento del PIL si è attestato per il 2013 all‟1,4%.
Tali tendenze sono state confermate nel primo semestre 2014. Gli ultimi dati del
Ministero dello Sviluppo Economico stimano la crescita complessiva per il primo
semestre intorno all’1% e per l’intero anno allo 0,5%. Più pessimistiche rimangono
invece le stime di crescita per il 2014 del Fondo Monetario Internazionale (+0,2%)
e della Banca Centrale Russa (+0,4%). Il Governatore della Banca Centrale ha
peraltro più volte dichiarato come la ridotta crescita possa mettere a rischio gli
equilibri di lungo termine dell’economia.
Nonostante la minore crescita, la disoccupazione ha continuato nel 2013 a
mantenersi su livelli ridotti 5,6%; si è registrata, tuttavia, una variazione nella
composizione degli occupati, con una crescita della quota assorbita del settore
pubblico e una riduzione dei livelli di produttività del lavoro. I salari reali mostrano
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RUSSIA – Sviluppo e Inflazione
Relativamente all‟inflazione, il dato per il 2013 è quello di un tasso
attorno al 6,5%. L’andamento inflazionistico è stato influenzato negativamente dal
peggioramento del corso del rublo che, dopo aver perso nel corso del 2013 il 9%
del proprio valore nei confronti del dollaro e il 13% nei confronti dell’euro, ha fatto
segnare nei primi mesi del 2013 un’accelerata svalutazione, perdendo nei confronti
di euro e rublo oltre il 10% e superando le soglie psicologiche dei 50 rubli per euro
e dei 36 rubli per dollaro.
Secondo stime econometriche, l’effetto in termini di maggiore inflazione dovuta al
deprezzamento del cambio dovrebbe attestarsi al 10/15%.
La produzione di petrolio e di gas naturale è aumentata relativamente all’anno
scorso, rispettivamente dell’1,4% e del 6,7%, raggiungendo un nuovo massimo
storico nel periodo post-sovietico (oltre i 10,5 milioni di barili e 1,54 miliardi di
metri cubi al giorno). Le esportazioni di gas naturale sono cresciute dell’1% mentre
quelle di petrolio sono calate del 2%. Mosca resta il primo esportatore di gas
al mondo.
Il tessuto delle piccole e medie imprese è ancora scarsamente
sviluppato e concentrato essenzialmente nel settore commerciale e in quello dei
beni di consumo, mentre l’industria è ancora debole. Limitate sono le politiche
di sostegno delle Autorità nei confronti delle PMI, così come gli strumenti
finanziari predisposti a loro vantaggio.
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RUSSIA – Interscambio con Italia
Nel 2013 l’Italia ha esportato nella Federazione Russa per 10,4 miliardi di Euro
(+4,7%), rappresentando il 5º fornitore con una quota del 4,8%. Nello stesso
anno l’Italia ha acquistato dalla Russia per 16 miliardi di Euro (-6%), costituendo il
4° cliente con una quota del 7,3%.
Nel complesso l’interscambio ha raggiunto 26.4 miliardi di Euro (-2%), posizionando
l’Italia al 5° posto dopo Cina, Germania, Paesi Bassi ed Ucraina e precedendo
Turchia e USA.
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RUSSIA – Interscambio con Italia
Il volume degli scambi commerciali tra Italia e Federazione Russa, in questo periodo di crisi
economico-finanziaria largamente diffusa, tende a diminuire nel primo quadrimestre del 2014.
Secondo i dati delle Dogane Russe, l’interscambio è diminuito del 10,7% rispetto allo
stesso periodo del 2013 (TABELLA).
La “Meccanica” si conferma il settore di punta delle esportazioni italiane le principali
note negative riguardanti le esportazioni provengono dai settori “Moda e Accessori” e
“Prodotti Minerali” che subiscono una diminuzione rispettivamente del 4,8% e 13,2% rispetto
all’anno precedente. La flessione dell'interscambio congiunturale tra Italia e Russia è
fortemente influenzato dalle minori importazioni italiane di greggio russo e da minori
esportazioni italiane dei settori “Moda“ e “Meccanica/Mezzi di trasporto” verso la
Federazione.
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Concentrando l’attenzione sulle importazioni della Federazione Russa, si può
chiaramente affermare che la crisi generalizzata sta portando ad un progressivo
calo rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013, ma l’Italia detiene ora il quarto
posto come paese fornitore della Federazione Russa (Vedi TABELLA).
Durante il 2013, grazie a dati statistici confortanti, si era ipotizzato un margine di
crescita considerevole anche per gli anni futuri, crescita bloccata dalla citata crisi
che sta cominciando a far ricredere anche gli analisti e gli esperti economici più
ottimisti.
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Secondo i dati Rosstat, nei primi 4 mesi del 2014 confrontati con quelli del 2013 il volume
delle importazioni russe dall’Italia diminuisce in tutti i settori ad eccezione di quello
riguardante l‟“Agroalimentare e Bevande”
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In termini di esportazioni settoriali dell’Italia verso la Russia, la meccanica
strumentale resta determinante rappresentando oltre il 40% delle nostre
vendite.
Segue il comparto dei semilavorati, anch’esso incisivo con il 20%, e poi i settori
tipici dei beni di consumo Made in Italy: agroalimentare-bevande (10%), modaaccessori (9%) ed arredamento-edilizia (5,7%). Importante anche il
contributo dei mezzi di trasporto (6%) soprattutto per le voce mezzi industriali e
componentistica. Tutti questi settori hanno fatto registrare aumenti dell’export con
valori particolarmente sostenuti per i semilavorati e l’agroalimentare-bevande. In
tutti questi comparti, con l’eccezione dell’agroalimentare e dei mezzi di trasporto,
l’Italia è sempre fra i primi 6 fornitori.
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RUSSIA – Le opportunità del Paese
La Russia è il principale fornitore di prodotti energetici al mondo ma ha una
base industriale e un settore primario ancora relativamente poco sviluppati; l'Italia,
al contrario, non dispone di materie prime ma vanta un ampio e diversificato
settore manifatturiero ed agro-alimentare.
Si tratta di una complementarietà fra i due sistemi produttivi che rende i
due Paesi naturali partner economici e commerciali. La complementarietà
si riflette non solo nella bilancia commerciale ma anche nelle numerose joint
ventures che favoriscono il trasferimento di tecnologia.
La modernizzazione del sistema economico è una priorità delle Autorità della
Federazione. Ciò riguarda non solo alcuni settori-chiave - aerospaziale,
biotecnologie, informatica, nucleare, risparmio energetico - ma anche le
infrastrutture (autostrade, porti e aeroporti, alta velocità ferroviaria), il cui
adeguamento è indispensabile allo sviluppo del Paese. Si aprono dunque sempre
maggiori opportunità di collaborazione per imprese italiane in numerosi
settori.
Il pubblico russo guarda con estremo favore al prodotto italiano. Il "Made
in Italy" è sinonimo di qualità, non solo nelle tradizionali "tre A" ("abbigliamento,
alimentare, arredamento"), ma anche nei beni strumentali e per l’industria
(macchinari e meccanica) e nell'alta tecnologia. Più in generale, esiste un capitale
di simpatia da parte russa verso il nostro Paese, legato a questioni storiche e
culturali, che può rappresentare un oggettivo vantaggio in termini di cooperazione
56
economica e commerciale.

RUSSIA – Focus Meccanica e
componenti

RUSSIA – FOCUS Meccanica e Comp.
Il mercato russo è sostanzialmente in ripresa, con una domanda che mantiene gli
orientamenti di fondo già presenti prima della crisi del 2009. Da segnalare la costante
crescita delle importazioni russe dall‟Italia nel settore dei beni strumentali, a
testimonianza dell’immutato interesse e del costante riconoscimento da parte russa della
qualità della meccanica strumentale dell’Italia, che rappresenta il 3° fornitore del mercato.
Secondo i dati Istat la Federazione Russa rappresenta il 7° cliente per l’export della nostra
meccanica strumentale ed in particolare, il 3° per le macchine alimentari, il 4° per le macchine
utensili, il 7° per le pompe meccaniche ed il 10° per le macchine agricole.

Secondo i dati delle Dogane Russe Nel 2013 il 41% delle esportazioni italiane verso la
Federazione Russa sono state di macchinari e beni strumentali. Tale valore
percentuale sale sino al 60% se si aggiungono anche le esportazioni di semilavorati che spesso
rientrano nei processi industriali nei quali è utilizzata la nostra tecnologia.
In controtendenza, rispetto al dato generale, si evidenzia una crescita delle importazioni russe
dall’Italia, mentre quelle dal resto del mondo si contraggono. Buone prospettive si
evidenziano soprattutto a livello regionale per le forniture alle industrie della
trasformazione alimentare e della lavorazione del legno (arredi e complementi
per l'edilizia).
Si va consolidando la quota dei fornitori di gruppi industriali italiani con insediamenti
produttivi propri in Russia.
Interessanti opportunità sono offerte infine dai programmi federali di ammodernamento
tecnologico dell'industria russa, per la partecipazione ai quali resta prioritario il canale degli
accordi strategici con agenzie e fondi d'investimento statali e con istituzioni universitarie e di
ricerca.
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Nella Federazione Russa sono presenti i grandi nomi della meccanica italiana come il
Gruppo Finmeccanica, Indesit, Candy,Ariston, Gruppo Marcegaglia, Danieli,Techint, ma
anche aziende di medie dimensioni, leader di nicchia, come Sest e Arneg.
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RUSSIA – FOCUS Arredo-Edilizia
Nel 2013 l’Italia ha esportato in Russia arredi e materiali riconducibili alla filiera
abitare per 589 milioni di Euro (-9.8) rappresentando il 2° fornitore dopo la Cina,
con una quota del 9.9%.
A fronte di una contrazione generale dei valori, l’Italia mantiene comunque le
proprie posizioni confermandosi come 2° fornitore di mobili ed articoli per
l’illuminazione, mentre per i materiali ceramici si attesta al 4° posto.
I prodotti italiani, che si collocano nella fascia alta ed altissima del mercato, trovano
spazio in numerosi showroom locali. Da segnalare la presenza un buon numero di
punti vendita monomarca italiani, tra i quali ricordiamo Snaidero, Nieri, Kartell,
Natuzzi, ecc.
Buona anche la presenza nel settore dei materiali per l’edilizia con Mapei e, nel
settore dei rivestimenti ceramici, con Marazzi e Concorde che hanno mosso
investimenti rilevanti.
Nel 2013 il dazio medio ad valorem ammontava al 17,2% più il dazio non ad
valorem. Con il completamento dell’ingresso nel WTO (che per numerosi prodotti
dell’arredo è previsto nel 2018) il dazio medio previsto sarà del 9,8% cui va aggiunta
la componente non Ad valorem calcolata su ogni kg di prodotto.

59

RUSSIA – Focus Arredo e Edilizia

RUSSIA – FOCUS Arredo-Edilizia

60

RUSSIA – Focus Mobili e Arredo

RUSSIA – FOCUS Mobili
L’andamento positivo del mercato dei mobili e dei complementi d’arredo in Russia
si accompagna alla crescita dell’edilizia e all’incremento dei redditi reali di fasce via
via più ampie della popolazione, favorito da un ricorso più in largo che in passato al
credito al consumo. Si è così formato un “mercato di massa” che copre già oggi il
40% della popolazione. La domanda russa di mobili e altri articoli d’arredamento si
rivolge prevalentemente all’estero; l’industria locale, pur in crescita, non riesce
infatti a soddisfare per quantità e qualità le richieste del mercato, limitandosi in
molti casi alla produzione di articoli finiti con utilizzo di semilavorati e componenti
d’importazione.
In questo scenario, l’Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi fornitori (tra Cina
e Germania). Gli spazi di maggior interesse per il prodotto italiano rimangono
concentrati nel segmento superiore di mercato, mentre la Cina rappresenta sempre
un competitor importante nella fascia media e (sempre di più) medio-alta di
prodotto. Accanto a un incremento delle importazioni, si osserva un costante
aumento del numero di architetti e interior designer attivi in Russia e una maggiore
diffusione delle informazioni e delle tendenze, nazionali ed estere, che formano e
influenzano un pubblico sempre più esigente. Negli ultimi anni, gran parte della
crescita del mercato è da attribuirsi allo sviluppo dell’edilizia abitativa, ma si è anche
verificata una forte crescita nel settore dell’arredo per categorie specializzate.
Rientrano tra queste i mobili per negozi, centri commerciali, ristoranti e altri locali
pubblici, che devono unire alle esigenze prettamente tecniche e funzionali la
riconoscibilità del design, e i mobili per ufficio.
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Anche nel settore dei mobili per ufficio l’industria italiana ricopre un ruolo di
primo piano, grazie alla creatività del design e alla capacità di proporre gamme di
prodotto particolarmente ampie sia nello stile che nei materiali.
L’esportazione può avvenire attraverso il canale della formula “contract”
(vantaggiosa e particolarmente diffusa per negozi e hotel), grazie a eventi incoming,
fiere o con la vendita su Internet (che necessita comunque di un agente locale per
le pratiche di importazione). In questi anni, il sistema di distribuzione si è definito
attraverso l’espansione di supermarket o catene specializzate, soprattutto nelle
regioni di Mosca e San Pietroburgo, che convivono con i grandi magazzini
“generalisti” e con la crescita del mercato online.
Nel 2013 il dazio medio ad valorem ammontava al 17,2%, a cui si somma il dazio
non ad valorem.
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Fonte : Ufficio Studi e Statistiche FLA
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Fonte : Ufficio Studi e Statistiche FLA
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Fonte : Ufficio Studi e Statistiche FLA
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Il mercato russo dei prodotti enoagroalimentari è particolarmente
dinamico, crescendo tra il 15 e il 20% su base annua (ciò significa che esso
tende a raddoppiare ogni 4/5 anni). La quota dell‟Italia è di gran lunga
inferiore alla nostra capacità di offerta: basti pensare che l’agroalimentare
rappresenta solo circa il 6% delle nostre esportazioni in Russia. La produzione
italiana, benché apprezzata dai consumatori russi appartenenti ai ceti urbani di
livello medio/alto, risente infatti ancora delle difficoltà di accesso
rappresentate dal sistema di certificazione e di registrazione dei prodotti e dal
regime delle licenze. Oltre alle complesse procedure (ad esempio, quelle di
sdoganamento), che si traducono in costi più elevati e tempi più lunghi per la
consegna dei prodotti, le frequenti modifiche normative rendono particolarmente
difficile per l’operatore estero, specialmente se privo di una forte struttura di
commercializzazione, pianificare la propria attività in maniera affidabile e mantenere
il controllo della commercializzazione del proprio marchio senza l’assistenza di un
partner locale.
Ciò si traduce in una posizione privilegiata per i grandi
importatori/distributori locali, a maggior ragione quando essi si confrontano
con un numero elevato di produttori di piccole-medie dimensioni e relativamente
poco strutturati, quali quelli che operano nel comparto agroalimentare italiano.
Un ruolo essenziale nella diffusione dell’immagine e dei prodotti del Made in Italy
alimentare è quello della ristorazione italiana, sempre più diffusa in Russia,
soprattutto nelle grandi città (Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg).
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Mosca costituisce il 40% del mercato alimentare russo; nella capitale
vengono omologate forme nuove di commercio, formate le reti commerciali,
decise le tendenze principali di sviluppo dell‟intero settore.
Una crescente domanda si registra comunque anche dalle altre grandi città della
Russia (Nizhnij Novgorod, Samara, Kazan’, Rostov-sul-Don, Novosibirsk).
I principali canali di distribuzione dei prodotti alimentari sono le grandi catene al
dettaglio che operano nei centri urbani, e i cosiddetti „produkty‟, negozi di
generi alimentari e di prima necessità, residuo distributivo dell’era sovietica ma
privatizzati e diffusi in modo capillare su tutto il territorio. I prodotti italiani sono
presenti quasi esclusivamente nel primo canale, ma si stanno diffondendo anche nel
secondo.
A partire dal 2000, la rete del commercio al dettaglio si sta sviluppando a ritmi del
20-25% annui (in Europa occidentale questo indice non supera il 3%). Le tendenze
principali sono l’abbandono del commercio di strada, la costituzione di operatori di
maggiori dimensioni, lo sviluppo di nuove modalità di commercio, la promozione
delle grandi reti nelle Regioni, l’aumento dei volumi degli spazi commerciali.

La grande distribuzione controlla approssimativamente più del 15% (nelle grandi
città arriva al 50%) del mercato interno. Sono attive più di 110 reti commerciali in
vari segmenti di prezzo del mercato.
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Il 2013 si è confermato come un anno sostanzialmente positivo per
l’export agroalimentare italiano: l’Italia ha esportato in Russia per 1.072 milioni di
Euro (+9.75%) collocandosi al 10° posto tra i Paesi fornitori con una quota del
3.6% (in realtà, sia la quota che la posizione salgono notevolmente se l’export russo
viene depurato dal valore delle commodities agricole di cui l’Italia non è
tradizionalmente esportatore).
Questo risultato acquisisce maggior valore a fronte di una sostanziale stagnazione
delle importazioni russe di prodotti agroalimentari (-0,47%) segnalando una miglior
performance dei nostri prodotti rispetto agli anni precedenti.
Il vino, con gli altri alcolici, si conferma come il settore di punta, dove l’Italia occupa
la 1° posizione (260 milioni di Euro, +26,8%).
In notevole crescita anche pasta (+28.8%), caffè (+21.7), latte e derivati
(+45%), acque minerali e bevande analcoliche (+45.2%) e olio d‟oliva
(+25,1%) dove l’Italia si attesta quale 2° fornitore della Russia.
Possibili forti margini di miglioramento nel settore degli ortofrutticoli freschi, che
pesano in valore sul totale del food italiano esportato in Russia (12% e 131 milioni di
Euro in valore) ma nel quale la quota di mercato dell’Italia ammonta solo all’1,9%. I
dazi all’importazione sui prodotti agroalimentari oscillano attualmente tra il 5% (olio
di oliva e uve fresche) e il 20% (vino). Per alcune linee di prodotti l’implementazione
dei valori definitivi come da accordi WTO avverà tra il 2016 ed il 2017 e
comporterà un abbassamento dei valori massimi ad-valorem fino al 15%.
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RUSSIA – FOCUS Moda e Accessori
Nel 2013 l’Italia ha esportato in Russia moda e accessori per 935 milioni di Euro, in
crescita del +2,7% rispetto al 2012, rappresentando il 2º fornitore, dopo la Cina,
con una quota del 6,8%.
Secondo i dati Istat del periodo gennaio-ottobre 2013, la Russia è il 6°
acquirente di moda e accessori Made in Italy.
Analizzando le varie voci del comparto, sono in aumento la cosmetica (+7,5%)
e le calzature (+7,1%), sostanzialmente stabile l’abbigliamento (+0,4%).
Decrementi importanti invece si registrano per la gioielleria-bigiotteria (-70,8%),
mentre la pelletteria subisce una lieve flessione (-1,7%). Nei settori in esame la
posizione dell’Italia come fornitore della Russia varia tra la 2° e la 4°.

L’intera articolazione dei prodotti italiani per la persona gode di un’ottima
posizione nel mercato russo: negozi monomarca, corner e shop in shop nei centri
commerciali sono per circa il 50% occupati da marchi italiani.
Moda, calzature, pelletteria e accessori italiani sono in posizione leader nei due
grandi centri urbani russi di Mosca e S.Pietroburgo, ma anche nelle città mediograndi della provincia come Novosibirsk, Ekaterinburg, Omsk, Tomsk, ecc. sempre
più importanti per espandere la nostra presenza nel mercato locale.
Le regioni russe, infatti, hanno nel complesso un livello di saturazione del mercato
piuttosto basso, mostrano crescente capacità di acquisto e sempre maggiore
attenzione per i prodotti Made in Italy spesso conosciuti in occasione di esperienze
turistiche in Italia.
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In termini settoriali, a trarre i vantaggi più consistenti dell’accesso della Russia al
WTO saranno i settori attualmente gravati dai dazi maggiori, tra cui proprio il
comparto moda e accessori.
Attualmente l’abbigliamento ha un dazio che varia da un minimo del 5% (limitato a
collants e calze) ad un massimo del 19,2% (per reggiseni, cravatte e sciarpe), spesso
combinato con dazio non ad valorem. Il dazio medio previsto al termine del
programma di riduzione sarà del 14,5%, cui va aggiunta una componente fissa non
ad valorem calcolata su ogni kg di prodotto.
La variazione per le calzature va da zero (limitato a quelle con suole esterne di
gomma e plastica) al 10%, in maggioranza con dazio combinato non ad valorem.

La pelletteria ha un dazio che attualmente oscilla tra il 10 ed il 19%, con dazio
medio previsto al termine del processo di riduzione del 10,5%.
Per la gioielleria ed orologeria il dazio minimo è pari a zero per alcune categorie di
diamanti fino ad un massimo del 19,6%, con dazio medio previsto del 10% al
termine del processo di riduzione.
Nel comparto occhialeria i dazi sono del 5%, mentre per la cosmetica variano dal 5
al 13,3%.
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Regolamentazione degli scambi, Sdoganamento e documenti di importazione: il
sistema di certificazione e standardizzazione delle regole doganali, dei controlli fitosanitari,
delle procedure di registrazione e rilascio di licenze è costoso e poco trasparente. La non
omogeneità dei sistemi di certificazione (CE per l’Italia e la dichiarazione di conformità per la
Russia) costituisce una barriera alla circolazione delle merci. L’autocertificazione viene di rado
accettata, mentre prevale un uso estensivo della certificazione demandata a terzi, con
autorizzazioni di durata limitata. La certificazione comunitaria non è accettata; sono invece
richiesti attestati di qualità e conformità ad hoc che richiedono complesse procedure di
registrazione. Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Codice Doganale, che prevede una
semplificazione e una riduzione dei margini di discrezionalità delle procedure, la situazione
rimane complessa, poco trasparente e in genere insoddisfacente.
Classificazione doganale delle merci:secondo i criteri internazionali armonizzati HTS.
Restrizioni alle importazioni:

Nella fascia di dazi alta e medio-alta (24,2% - 20% e 19,2% - 10,2%) sono ricomprese:
autoveicoli (nella fascia più alta, con dazio pari al 20,7%), frigoriferi, vino, lampade, mobili,
prodotti della cosmetica, boiler (questi ultimi con dazi compresi tra il 16,8% e il 15%).
La maggior parte delle linee di prodotti (20) sono soggette a dazi medio - bassi (tra cui
farmaci, componenti per macchine agricole e valvole) o pari a zero (soprattutto macchinari).
Tra i dazi NAV o misti ricadono 7 linee di prodotti del nostro export di cui due voci
percentualmente importanti quali le calzature e abbigliamento donna.
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SETTORE ALIMENTARE
Gli ostacoli più importanti nel settore alimentare sono riconducibili, da un lato, al regime di
contingentamento delle importazioni e, dall'altro, all’obbligo di registrazione dei fornitori nelle
apposite liste(che risultano, peraltro, al momento chiuse) presso l‟autorità sanitaria federale
russa, previa qualificazione secondo gli standard di quest’ultima. Le procedure di gestione
delle liste sono particolarmente onerose in termini di tempo e risorse e la rigidità del
processo è tale da generare ritardi e difficoltà anche nel caso di lievi incongruenze formali fra
documenti diversi.
Dal punto di vista delle vischiosità non riconducibili direttamente ad aspetti normativi,
l‟elemento più evidente è quello della discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni
doganali e della mancanza di un limite temporale certo per il transito delle merci. Ciò
comporta rischi particolarmente elevati per i prodotti a facile deperimento.
Decisamente stringenti sono i controlli sanitari e fitosanitari, in particolare per il settore
lattiero-caseario, per cui spesso i parametri di riferimento risultano non allineati con quelli
comunitari.
Una problematica particolarmente penalizzante che riguarda trasversalmente sia i derivati del
Latte che i prodotti a base di carne (inclusi i salumi) ed i prodotti ittici è relativa al processo
di registrazione delle aziende esportatrici presso l‟Agenzia federale per la sanità, finalizzato
ad inserire tali aziende nelle apposite liste degli impianti autorizzati all’esportazione. In questo
caso, l’obbligo di certificazione non riguarda il prodotto ma il produttore, per il quale l‟iter di
concessione delle registrazioni ha spesso tempi lunghi ed esito negativo.
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SETTORE ALIMENTARE
Particolarmente restrittiva è la regolamentazione che disciplina le procedure di importazione
del settore dei vini e delle bevande alcoliche.
In Russia vige un sistema di controllo delle importazioni basato su licenze governative, emesse
in numero limitato e soggette a revoca, anche generalizzata e senza preavviso. Inoltre, la nuova
normativa federale che riguarda le importazioni di alcolici prevede la revisione della
definizione dei prodotti (tra cui il passaggio di alcune tipologie di vini dolci e semi dolci nella
categoria “bevande a base di vino”), in funzione della quale non si escludono variazioni delle
classificazioni fiscali, con incrementi importanti delle accise.
Gli operatori del settore incontrano, inoltre, molte difficoltà burocratiche sia nell’ottenere sia
nel rinnovare le licenze di attività che, unitamente alle licenze di importazione, sono
necessarie per esportare le bevande alcoliche. L’unione doganale tra Russia, Kazakistan e
Bielorussia ha ulteriormente complicato il quadro per gli operatori, in quanto sono richiesti
altri requisiti e certificazioni per l‟esportazione.
Di ulteriore ostacolo sono le misure recentemente introdotte sulla pubblicità degli alcolici, in
base alle quali è vietato esporre messaggi promozionali al di fuori dei locali espressamente
destinati alla loro vendita, così come nelle pagine di pubblicazioni non specialistiche e in rete.
Come in generale per tutto il settore agroalimentare, vi sono difficoltà in materia di
tutela e protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche.
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SETTORE MECCANICA
L’ingresso sul mercato russo per i prodotti del settore è gravato da complessi sistemi di
certificazione, tra cui il cosiddetto GostStandard (GOST), che vincola gli esportatori ad
attestare il rispetto dei prodotti agli standard e alla regolamentazione tecnica russi.
Tale procedura, in applicazione anche nell’Unione doganale Russia, Bielorussia e Kazakistan, è
in via di revisione con un nuovo sistema che richiede l’obbligo di presentare alle autorità di
controllo una “Dichiarazione di conformità” ai regolamenti tecnici. L’allineamento alle
normative tecniche internazionali è ancora molto carente. Permane molta incertezza sugli
obblighi e le responsabilità dei vari attori e sulle modalità di controllo.
SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERO
I dazi medi sui prodotti tessili sono pari al 15%, dunque significativamente più alti di quelli
europei. In generale per l‟ingresso nel paese sia per i prodotti del settore tessile abbigliamento così come per quelli del calzaturiero sono spesso richieste licenze di
importazione, certificazioni e dichiarazioni di conformità; inoltre è richiesto il rispetto di
norme sanitarie e fitosanitarie più rigorose di quelle internazionali.
Per quanto riguarda il settore calzaturiero, il sistema della certificazione dei prodotti
rappresenta una fonte di complicazione dal momento che le autorità statali normalmente non
accettano le certificazioni comunitarie (ad esempio, l’ISO 9000), ma chiedono attestati di
qualità e/o conformità ad hoc.
SETTORE ORAFO – GIOIELLERIA
Le esportazioni del settore verso la Russia devono tener conto di un dazio di ingresso medio
alto (20%) e di normative piuttosto rigide, a protezione delle produzioni domestiche.
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Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre
Tassazione sul reddito delle persone fisiche: aliquota unica al 13%.
I residenti sono soggetti a imposizione sul reddito ovunque prodotto mentre per i
non residenti l’imposizione è limitata ai redditi prodotti nel Paese. Si considera
fiscalmente residente il soggetto che ha soggiornato nella Federazione per almeno
183 giorni, anche non consecutivi, nell’anno fiscale o è di nazionalità russa.
Tassazione sulle attività d‟impresa: 20%
Imposta sul valore aggiunto (VAT): 18%
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Attualmente sono presenti in Russia 150 parchi industriali (di cui 50 nella solo
regione di Mosca) e quattro tipi di Zone Economiche Speciali (ZES).

Le ZES sono delle aree, istituite a livello sia federale che regionale.
Le ZES beneficiano di una serie di esenzioni ed agevolazioni (fiscali,
doganali, immobiliari, amministrative, di allaccio di utenze ecc.) a vantaggio di quelle
imprese straniere, sottoposte però al vincolo di attuazione di importanti
investimenti in tali zone.
La funzione intrinseca delle Zone Economiche Speciali prevede che le stesse
fungano in primo luogo da attrazione di investimenti e nuove tecnologie per
l’emancipazione dell’economia russa dalla dipendenza dalle materie prime,
l’obiettivo è quello di convogliare capitali e tecnologia di origine estera per lo
sviluppo del Paese e delle sue regioni, concedendo un equo vantaggio oggettivo.
La logica discriminante il sistema ZES, è il criterio di specializzazione che suddivide
le aree in:
1. Industriale – produttivo (Lipetsk,Alabuga,Togliatti, Sverdlovsk.);

2. Tecnico – scientifiche (Zelenograd , Dubna, San Pietroburgo e Tomsk);
3. Turistiche (2 sul Lago Baikal, 2 nella Repubblica Gorno Altai, 1 nella Regione di
Stavropol, nel Caucaso del Nord e 1nelle Regioni di Kaliningrad e Primorje);
4. Portuali (Regioni di Ul’janosvk, Khabarovsk e Murmans).
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In particolare:
Dubna - investimenti nei campi della fisica nucleare e delle nano tecnologie;
Tomsk - micro e nanoelettronica, ottica, It e TLC tecnologia della bio informazione
e bio sensori, nano tecnologie e nano materiali;
Lipetzk - produzione elettrodomestici, manifattura vetro, lavorazione cibo e bio
etanolo;
Togliatti - industria automobilistica;
San Pietroburgo - settore medicale, software, It e telecomunicazioni, bio
tecnologie e nuovi materiali.
I terreni sui cui sono insediate le entità economiche sono di proprietà pubblica,
adibiti infrastutturalmente secondo l’attività in specie. La richiesta di insinuazione
presso una ZES può essere richiesta da tutti gli investitori,sia russi che stranieri, in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero proponenti progetti di attività
industriali e di ricerca,o tecnologici.
Le imprese interessate dovranno presentare la loro richiesta di partecipazione agli
organi locali per la gestione delle ZES, accompagnata da un budgeting redatto in
forma analitica e descrittiva sottoposto all’approvazione di una apposita
commissione ministeriale.
Tutti i processi di urbanizzazione e gli allacciamenti alle reti sono a carico della
Direzione della Zona
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Le entità economiche residenti di queste zone, oltre alle favorevoli condizioni di cui si
è detto, godranno anche di alcuni benefici:
• Esenzione pagamento dazi doganali e Iva sui macchinari importati, sui
componenti d’importazione e comunque di tutte le merci, anche di provenienza
russa, impiegate nel processo produttivo;
• Possibilità di iscrivere in bilancio ammortamento accelerato (3 anni e non 5);
• Tassazione al 16% degli utili a partire dal primo anno in cui l’azienda raggiunge
un risultato economico positivo;
• Esenzione per i primi 5 anni dall‟imposta sugli immobili e terreni iscritte
tra le attività immobilizzate pari al 2,4%;
• Esenzione della tassa sui trasporti;
• Possibilità di iscrivere in bilancio almeno il 70% delle spese promozionali e di
ricerca (limitatamente alle ZES tecnologiche e scientifiche);
• Garanzia di mantenimento delle condizioni previste inizialmente dalla legge per
tutta la durata della concessione, ad eccezione delle variazioni qualitative positive;
• Tutela legale di fronte all’amministrazione statale (fiscale, ufficio del lavoro, organi
tecnico-sanitari, ecc.) che potrà effettuare accesso ed attività ispettive
subordinatamente ad autorizzazione della Direzione della Zona.
• Istituzione, all’interno della ZES, di uno sportello unico per tutti gli organi
amministrativi, in modo da snellire la parte burocratica;
• le ZES tecnico-scientifiche godono di una riduzione del 50% della tassa sociale
unica sulla forza lavoro (dal 30 al 15%);
• Tariffe agevolate per utenze energetiche e servizi rispetto a livello nazionale. 80
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Corruzione: Nonostante l'impegno del Governo per debellarla, la corruzione è
ancora diffusa e può rappresentare un costo aggiuntivo per gli affari.
Incertezza Normativa: La regolamentazione doganale, tecnico e sanitaria è
oggetto di frequenti mutamenti, prassi interpretative scostanti e complesse
ripartizioni di competenze tra la Russia e l'Unione Doganale (composta da
Federazione Russa, Bielorussia e Kazakhstan), nata nel 2010 e adesso in fase di
trasformazione in un mercato unico.

Economia Sommersa: Nonostante le misure più stringenti messe in atto negli
ultimi anni, l'economia sommersa è ancora diffusa nel Paese, cosi come l'evasione
fiscale.Tali fenomeni possono avere conseguenze distorsive sulla concorrenza.
Scarsa efficienza della Pubblica Amministrazione in ambito economico

La Pubblica Amministrazione russa è ancora generalmente caratterizzata, in ambito
economico, da un ridotto livello di trasparenza e di efficienza. La bassa qualità dei
servizi della Pubblica Amministrazione e l'elevata burocratizzazione limita la
velocità delle operazioni economiche. Il settore degli appalti pubblici, in particolare,
mostra scarsa trasparenza; la ristrettezza dei termini indicati nei tender rende
spesso difficile la partecipazione di aziende straniere alle gare.
Insufficiente Rete Infrastrutturale: La rete delle infrastrutture del Paese è
ancora scarsamente sviluppata in relazione all'estensione del territorio russo e
implica alti costi per i trasporti interni delle merci.
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Il sistema finanziario è dominato dalle banche commerciali, che detengono il 90%
del totale degli asset finanziari. Nel sistema bancario sono presenti 1.110 banche.

Il sistema bancario russo si caratterizza innanzi tutto per una massiccia presenza
pubblica: le prime cinque banche - che detengono una quota di mercato pari a circa
il 40% dei volumi intermediati - sono tutte direttamente o indirettamente di
proprietà dello Stato. Si tratta di Sberbank, Vneshtorgbank (VTB), Gazprombank,
Rosselkhozbank e Banca di Mosca, quest’ultima ora di proprietà della stessa VTB.
Tra queste spicca di gran lunga la Sberbank che, grazie anche alla sua capillare
diffusione nel territorio, da sola detiene una quota di mercato pari a circa il 50% nel
segmento “retail”. Il panorama delle banche pubbliche è poi completato dalla
Vneshekonombank (VEB) che ha un regime particolare operando secondo il
modello classico delle banche di sviluppo.
Nel corso del 2008-09 si è avviato un lento processo di consolidamento, tramite
fusioni e acquisizioni di piccole banche regionali, che sta portando alla ribalta nuovi
attori di medio-grandi dimensioni.
Merita di essere evidenziato il forte sviluppo del credito al consumo, che ha
superato i 100 miliardi di dollari nel 2011 (circa l’1,5% degli impieghi al settore
privato), con un tasso di variazione superiore al 50% (fonte: Moody’s), atteso
crescere ulteriormente nei prossimi anni, a tassi ben superiori degli altri segmenti,
sostenuti dall’aumento dei consumi. la concorrenza si va intensificando con un
crescente numero di operatori.
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Negli ultimi cinque anni il sistema bancario russo ha segnato tassi di
crescita molto superiori a quelli riscontrabili in Europa: l’attivo è
aumentato ogni anno in media del 15% pur avendo risentito della frenata ascrivibile
alla crisi del 2009. Nello stesso periodo i crediti alla clientela sono cresciuti in
media del 15% all’anno a un tasso leggermente inferiore ai depositi aumentati a un
ritmo medio del 21% annuo.
Grazie agli elevati tassi di crescita e ai processi di ristrutturazione intrapresi dai
principali intermediari, è migliorata sia la redditività che l‟efficienza
complessiva del sistema. Sotto il profilo patrimoniale, invece, vi e’ stata una
diminuzione del livello di capitalizzazione complessiva, essendo i mezzi propri
cresciuti a un tasso inferiore rispetto all’attivo a rischio ponderato.
Grazie agli elevati tassi di crescita, il peso complessivo del sistema bancario
sull’economia russa è andato crescendo negli ultimi anni come testimoniato dal
fatto che alla fine del 2007 il totale dell’attivo bancario rappresentava il 60,5 per
cento del PIL, mentre attualmente esso si ragguaglia all’88,5 per cento del PIL.
In un confronto internazionale, tuttavia, l‟incidenza del sistema finanziario
russo sull‟intera economia nazionale è ancora piuttosto ridotta.
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CINA – Dati generali
Capitale

Pechino (21.148.000)

Principali Città

Shanghai (23.800.780); Guangzhou (12.937.520)

Confini

Afghanistan, Bhutan, Birmania, Corea del Nord, India, Kazakistan,
Kirghizistan, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tagikistan,
Vietnam

Superficie

9.671.018 kmq

Popolazione

1.360.720.000 (il 53,7% vive nelle aree urbane)

Densità

140,7 ab./kmq

Lingua

Cinese mandarino

Religione

Popolazione ufficialmente atea; diffusi Buddismo e Taoismo, seguiti
da Cristianesimo e Islam
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Piramide dell’età
0-14: 17,1%
15-24: 14,7%
25-54: 47,2%
55-64: 11.3%
Over 65: 9.4%

Tasso di Crescita: 0.44% (2014)
Età Media: 36,7 anni
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CINA – Governo ed Economia
Forma di Governo

Repubblica Popolare Cinese. Stato Socialista monopartitico. Il
Partito Comunista Cinese (PCC), salito al potere nel 1949, conta
più di 85 milioni di membri, il più grande al Mondo

Forma Istituzionale

Repubblica popolare. Massimo organo legislativo è l'Assemblea
Nazionale del Popolo (ANP), i cui rappresentanti rimangono in
carica 5 anni. L'elezione dei rappresentanti avviene per via
indiretta attraverso un sistema piramidale di assemblee e comitati.

Presidente

Xi Jinping

Primo Ministro

Li Keqiang

Sede di Governo

Pechino

Suddivisione
Amministrativa

La Repubblica Popolare Cinese amministra 34 suddivisioni
territoriali: 23 province, 5 regioni autonome (Guangxi, Mongolia
Interna, Ningxia, Xinjiang, Tibet) 4 municipalità (Beijing, Shanghai,
Chongqing, Tianjin) e 2 regioni amministrative speciali (Hong
Kong, Macao).

Unità Monetaria

Yuan (CNY) detto anche Renminbi (RMB)
Tasso di cambio:
1 Euro = 8,165 RMB (Media 2013)
1 US$ = 6,186 RMB (28.7.14)
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CINA – Contesto Socio Politico
L’economia della Repubblica Popolare Cinese ha raggiunto nel 2013 la seconda
posizione nella scala mondiale come economia più grande del mondo, dopo gli Stati
Uniti d’America, sia a livello di PIL totale nominale che a livello di parità di potere
d’acquisto. L’economia cinese è in continua crescita: l’ultimo dato disponibile parla di
una crescita del 7,8 % nel terzo trimestre del 2013. La Cina è stata senza alcun
dubbio la nazione con il maggiore tasso di crescita dell’ultimo quarto di secolo, con
una crescita media annua superiore al 10%. Numerosi studi macroeconomici
prevedono che in 10 anni circa conquisterà la 1a posizione, sorpassando gli USA.
Il reddito pro-capite è cresciuto ad un tasso annuale superiore all’8% negli ultimi tre
decenni. Questo ha portato ad una forte riduzione della povertà, ma ha anche reso
maggiore la disparità di reddito all’interno della popolazione, creando una fortissima
differenza tra le classi sociali. Ancora oggi più di un terzo della popolazione cinese è
impiegata nel settore primario, nonostante esso generi approssimativamente un
decimo del PIL cinese. Anche per questo motivo attualmente il 13,4% della
popolazione cinese vive al di sotto della soglia di povertà.
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Nonostante l’economia si stia notevolmente aprendo e globalizzando, i vincoli
legislativi, insieme ad un reddito pro-capite ancora notevolmente inferiore a quelli
occidentali, rendono la Cina ancora un paese in via di sviluppo a livello
macroregionale. Il rapido aumento del reddito pro-capite, insieme alle ingenti risorse
investite dal governo centrale, stanno rendendo però il colosso asiatico uno dei più
vasti mercati di sbocco al mondo.
Nonostante l’economia cinese stia complessivamente attraversando un momento di
forte crescita e di prosperità, la sua struttura disequilibrata del sistema economico
sta producendo e produrrà effetti collaterali di non facile soluzione: gli squilibri
salariali stanno conducendo a squilibri sociali e ad uno sviluppo disomogeneo del
paese che potrà essere causa di gravi problemi senza un intervento pubblico pesante
per la redistribuzione della ricchezza.
Per questi motivi il 12mo Piano Quinquennale per l’Economia della RPC (20112015), nel delineare la strategia economica di medio-lungo periodo per la
sostenibilità della crescita economica cinese, promuove l’adozione di un modello di
sviluppo più equilibrato e sostenibile, fondato su un aumento dei consumi interni e
sulla innovazione. Esso segnala l'opportunità di adottare riforme strutturali in grado
di accrescere il ruolo dei meccanismi di mercato nell’economia, ridefinendo quello
dello Stato e delle grandi aziende e banche pubbliche. Il Piano prevede la progressiva
apertura del settore bancario. Il Piano indica anche la necessità di adottare politiche
in favore dell’ambiente, per il lavoro e per la previdenza sociale e per la riduzione del
divario tra aree urbane e rurali.
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La Cina conosce da anni una crescita vertiginosa.
Nel decennio trascorso dall'ingresso nell'OMC (dicembre 2001) la Cina è balzata
dall'ottavo al secondo posto tra le economie del mondo (in termini di potere
d'acquisto è già prima), e potrebbe superare gli Stati Uniti entro 15 anni (nello
stesso periodo il PIL combinato dei BRIC avrà superato quello dei G7). Tale crescita
ha avuto luogo a costo di pesanti riflessi sociali e ambientali.
La Cina è per l'Italia un partner commerciale imprescindibile, con un
interscambio annuo di circa 33 miliardi di Euro. La relativa contrazione del
2013 (-3% rispetto al 2012) dovuta alle minori importazioni italiane non cambia il
dato di fondo, vale a dire che lo squilibrio della bilancia commerciale è cresciuto in
termini strutturali negli ultimi 12 anni da 4 a 13 miliardi di euro nel 2013 (era di 20
nel 2010).
L‟intento dell‟Italia non è quello di ridurre le esportazioni cinesi, ma di
aumentare le proprie verso la Cina. A tal fine l’interscambio tra i due Paesi
dovrebbe crescere riducendo il disavanzo con nostre maggiori esportazioni.
Appare dunque essenziale rimuovere barriere ed ostacoli di varia natura per un più
ampio accesso al mercato cinese dei nostri prodotti.
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Le esportazioni italiane sono cresciute notevolmente fino al 2011,
passando da 16,3 miliardi di dollari nel 2004, a 39,6 miliardi di dollari nel 2011.
Il 2012 ha visto una contrazione degli scambi (34 miliardi di euro), imputabile
prevalentemente a un calo delle importazioni, passate da 29,6 miliardi di euro a 25
miliardi di euro, mentre le esportazioni sono calate in misura minore, passando da
10 a 9 miliardi di euro. I dati dei primi dieci mesi del 2013 evidenziano un ulteriore
rallentamento dell’import (-8,6% a/a) a 19,8 miliardi di euro, mentre le esportazioni
hanno ripreso a crescere, mostrando un incremento annuo dell’11%, a 8,1 miliardi
di euro.
La quota degli scambi con la Cina sul totale complessivo italiano è
passata dal 2,9% del 2004 al 5,3% del 2010, per poi calare fino al 4,4% nel
2012. Questa percentuale è stata confermata nei primi dieci mesi dello scorso
anno. Il saldo netto per categorie evidenza un surplus per l‟Italia per quanto
riguarda i prodotti minerari, quelli alimentari, i farmaceutici, i macchinari
meccanici, i mezzi di trasporto, mentre si riscontra un deficit per i prodotti
agricoli, per il tessile e abbigliamento, per il legno, la carta e la stampa, per i prodotti
petroliferi raffinati, i chimici, la gomma e la plastica, i metalli, i computer e gli
apparecchi elettronici, ottici e elettrici, per le merci varie.
La composizione del totale importato ed esportato ha subito negli anni alcune
variazioni, legate in parte sia alla concorrenza delle vicine economie asiatiche che
alla struttura produttiva cinese, oltre alla presenza in loco di numerose realtà
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L‟Italia importa prevalentemente prodotti del tessile e abbigliamento
(soprattutto indumenti esterni, calzature, borse e articoli da viaggio, tessuti,
biancheria intima), apparecchi elettronici e computer (computer e unità periferiche,
apparecchi per la telefonia e le telecomunicazioni), apparecchi elettrici
(elettrodomestici, motori, generatori, trasformatori elettrici, apparecchi per
l’illuminazione), macchinari meccanici (attrezzature di uso non domestico per la
ventilazione e la refrigerazione, cuscinetti, ingranaggi, organi di trasmissione,
rubinetti e valvole) e manufatti vari (forniture per medici e dentisti, giochi e
giocattoli).
Le esportazioni italiane sono costituite da macchinari meccanici (in particolare
macchine utensili per la forgiatura di metalli, macchine di impiego generale,
macchinari per il tessile, l’abbigliamento e le calzature, macchine per impieghi
speciali pompe e compressori, valvole), prodotti del tessile e abbigliamento (cuoio
conciato, indumenti esterni, tessuti, articoli da viaggio, calzature), mezzi di trasporto
(autoveicoli e loro componentistica, accessori), manufatti vari (articoli di gioielleria),
prodotti chimici (prodotti chimici vari, materie plastiche in forme primarie, prodotti
di base della chimica organica).
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Le esportazioni dirette in Cina erano rappresentate nel 2012 per quasi il
39% da macchinari meccanici (questa percentuale era vicina al 41% nel 2007),
seguite per il 14% circa da prodotti del tessile e abbigliamento. Quest’ultimo
settore ha visto un incremento del proprio peso dall’11% nel 2007.
E’ risultata in crescita la quota dei mezzi di trasporto, passati al 7% dal 5,6%
precedente, come quella dei manufatti vari (6,3% contro 3,8% del 2007). E’ da
segnalare la contrazione dell’importanza dell’export di prodotti chimici, scesi da
oltre l’8% nel 2007 a poco più del 6% nel 2012.
La quota cinese sul totale settoriale italiano è rilevante sia dal lato dell’import che
dell’export per numerose categorie merceologiche. Vi sono inoltre comparti per i
quali l’industria italiana rappresenta un importante fornitore o cliente per la Cina.

Tra le esportazioni è importante rilevare la crescita della quota dei macchinari
meccanici, balzata al 4,9% nel 2012 dal 3,7% del 2007, come quella del tessile e
abbigliamento, salita al 3% dall’1,6% precedente. Sale anche la quota dei mezzi di
trasporto (a 1,7% dallo 0,9%) e dei manufatti vari (a 2,7% da 1,1%). In calo, seppur
marginale, i prodotti chimici, passati dal 2,4% al 2,2%.
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Le tecnologie verdi, l‟agroalimentare, l‟urbanizzazione sostenibile, i
servizi sanitari e l‟aerospaziale sono campi su cui Italia e Cina possono
investire grazie alla perfetta complementarità tra le capacità tecnologiche e
industriali italiane in questi settori e le necessità dello sviluppo cinese.
Durante la recente visita in Cina nel giugno 2014 del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi, il Ministri dello Sviluppo Economico Guidi e il Ministro del
Commercio cinese Gao hanno firmato un cruciale accordo sui summenzionati
cinque settori prioritari di collaborazione, che dovrà ora essere attuato con
concreto impegno e il sostegno dei due governi.
CINA – Interscambio con Italia
Saldo
Commerciale 2013

mld/euro 12,42

Principali prodotti
importati dall’Italia

(mld/euro): macchinari e apparecchi (3,3); prodotti tessili,
abbigliamento, pelli e accessori (1,3); sostanze e prodotti
chimici (0,5).

Principali prodotti
esportati in Italia

(mld/euro): prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
(5,4); computer, apparecchi elettronici e ottici (3,3);
apparecchi elettrici (2,3).
Fonte: ISTAT (periodo gennaio-novembre 2013)
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Benché il tasso di crescita non raggiunga più la doppia cifra come nello scorso
decennio, la Cina ha il secondo PIL al mondo e cresce annualmente in
modo robusto: il 2013 si è rivelato un anno positivo, seppur in un contesto
economico globale difficile.

Nel 2014 l'economia cinese è previsto continui a crescere intorno al
target del 7,5%. Le riforme annunciate durante il Terzo Plenum del PCC
dovrebbero fungere da traino per un'economia sempre più sostenibile.
L'imponente urbanizzazione in corso (oltre 700 milioni di persone) con la
crescita del potere di acquisto della classe media sono alla base della costante
crescita dei consumi interni.
Ciò non solo nelle cosiddette città di prima fascia (Pechino, Shanghai, Tianjin e
Canton) ma anche in quelle di seconda e terza fascia (20 metropoli, ciascuna con
7-10 milioni di abitanti), sia nelle provincie costiere che in quelle interne, oltre a
numerose altre aree urbane da 3-5 milioni di abitanti in rapido sviluppo quanto a
livello dei consumi.
La crescita dei consumi è stata favorita da un aumento stabile anche del reddito
pro-capite (29.547 yuan in città, 8.896 yuan in campagna), che rimane tuttavia
distribuito in modo disomogeneo nelle diverse aree del Paese.
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Gli investimenti stranieri rimarranno elevati, con le multinazionali che
accresceranno gli sforzi per raggiungere il sempre più strategico mercato locale, che
sarà interessato da minori barriere all’ingresso. Si stima che le esportazioni
cresceranno nel 2014, seppur probabilmente ancora al di sotto del target del 10%,
nonostante la diversificazione in atto dei propri mercati di sbocco verso aree a
maggiore crescita, la ripresa negli Usa e l’auspicata fine della recessione in Europa.

Per quanto riguarda le importazioni, queste potranno crescere in maniera analoga
alle esportazioni, trainate da maggiori e più sofisticati consumi interni.
Si prevede un poco significativo apprezzamento della valuta cinese nei prossimi anni.
Nell’attuale crisi globale, la Cina rappresenta una delle maggiori opportunità
di crescita, poiché i consumi nelle città di seconda e terza fascia continuano a
crescere. Il boom dei consumi continuerà ad offrire opportunità senza precedenti e
modificherà le dinamiche competitive globali di molti settori.
La maggior parte delle aziende straniere sta generando profitti più
elevati in Cina che nel resto del mondo. Il settore sanitario, il settore
alimentare, le tecnologie pulite (acqua, rifiuti solidi, energie rinnovabile, ecc) e le
infrastrutture per la mobilità, nonché il retail e la distribuzione rappresenteranno i
segmenti che mostreranno i più elevati tassi di crescita. Il settore automotive che ha
attratto tutti i principali player, italiani e internazionali, continuerà a crescere, il
Governo cinese continuerà a sostenere il cambiamento strutturale dell’economia
cinese verso i settori a valore aggiunto medio-alto.
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Tra il 2011 e il 2020 I principali paesi per crescita del Pil saranno: Brasile, Russia,
India, Cina, Corea del Sud, Indonesia, Messico e Turchia. Tra il 2010 e il 2025 le
principali 600 città del mondo contribuiranno per il 65% alla crescita del PIL globale,
9 delle prime 10 città del mondo per crescita del PIL saranno in Cina (Fonte:
McKinsey).
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Il rapido sviluppo economico della Cina ha creato importanti opportunità che si
manifestano principalmente in due aree dell’economia, e più precisamente attraverso
un mercato per beni e servizi in rapida espansione e attraverso una sofisticata base
di produzione per produttori e rivenditori.
Le aziende di successo sanno che la Cina non è un singolo mercato, bensì una
serie di mercati regionali. Al momento attuale, le società estere si concentrano
per la maggior parte sul Pearl River Delta (PRD), una regione ubicata nella
punta meridionale della Cina Popolare in prossimità di Hong Kong.
La regione del PRD comprende 9 città della provincia meridionale cinese del
Guangdong, più Macao e Hong Kong, e rappresenta la regione economica più forte
della Cina.
Perché concentrarsi sulla regione del Greater Pearl River Delta?
Questa regione offre tutti i vantaggi dei servizi internazionali e delle opportunità
d’affari di Hong Kong, abbinati alla qualità, ai bassi costi di produzione e al mercato
dei beni di consumo in crescita che attualmente contraddistinguono l'area del PRD.
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Nella regione del
Pearl River Delta si
concentra la
maggior parte dei
consumatori più
ricchi e con il più
alto livello di spesa.
Il PIL pro capite e i
prezzi al dettaglio
nella regione sono
significativamente più
alti rispetto alle altre
regioni del Cina
continentale.
Questa favorevole
combinazione di
fattori, fa del PRD
l'area prediletta per
le società
internazionali alla
ricerca di una via di
accesso al mkt cinese.

105

CINA – Le opportunità del Paese

CINA – Le opportunità nel PRD
Migliaia di aziende internazionali hanno scelto Hong Kong come partner
per il proprio successo negli affari nella Cina continentale. Qualunque sia il
modello di business, i vantaggi economici e commerciali offerti da Hong
Kong parlano da soli.
1.
•
•
•

CENTRO D‟AFFARI DI LIVELLO MONDIALE
Centro finanziario dell’Asia
Esperienza nel commercio internazionale
Sistema giuridico solido e familiare

Le imprese di Hong Kong hanno contribuito fattivamente nel supportare
le principali aree in crescita dell'Asia, con apporti di capitali,
approvvigionamenti, servizi logistici, capacità gestionali e sistemi di
certificazione della qualità. Il settore finanziario di Hong Kong, che
raggruppa gli uffici di quasi i tre quarti delle 100 banche più
importanti al mondo, fornisce assistenza alle società multinazionali o
alle PMI che intendono intraprendere affari in Cina e nell’Asia-Pacifico.
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2. ESPERIENZA E INFRASTRUTTURE COMMERCIALI
DELLA CINA
• Principale investitore estero in Cina;
• Esperti nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali in Cina;
• Accesso preferenziale ai mercati cinesi.

Quasi il 45 per cento degli investimenti esteri nelle principali città della
Cina - tra cui Pechino, Shanghai e Guangzhou – sono effettuati da società
di Hong Kong.
Nella regione meridionale cinese del Pearl River Delta, le società di Hong
Kong sono da quasi 25 anni i principali "motori" della crescita economica,
con 60.000 e più società che impiegano oltre 10 milioni di persone.
Alle aziende di dimensioni più contenute, la partnership con una società
di Hong Kong fornisce un accesso più semplice e veloce ai
mercati del continente grazie all'accordo di libero scambio, Cepa.
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3. ECCELLENTI OPPORTUNITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO,
VENDITA, DISTRIBUZIONE
• Le migliori fiere commerciali internazionali dell’Asia
• Facile accesso agli stabilimenti produttivi del Pearl River Delta
• Successo nella vendita sui mercati cinesi
Ogni anno, più di 60 fiere commerciali internazionali richiamano a
Hong Kong centinaia di migliaia di espositori e compratori provenienti da
tutto il mondo. La popolarità di Hong Kong presso gli espositori della Cina
continentale costituisce un fattore di attrazione “chiave” per le aziende
internazionali.
Per le società internazionali che intendono reperire prodotti o esplorare
nuovi mercati, Hong Kong risulta strategica in quanto, idealmente ubicata
all'interno di una delle regioni economiche a più rapida crescita
della Cina, il Pearl River Delta. Caratterizzata da una classe media in
continua crescita, da società in fase di rapida modernizzazione e da un
ambiente particolarmente favorevole al commercio. Questa
regione offre alle società internazionali una comoda e vantaggiosa porta di
accesso alla Cina.
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4. LIBERO FLUSSO DI CAPITALI E DI MERCI
• Libero scambio, liberi mercati e liberi “media”
• Nessuna restrizione agli investimenti esteri
• Nessuna restrizione al movimento di capitali
Il libero flusso di merci, capitali e informazioni di Hong Kong è di
fondamentale importanza per il successo negli affari. Le merci entrano ed
escono in esenzione d‟imposta, le informazioni sul mercato cinese sono
le migliori disponibili, e il dollaro di Hong Kong è liberamente convertibile.
Quasi un quarto del commercio estero della Cina Popolare è
gestito attraverso Hong Kong.
5. COMUNITÀ D‟AFFARI INTERNAZIONALE
• Istituzioni solide e familiari
• Cultura imprenditoriale
• Stile di vita cosmopolita
Con il suo sistema giuridico aperto e trasparente, le istituzioni economicocommerciali di livello mondiale e le condizioni di pari opportunità offerte agli
operatori, Hong Kong è la scelta ideale per le aziende di ogni dimensione e
nazionalità che intendono intraprendere affari in quest’area. È diffusamente
parlata la lingua inglese e sono adottate prassi commerciali del tutto
familiari alla comunità d‟affari internazionale.
109

CINA – Le opportunità del Paese

CINA – Le opportunità nel PRD
L‟IMPORTANZA DI HONG KONG

Tradizionale esempio di economia basata sul libero scambio di beni e servizi e
posizionata strategicamente alle porte della Cina, Kong ha storicamente svolto la
funzione di punto di collegamento tra la Cina ed il resto del mondo, diventando un
centro mondiale per il commercio, le transazioni finanziarie e i sistemi di
comunicazione. Hong Kong può essere considerato uno hub commerciale e
finanziario di primaria importanza nell’area Asia -Pacifico: seconda destinazione in
Asia e sesta al mondo per gli investimenti diretti esteri; primo investitore in Cina; un
volume di commercio internazionale equivalente a circa un terzo di quello dell’intera
Repubblica Popolare; una delle tre maggiori borse valori in Asia; un aeroporto ai
primi post i nel mondo per volume di cargo smistato; un porto marittimo tra i più
affollati del mondo per traffico di container, insieme a quelli di Shanghai e Singapore.
Alcuni punti di forza specifici sono, anzitutto, la crescente integrazione con la Cina,
nonché la trasparenza e la certezza del diritto, un sistema giudiziario forte e
completamente indipendente. Una moneta pienamente convertibile, la grande
disponibilità di capitali e la profonda conoscenza del mercato cinese rappresentano
le ragioni per le quali la maggior parte delle imprese che operano nell'Asia-Pacifico si
stabiliscono a Hong Kong.
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Nel primo semestre 2013 il commercio estero di Hong Kong ha fatto registrare incrementi a
due cifre sia nelle esportazioni che nelle importazioni di merci, con le prime cresciute
del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2012, per un ammontare complessivo di 256,09 mld. di
USD, e le importazioni in aumento del 13,1% con un valore di 295,61 mld. di USD.
Nel settore dei servizi le esportazioni sono cresciute del 6,7% mentre le importazioni sono
diminuite dell’1% rispetto al primo semestre 2012. I consumi privati nel periodo considerato
sono cresciuti del 5,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, così come le vendite al
dettaglio aumentate del 15% in valore e del 14,4% in volume. I l tasso di disoccupazione, si è
mantenuto allo stesso livello del 2012, 3,3%. I l settore finanziario, insieme a quello assicurativo e
dei servizi immobiliari, è particolarmente sviluppato a Hong Kong e, secondo gli ultimi dati
disponibili di questo Governo, nel 2011 ha contribuito al PIL per il 27,4% del totale.
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PRESENZA ITALIANA A HONG KONG

Nel 2012, il numero di aziende italiane stabilmente presenti in Hong Kong e Macao è
stimato in circa 350, tra cui la società di assicurazione del credito All’estero SACE , 7
istituti bancari (o uffici di rappresentanza), le Assicurazioni Generali, 1 società di
telecomunicazioni, imprese di meccanica ed ingegneria, società di distribuzione
(abbigliamento, alimentari, giocattoli, arredamento, ecc.), società di servizi, società di
logistica, compagnie crocieristiche, studi legali/commercialisti, di cui uno interamente
italiano e cinque con legali italiani e numerose aziende locali ma con interessi e
capitali italiani.
Ogni anno più di 700 aziende italiane partecipano a fiere locali in HK, circa 2.000
sono presenti con agente o rappresentante in occasione di eventi commerciali,
oltre10.000 hanno rapporti di affari con partner di Hong Kong.
Il principale investimento italiano a Hong Kong è nel retail e si concretizza
nell'apertura di negozi mono-marca italiani (spesso variamente articolati secondo un
concetto di "total living ” come il complesso di Armani) e centri commerciali, negli
hotel, in prestigiosi palazzi o nelle vie di grande traffico pedonale. Si contano ormai
più di 200 negozi di questo genere; negli ultimi 18 mesi brand italiani come Dainese,
Brioni, Fratelli Rossetti, Brunello Cucinelli, Azimut Benetti e Sicis hanno inaugurato o
consolidato la loro presenza con l'apertura di punti vendita, showroom e uffici di
rappresentanza. Da Hong Kong (dove sono previsti in apertura anche altri centri
commerciali) le stesse società sviluppano la loro attività in Cina.
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L‟IMPORTANZA DI HONG KONG PER LE IMPRESE ITALIANE
In prospettiva la specifica valenza di Hong Kong riposa oggi più che mai sul ruolo
privilegiato svolto dal tessuto di imprese locali quale piattaforma per la Cina
continentale e chiave di accesso al Delta del Fiume delle Perle della regione del
Guangdong con la quale viene perseguita una strategia di crescente integrazione: di
norma, le nostre ditte hanno qui i centri direttivi regionali, da cui, oltre alla
distribuzione, controllano anche la produzione che avviene in Cina continentale.
Retroterra geografico e produttivo di Hong Kong, la provincia del Guangdong (PRD),
è come abbiamo visto uno dei più importanti bacini produttivi della RPC, in assoluto
la provincia con più elevato PIL e reddito pro-capite di tutta la Cina.
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Nel 2011 l'Italia ha esportato macchinari e componenti in Cina per 9 miliardi di
USD, rappresentando il 10mo fornitore con una quota di mercato dell'1,4%. Le
principali categorie di prodotti esportati sono relative a macchinari elettrici,
macchine utensili, macchine tessili, macchine per imballaggio, componenti meccanici.
La tecnologia italiana gode di ottima reputazione, il sistema distributivo è ben
sviluppato con la presenza di agenti professionali che sono in grado di curare anche
l'assistenza post-vendita. Al momento le imprese italiane soffrono notevolmente
problemi di accesso al credito che limita la competitività sul mercato rispetto ai
concorrenti locali ed esteri ma un’offerta adeguatamente strutturata in termini di
investimento e di assistenza post-vendita potrebbe garantire risultati di vendita
molto importanti sia relativamente alla produzione manifatturiera cinese e sia
nell’ambito degli investimenti pubblici di servizi ed infrastrutturali.
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Nell’ambito del settore tessile sono in aumento le esportazioni italiane verso la
Cina e potrebbero ulteriormente incrementare.
Infatti l’intero comparto moda è attualmente trainato da una forte immagine del
lifestyle italiano e non soltanto i grandi marchi del nostro abbigliamento e calzature
beneficiano della qualità produttiva e dell’immagine del Made in Italy ma anche i
marchi di media dimensione riscuotono successo ove opportunamente distribuiti
nei canali commerciali cinesi.

Anche se la concorrenza è molto forte e cresce la sfida da parte di produttori
domestici anche nelle fasce medio-alte di mercato, gli acquisti cinesi di prodotti del
comparto Moda e Accessori (pelletteria, tessile/abbigliamento, calzature,
gioelleria/bigiotteria, occhiali, accessori, cosmetici) tuttora inseguono il "Made in
Italy" grazie soprattutto agli sforzi di comunicazione ed agli investimenti distributivi
compiuti dalle grandi marche nell'ultimo decennio.
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Il settore agroalimentare nel suo complesso offre straordinarie potenzialità per il
Made in Italy: quello cinese, risulta, infatti un mercato non ancora del tutto
pienamente conosciuto e affrontato dalle imprese italiane.
L'Italia rappresenta il 29mo fornitore del mercato cinese del settore agroalimentare
ma il primo fornitore di cioccolato e pasta, il secondo di olio d'oliva, acque minerali
e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffè. Il mercato ha grande potenziale
di sviluppo. Le principali criticità riguardano le procedure di importazione e la
catena distributiva spesso molto articolata su base provinciale e municipale. Gli stili
di vita e le abitudini alimentari orientano attualmente i consumatori cinesi più verso
il vino e i prodotti a base di cioccolato, snack e merendine. Tuttavia nel paese e’
diffuso un “Italian dream” che identifica il buon vivere e la buona alimentazione
nella cucina mediterranea e nel lifestyle italiano ed anche se i produttori cinesi
sono bravi nell’associare dette sensazioni a prodotti che non hanno nulla di italiano,
con un’adeguata campagna di comunicazione si potrebbero recuperare
straordinarie capacità di penetrazione da parte delle nostre aziende.
E’ importante che l’approccio al mercato cinese non sia improvvisato affidandosi ad
un importatore conosciuto quasi casualmente ma occorre una strategia
consapevole che sappia fare leva su un’opportuna comunicazione delle
caratteristiche di qualità e di food safety delle produzioni italiane.
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L’agroalimentare Made in Italy ha creato nel 2013 nuove opportunità in Cina.
Nel periodo gennaio-settembre 2013, il valore delle esportazioni italiane in Cina
per i prodotti alimentari ha raggiunto i 165 milioni di Euro, registrando una
variazione del +14,8% rispetto allo stesso periodo del 2012.
Il settore delle bevande ha fatturato più di 60 milioni di euro con un +7,3% rispetto
all’anno precedente. Molte delle eccellenze dell’agroalimentare italiano hanno
registrato aumenti significativi: tra gennaio e maggio 2013 l’export di vino, pasta,
olio e formaggi è aumentato del 22,9%; quello dei prodotti freschi dell’agricoltura
addirittura del 65,3%. Secondo uno studio Coldiretti, a piacere ai cinesi, oltre ai vini
per un importo di 67 milioni di euro in crescita record del 63%, ci sono l'olio di
oliva per un totale di 24 milioni di euro in crescita del 4%, i dolci e i biscotti con 10
milioni di euro (+20%), la pasta con 5,3 milioni con un incremento del 60 % e i
formaggi, 2,7 milioni in aumento del 42%.
I dati dell’export italiano verso la Cina fanno quindi collocare il nostro Paese tra i
principali partner commerciali: l’Italia è infatti il primo fornitore di cioccolato e
pasta (19,6%), seconda nelle esportazioni di olio d’oliva extravergine (20,1%) e di
acque minerali (14,9%), terza nel caffè (6,6%), quinta nei formaggi (3,0%).
Nel 2013 si è registrato un incremento del 6% delle esportazioni di vino,
confermando i dati estremamente positivi degli anni scorsi. In particolare, il
mercato delle bollicine sembra essere molto attrattivo per i buyers del Paese.
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Secondo le stime SACE la crescita dell’export italiano di beni agricoli e alimentari sarà
dell’8,7% in media l’anno per il periodo 2014-2017; le imprese troveranno
opportunità di sviluppo importanti nel commercio al dettaglio in Asia: in questi
mercati il retail di generi alimentari - che raggiungerà un valore di 5.900 miliardi di
euro nel 2016 - consentirà una maggiore penetrazione dei prodotti italiani, a
condizione che gli esportatori adottino strategie di accesso a canali distribuitivi più
efficaci. Per le imprese italiane conteranno sempre di più i punti di forza riconosciuti a
livello nazionale (tradizione e certificazione), l’attenzione alle nuove esigenze e
all’eterogeneità della domanda globale.

SETTORE DOLCIARIO
Il settore dolciario in Cina, con particolare riferimento al cioccolato, rappresenta per
le aziende italiane un importante mercato. Il valore delle importazioni di cioccolato è
in crescita e nella classifica dei Paesi fornitori l’Italia si aggiudica il primo posto, con
una quota di mercato del 36,4%.
In Cina esistono tre tipi di prodotto:
• importato, di alta qualità e acquistato da una fascia alta di consumatori
• prodotto in loco da joint venture con multinazionali, di fascia media ma reso
accattivante da una forte promozione commerciale
• locale, prodotto da aziende cinesi, di qualità bassa e con prezzi economici, poco
competitivo sullo stesso mercato cinese.
Tra i 10 principali brand che si contendono circa il 90% del mercato del cioccolato è
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Nel settore delle costruzioni, il boom cinese dell’urbanizzazione ha favorito le vendite
di servizi di ingegneria, di architettura, di produzioni connesse all’arredamento ed in
generale dell’urbanistica (es. inclusi cavi e fibre ottiche).
In particolare per quanto concerne il comparto dell’arredamento, l'Italia e' il quarto
fornitore della Cina per mobili, sedie, illuminazione, letti e materassi ed altro. Le
società italiane sono presenti in Cina sia in showroom proprie che presso distributori
plurimarche gestiti da operatori cinesi. In particolare l’investimento in Cina consente
alle aziende italiane di assemblare prodotti di arredamento con una linea più
economica per il mercato cinese, da abbinare ai prodotti di importazione dall’Italia
solitamente più costosi e posizionati nelle fasce più alte del mercato. La presenza in
loco infatti consente l'abbattimento dei costi di trasporto e la riduzione dei tempi di
consegna ai clienti, alimentando quindi i volumi di vendita. Resta ferma comunque la
problematica della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in quanto la concorrenza
locale tende a replicare (quando non a copiare) ed imitare il design italiano.
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Fonte: Centro Studi e Statistiche Federlegno Arredo
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Fonte: Centro Studi e Statistiche Federlegno Arredo
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Fonte:
Centro Studi
Federlegno Arredo
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Molti degli ostacoli per l‟accesso al mercato cinese sono collegati alle politiche industriali
portate avanti dal paese e alla progressiva attuazione del XII piano quinquennale 2011 – 2015,
che persegue con decisione obiettivi di rafforzamento e di sviluppo dell‟industria nazionale,
con possibili effetti di sostituzione di segmenti dell‟import.
Un indicatore concreto delle politiche commerciali attuate dal governo sono le disposizioni in
termini di appalti pubblici: permane la tendenza ad applicare requisiti di local content
(anche se non formalizzata in specifiche disposizioni legislative) per l‟accesso al mercato degli
appalti pubblici, ampiamente utilizzati dai governi delle varie province che, in taluni casi,
fissano la soglia di contenuto locale anche al 70%.
In generale, permangono aggravi per l‟immissione in libera pratica delle merci in
termini di documentazione da presentare e dei tempi previsti per lo
sdoganamento (che tendono a penalizzare maggiormente le importazioni di prodotti finiti,
mentre si rileva una generale tendenza a favorire l‟ingresso di semilavorati il cui
perfezionamento nel paese comporta l’impiego di manodopera locale), unitamente a
incertezze e disomogeneità nella classificazione dei prodotti tra le diverse dogane, talvolta
anche presso la medesima dogana, che si traducono sovente nell’nserimento del prodotto
nella classe doganale colpita dall’aliquota tariffaria più alta.
Restano poi sullo sfondo gli effetti distorsivi del diffuso sostegno pubblico all’export, rispetto
al quale il Paese mostra scarsi segnali di volontà di allineamento alle pratiche e agli obblighi
internazionali.
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Restrizioni alle
importazioni:
Il 50% dell‟export italiano
verso la Cina è costituito da 35
linee tariffarie. La maggior parte
delle voci analizzate rientra
nella fascia tariffaria media e
medio - bassa, mentre nessuna
voce di interesse per
l‟Italia è colpita da picchi
daziari.
5
linee
(articoli
di
gioielleria, autoveicoli, vini,
calzature,
valigeria)
rientrano
nella
fascia
tariffaria compresa tra il
29% e il 15,1%. Le restanti 2
linee considerate, prodotti del
settore dell’arredamento e della
carta-cartone da riciclare, sono
esportate duty free.
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Linee Export
prodotti
italiani con
dazi più
elevati
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Regolamentazione degli scambi, Sdoganamento e documenti di importazione: dal
2001, anno in cui la Cina è entrata a far parte della WTO, sono state eliminate le quote alle
importazioni e si è verificato un calo delle tariffe doganali dal 17 % al 10 %. Il principio
generale resta quello secondo il quale le merci che entrano in Cina sono soggette al
pagamento sia di un dazio doganale sia della VAT (Value Added Tax, corrispettivo dell’IVA),
inoltre per alcuni beni è previsto il pagamento della Consumption Tax (tassa sul consumo),
che si applica sul valore in dogana della merce, maggiorato del dazio. La riduzione dei dazi
all’import si applica anche alle Zone Economiche Speciali. L’autorità doganale cinese valuta e
riscuote i dazi. Il dazio è calcolato sull’importo CIF delle merci importate (con le opportune
rettifiche previste dalle norme di calcolo). Se l’importo non appare adeguato o il valore della
transazione non può essere determinato, le dogane hanno la facoltà di richiedere il
pagamento di un dazio calcolato in via “presuntiva”, ossia supposto sulla base di parametri
interni. I dazi doganali riscossi sulle importazioni dovranno essere pagati entro 15 giorni dalla
data di emissione del duty memorandum.
Dal 2003 la Cina ha istituito il sistema di Certificazione CCC (China Compulsory
Certification): un marchio obbligatorio relativo alla sicurezza e alla qualità dei prodotti
venduti sul mercato cinese, assimilabile al marchio CE in ambito comunitario.
In materia doganale, la Cina ha siglato con Hong Kong il Closer Economic Partnership
Arrangement (CEPA), il primo accordo di partenariato economico a sostegno del made in
Hong Kong, Tutti i prodotti di Hong Kong che rispettano le regole CEPA sull’origine delle
merci si possono avvantaggiare della tariffa zero per l’importazione nella Cina continentale
con esclusione di un piccolo numero di articoli proibiti come apparecchiature elettriche e
prodotti medico/siderurgici usati o non funzionanti, residui chimici, rifiuti urbani e altri.
Classificazione doganale delle merci:sin base al Paese di provenienza, le merci in entrata
in Cina vengono suddivise in cinque categorie, ognuna assoggettata al suo relativo piano
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Restrizioni all‟importazione: Nonostante l’ingresso nella WTO e i progressi
registrati nel campo della libera circolazione delle merci permangono barriere
tariffarie al commercio. Tra queste, la CCC. Vi sono comunque prodotti esentati
dall’onere di presentare la certificazione in questione, tra essi quelli utilizzati per
scopo espositivo.
SETTORE ALIMENTARE
Le esportazioni verso la Cina di prodotti agro-alimentari sono soggette a
procedure particolarmente complesse. Il settore è infatti regolamentato da
norme sanitarie restrittive, cavillosi adempimenti amministrativi e incerte
tempistiche di rilascio delle autorizzazioni. La normativa locale richiede la
presentazione di una copiosa serie di documenti tra cui una particolare incidenza
hanno le certificazioni, soprattutto di carattere sanitario e non sono rari i casi in
cui risulta necessaria una duplice attestazione, quando il porto d‟ingresso del
prodotto e il luogo di distribuzione differiscono.
Dall‟1gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati che prevede l‟obbligo
di inserire in etichetta informazioni di dettaglio sulle componenti nutrizionali di
prodotti alimentari direttamente destinati al consumatore. Su tutti i prodotti
agroalimentari confezionati importati in Cina grava comunque l’obbligo
dell’etichettatura originale in lingua cinese.
Sempre recentemente è entrato in vigore l’obbligo di tenuta del registro telematico
degli esportatori di prodotti agroalimentari e vino sul mercato cinese.
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Restrizioni all‟importazione
SETTORE ALIMENTARE
Per quanto riguarda i prodotti a base di carne, permane il divieto
all’importazione di alcuni prodotti del settore di provenienza dall’Italia, per ragioni
di carattere sanitario. Tra questi: le carni di origine bovina; le carni di origine ovina;
le carni suine e prodotti a base di carne suina, ad eccezione del prosciutto crudo
stagionato 313 giorni e dei prodotti cotti; le carni di origine aviaria.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2010, si richiede l‟anticipo per via informatica dei
certificati veterinari, nonché una certificazione supplementare per l‟influenza
A/H1N1. In particolare per i prodotti suini è richiesta un’attestazione
supplementare recante garanzie specifiche, con conseguente aggravio burocratico
e allungamento dei tempi necessari per le esportazioni nel paese.
Sussistono alcuni problemi di importazione di latticini freschi in quanto vi è
attualmente un problema sul certificato veterinario concordato: il latte deve
provenire solo dall’Italia e non dall’UE, come negli altri certificati concordati da
altri Paesi.

Per quanto riguarda il vino e i distillati, i prodotti devono essere accompagnati
da un certificato di analisi molto dettagliato che attesti la conformità alla
legislazione cinese, tra cui il rispetto scrupoloso degli additivi ammessi. Dal gennaio
2013, è stato introdotto l‟obbligo di presentare un certificato di analisi rilasciato
da un laboratorio qualificato che attesti che i livelli di ftalati siano nei limiti stabiliti.
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Restrizioni all‟importazione
SETTORE ALIMENTARE
Cresce inoltre il fenomeno dell’Italian sounding con un numero sempre maggiore di
aziende cinesi che vantano in modo improprio qualsiasi richiamo all’italianità non
solo dei propri prodotti ma dell’origine stessa dell’impresa e del know how
italiano. Inoltre, è diffusa la pratica di registrazione di marchi “generici” nonostante
la presenza di prodotti italiani già registrati in Cina.
SETTORE MACCHINARI E BENI STRUMENTALI
Il problema principale riguarda la marcatura CCC (China Compulsory
Certification) dei prodotti industriali il cui obbligo include anche beni di piccola
dimensione (es. fusibili di ricambio). Si segnalano inoltre difficoltà nell’importazione
di ricambi elettrici/elettronici per le macchine e dovuto alle difformità delle
normative tecniche cinesi rispetto a quelle internazionali/europee. Inoltre,
numerosi ostacoli riguardano le procedure e i costi di certificazione.
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Restrizioni all‟importazione
SETTORE TESSILE – ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO
Uno degli ostacoli principali riguarda l’etichettatura delle merci, per cui è richiesto
di riportare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti informazioni molto più
dettagliate rispetto a quanto previsto dall’UE. Ostacoli significativi riguardano
inoltre la certificazione di qualità dei prodotti in ingresso nel paese.
Particolarmente delicato per le esportazioni dei due comparti è il problema della
tutela della proprietà intellettuale e della contraffazione, fenomeno che
riguarda principalmente il segmento dei beni di fascia alta, ma in misura crescente
anche quello dei prodotti di più largo consumo.
Sebbene i dazi all’importazione di pellami e prodotti tessili siano state
progressivamente a seguito dell’ingresso della Cina nel WTO, gli oneri complessivi
dei dazi doganali, specialmente per i prodotti di abbigliamento e
calzature di fascia alta, continuano ad essere elevati, rendendo le imprese
europee meno competitive sul mercato cinese e scoraggiando l‟ingresso di tali
prodotti nel mercato.
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Restrizioni all‟importazione
SETTORE CERAMICA

Per le piastrelle di ceramica è richiesta la certificazione CCC (China Compulsory
Certification), finalizzata al controllo sulle emissioni di radioattività del prodotto.
Elevati dazi all‟esportazione combinati a un sistema di licenze restrittivo
causano l’innalzamento dei costi per il settore dei refrattari europeo per cui le
imprese si trovano ad acquistare la materia prima a prezzi mediamente superiori
del 30% di quelli che devono affrontare i produttori cinesi del comparto.
SETTORE ORAFO – GIOIELLERIA
La Cina fa ampio utilizzo sia della leva tariffaria sia di barriere prevalentemente di
natura burocratico - amministrativa che penalizzano l‟ingresso di prodotti
dell‟oreficeria - gioielleria nel paese. Il dazio applicato si attesta su valori
medio - alti, oscillando tra il 20% e il 35%, a fronte di un dazio europeo pari al
2,5%. In particolare, il segmento orafo si posiziona nella banda daziaria più alta (tra
il 28% e il 35%).

SETTORE OCCHIALERIA
Le barriere tariffarie sono il primo ostacolo all’esportazione di occhiali da
sole e montature italiani in Cina, con dazi che, seppur ridotti nel corso degli
ultimi anni rispettivamente al 18,7% e 12,7% da un iniziale 20%, sono comunque
penalizzanti. Queste barriere possono essere parzialmente aggirate attraverso
l‟ingresso dei prodotti tramite Hong Kong, che opera in regime di duty free.
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Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre
Tassazione sul reddito delle persone fisiche: Le persone fisiche residenti in Cina
e i cittadini stranieri che risiedano nel Paese per più di 183 giorni (90 per coloro
provenienti da Paesi che non hanno siglato accordi per evitare la doppia imposizione)
sono soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito individuale. Nel caso di cittadini
stranieri tuttavia, tale aliquota viene applicata ai soli redditi prodotti in Cina, quando
invece il reddito del cittadino cinese è totalmente sottoposto all’applicazione
dell’imposta individuale.
Tassazione sulle attività d‟impresa: 2 le tipologie previste: le imprese residenti,
costituite in Cina o le cui attività di gestione si svolgono in Cina, e le imprese non
residenti, costituite e amministrate fuori dal Paese ma che producono reddito
all’interno della RPC. Le prime rientrano in una tassazione standard (Income Tax) del
25% sul reddito complessivo prodotto; le seconde sono tenute a versare un’aliquota
del 20% (10% per i paesi come il nostro che ricadono all’interno di particolari accordi,
addirittura 5% per il regime fiscale agevolato di Hong Kong) in aggiunta alla VAT,
calcolata sul reddito prodotto da un attività che abbia richiesto una presenza in
territorio cinese superiore ai sei mesi.
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Imposta sul valore aggiunto (VAT): I contribuenti vengono classificati in due
categorie a seconda della loro capacità contributiva: contribuenti ordinari e
piccoli contribuenti.

1. Contribuenti ordinari: possono essere soggetti a diverse aliquote in base
all’attività condotta; se infatti la VAT ordinaria è del 17% per i beni venduti e
importati, esiste altresì un’aliquota del 13% applicabile ad alcune particolari
tipologie di prodotti quali forniture domestiche e prodotti agricoli, finanche
un’aliquota dello 0% per i prodotti esportati e per casi tassativamente previsti
dallo Stato.
2. Piccoli contribuenti: rientrano in uno speciale computo della VAT che si è
attestato al 3% in seguito alla riforma del 2008.
Nonostante la VAT si configuri essenzialmente come un’imposta sul valore finale
della produzione, essa ha sempre presentato problematiche di applicazione
all’interno dei processi produttivi o distributivi, causando spesso l’applicazione di
aliquote anomale o sovrapposte. Per le attività economiche escluse dalla VAT è
prevista inoltre un’altra tassa detta Business Tax, diretta al trasferimento di
proprietà immobili e alla vendita di attività immateriali da parte di
soggetti anche non residenti in territorio cinese. Le aliquote previste da tale
imposta variano dal 3% al 20%: il 3% per servizi di edilizia, trasporto,
telecomunicazioni, servizi postali e attività culturali; il 5% per i servizi di
assicurazione, finanza, trasferimento di proprietà immobiliari e vendita di
immobilizzazioni; aliquote dal 5% al 20% per i servizi di intrattenimento.
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CINA – ZONE FRANCHE

La Cina fino ad oggi ha approvato i seguenti tipi di zone franche:
• 5 Zone Economiche Speciali (la provincia Hainan, Shantou, Shenzhen, Xiamen e
Zhujai);

• 32 Zone di Sviluppo Economico e Tecnico;
• 53 Parchi di Sviluppo per Progetti ad Alto Contenuto Tecnologico (localizzati
nelle città più industrializzate);
• 15 Zone Franche (le principali sono Tianjin, Shenzhen, Shanghai, Zhangjigang,
Dalian, Guangzhou, Xiamen, Haikou, Fuzhou, Qingdao, Ningbo e Shantou);
• 23 Bonded Logistic Center nei quali viene fissata un’agevolazione tariffaria per
le merci in entrata e tariffa zero sull’export.
In queste zone sono previsti, al fine di attirare investimenti esteri, benefici e
agevolazioni fiscali (i.e. esenzioni, riduzioni, rimborsi di imposta, agevolazioni per
l’accesso alle infrastrutture, prestiti e sovvenzioni finanziarie, concessioni di diritto
per l’utilizzo dei terreni, agevolazioni per ottenere la residenza fissa e concessioni in
materia di quote minime di partecipazione nelle società ad investimento estero).
Le tipologie di agevolazioni possono variare da provincia a provincia, a seconda di tipo
e ammontare dell’investimento, del periodo previsto di durata dell’impresa,
dell’importanza e notorietà dell’impresa.
Alcune tra le 15 Zone Franche, tra cui Shanghai, sono state oggetto di progetti pilota,
inseriti all’interno del XII Piano Quinquennale, il cui scopo era ideare un nuovo
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Il Ministero degli Affari Esteri Italiano segnala ed elenca nel suo ultimo
rapporto sulla Cina i seguenti rischi operativi:
Tutela proprietà intellettuale: Le autorità cinesi continuano nelle politiche di
miglioramento della tutela della proprietà intellettuale, anche con l'aggiornamento
di varie leggi e circolari amministrative. In questo contesto si raccomanda agli
operatori italiani di voler adeguatamente considerare gli aspetti di tutela dei propri
interessi, dando adeguata protezione, in via amministrativa e contrattuale, alla
propria proprietà intellettuale, altrimenti scarsamente tutelabile.
Incrementi dei Costi: L'incremento dei costi continuerà e sarà trainato dal costo
del lavoro che aumenterà ancora, a causa di un mercato del lavoro sempre più
dinamico e degli sforzi del Governo per aumentare i livelli salariali e migliorare la
protezione dei diritti sul lavoro. Dal 2011 altre questioni, tra cui la tassazione e i
costi ambientali, hanno reso l'impatto dell'aumento dei costi sulla redditività una
delle sfide principali per le imprese. Le città di prima fascia e le aree costiere
stanno diventando sempre più costose.
Pratiche amministrative arbitrarie e mancanza di trasparenza: Il business
environment cinese si sta sviluppando velocemente, con l’attuazione di diverse
normative. I governi locali sono privi delle risorse necessarie per implementare tali
cambiamenti, e le aziende straniere si troveranno di fronte a diversi livelli
di trasparenza legale tra aree geografiche.
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Il Ministero degli Affari Esteri Italiano segnala ed elenca nel suo ultimo
rapporto sulla Cina i seguenti rischi operativi:
Scarsità Risorse Umane: Competizione continua per profili di middle e senior
management, ma anche per personale tecnico qualificato e responsabili di uffici
acquisto. I livelli salariali per la manodopera stanno crescendo rapidamente, in una
situazione di carenza dell’offerta di lavoro nelle aree a più alta densità d'imprese.
Competizione da parte di aziende cinesi: Le imprese cinesi continueranno ad
alimentare la pressione sui margini di profitto, anche nelle fasce di prodotto più alte
dove non appare esserci oggi concorrenza cinese.

136

CINA – Sistema Bancario

CINA – Sistema Bancario
Il settore è dominato da 4 grandi banche pubbliche (SCB): la Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of China (BoC), la China Construction
Bank (CCB) e la Agricultural Bank of China (ABC), che detengono circa il 60%
dell’attivo totale. I mercati finanziari non sono ancora molto sviluppati, così che il
settore bancario assume proporzioni rilevanti ed ha ruolo dominante
nell’intermediazione finanziaria. Per quanto riguarda le banche minori, le riforme
attuate dalle autorità hanno riguardato la ricapitalizzazione, il cambiamento della
struttura proprietaria, l’entrata di investitori istituzionali e la quotazione nei
mercati dei capitali domestici e internazionali.
L’esposizione del sistema bancario nei confronti degli enti locali e governativi e
verso il settore del real estate si è rapidamente accresciuta, aumentando le
preoccupazioni per un deterioramento del merito creditizio delle entità debitrici. A
partire da gennaio 2010, gli interventi adottati dalla Banca Centrale hanno puntato
a drenare l’eccesso di credito nel sistema e a ridurre il rischio di pressioni
speculative nel mercato dei titoli, oltre a quello di una bolla nel mercato
immobiliare. Il rallentamento del credito bancario ha colpito soprattutto le piccole
e medie imprese che si sono rivolte a canali creditizi secondari e informali (c.d.
grey lending). Il rallentamento della crescita e la minore inflazione negli ultimi mesi
ha portato la People’s Bank of China ad allentare la stretta monetaria. Il target della
politica monetaria non sarà più quindi la lotta all’inflazione ma il sostegno e la
stabilizzazione della crescita economica.
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Gli istituti di credito stranieri, dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della
Banca Centrale, possono fornire i propri servizi in valuta straniera a clienti stranieri
(sia ai privati con passaporto straniero e sia a società partecipate o a capitale
interamente straniero). Tali servizi possono essere erogati anche ad una società di
diritto cinese, purchè sia in possesso dell’autorizzazione da parte dello State
Administration of Industry and Commerce (SAIC) a sottoscrivere prestiti in valuta
straniera. Dal 2006, in seguito alla modifica della normativa sulle Foreign Invested
Banks emanata nel 2001, le banche internazionali godono di piena operatività sul
mercato del credito locale.
Le più importanti banche italiane sono ormai presen ti in Cina: Intesa SanPaolo,
Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Unicredit, Cariplo, Banca Nazionale del
Lavoro, Banca Lombarda e Piemontese e Banca Popolare di Vicenza.
La gran parte degli istituti di credito italiani in Cina sono a Shanghai, vero e proprio
cuore finanziario del paese. La forma con cui essi sono presenti è quella dell’ufficio
di rappresentanza o con veri e propri sportelli operativi. I funzionari di questi
istituti mettono a disposizione la loro esperienza e conoscenza dell’area asiatica
fornendo assistenza agli investitori ed individuando e consi gliando controparti
cinesi, società diconsulenza, studi legali e commercialisti.
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