Hong Kong

Nel 1997, dopo 150 anni di amministrazione britannica, Hong
Kong è diventata una Regione ad Amministrazione Speciale
(SAR) della Repubblica Popolare Cinese. Sulla base del principio
noto come “Un paese, due sistemi”, la cui adozione è frutto
dei negoziati Cina-Regno Unito, Hong Kong controlla tutti
gli aspetti della propria gestione di governo, fatta eccezione
per le questioni attinenti agli affari esteri e alla difesa.
Nonostante una popolazione e un territorio ridotti, Hong
Kong occupa il 10° posto nella classifica delle maggiori
economie mondiali. Con il comparto dei servizi che contribuisce
al PIL per oltre il 90% Hong Kong è l’economia mondiale che
si basa maggiormente su questo settore, nonché uno dei
maggiori esportatori di capi di abbigliamento, orologi vari e
da polso, giocattoli e giochi, prodotti elettronici.
Hong Kong è riconosciuta come uno dei più importanti centri
finanziari internazionali. Questo ruolo si riflette in eventi
come l’Asian Financial Forum, durante il quale personalità
autorevoli del mondo della finanza e rappresentanti di governi
si incontrano ogni anno per discutere su come l’Asia stia
emergendo quale fulcro del mercato globale.

Se da una parte Hong Kong rimane la “città mondiale
dell’Asia”, dall’altra essa ha anche assunto un alto profilo
quale finestra della Cina sulla finanza internazionale. In
base ai termini del 12° Programma Quinquennale Cinese,
Hong Kong è stata designata polo internazionale del paese
per la finanza, il commercio e la logistica.
Per le aziende che pensano a strategie globali, Hong Kong
è il luogo migliore per l’apertura di sedi regionali, in
particolar modo per chi intende raggiungere i mercati
dei beni di consumo dell’entroterra cinese. Circa 3.600
realtà imprenditoriali dell’entroterra ed estere l’hanno già
scelta per aprirvi le proprie sedi e i i propri uffici nella
regione. L’areoporto di Hong Kong vanta il più alto traffico
cargo al mondo e dispone di voli per oltre 150 destinazioni
estere e 40 città dell’entroterra cinese. Anche il suo porto
si colloca tra i maggiori al mondo per il traffico cargo.

Una città internazionale per gli affari
Lo status internazionale di Hong Kong è puntellato da un
solido sistema legale basato in larga parte su quello
britannico. Lo stato di diritto, promosso da organi giuridici
indipendenti, è la base su cui si fonda il successo di Hong
Kong nel garantire la tutela legale dei contratti d’affari e
dei diritti di proprietà intellettuali.
Hong Kong sostiene e pratica il libero commercio, articolato
in un regime di investimenti caratterizzato da libertà e
liberalità, assenza di barriere agli scambi o discriminazioni
nei confronti degli investitori esteri, libera circolazione dei
capitali, uno stato di diritto ben affermato, regole chiare
e tassazione minima e trasparente.
Per ulteriori informazioni su Hong Kong, vi invitiamo a
visitare:
www.gov.hk/en/about/abouthk

William Hague, British Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs, è uno delle personalità del mondo
della finanza che ha preso parte al 2011 Asian Financial
Forum.

Hong Kong in pillole
Informazioni generali

Società

• Abitanti: circa 7 milioni

• Un sistema legale solido e trasparente

• Lingue ufﬁciali: cinese ed inglese
• Fuso orario: GMT + 8

• Libertà negli scambi commerciali, sul mercato e
nei media

Economia

• Forza lavoro con alto livello di istruzione e cultura
imprenditoriale

• Decima economia del mondo, quarta potenza
economica in Asia

• La città asiatica preferita per ospitare le sedi
aziendali nella regione

• “L’economia più libera al mondo” secondo la
Heritage Foundation

• Un territorio che offre pari opportunità alle
aziende locali ed internazionali

• Al terzo posto tra i mercati azionari asiatici

• Infrastrutture e tecnologie comunicative di livello
mondiale

• Al secondo posto tra paesi asiatici fonte e target di
investimenti esteri diretti

• Comoda, sicura e cosmopolita

• Il maggior centro asiatico in termini di venture
capital
• PIL pro capite di circa 32.000 dollari USA

Legami con la Cina

• Bassi livelli di tassazione: imposta sui salari al 15%
imposta sui profitti al 16,5%

• Un’esperienza senza pari nei rapporti d’affari con
la Cina

• Nessuna applicazione di IVA, imposte sulle vendite
o sui guadagni in conto capitale

• La maggiore fonte di investimenti esteri in Cina
45% del totale nel 2010

• L’aeroporto con il più alto trafﬁco cargo
internazionale del mondo

• Accesso preferenziale al mercato cinese grazie al
CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement)

• Uno dei porti mondiali col più alto trafﬁco di
container

• Un’estesa rete di collegamenti via terra, via mare
e aria

• Una valuta stabile e convertibile legata al dollaro
USA

• In Cina, è il centro chiave per la raccolta di capitali
offshore
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