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procciato con la giusta mentalità. 
Contrariamente a quanto si

possa pensare pensa, il territorio
di Hong Kong non è solo una
“concrete jungle”. Hong Kong è
infatti ricoperta al 40% da parchi
e riserve naturali per un totale di
circa 443 km2, esplorabili attra-
verso centinaia di chilometri di
strade per trekking, a cui si ag-
giungono anche numerose spiag-
ge che nascondono vere e proprie
perle di bellezza. 

Efficienza e semplicità di fare
business sono le parole d’ordine
della città che vanta una delle
amministrazioni più efficaci e
veloci dell’Asia, rendendo Hong
Kong una appetibile location per
basare Regional Headquarters e
amministrare al meglio le opera-
zioni nei paesi limitrofi. 

Hong Kong e’ dunque casa di
numerose compagnie straniere
che la rendono una delle città più
varie e internazionali al mondo.
Contrariamente a quanto si possa
pensare però, Hong Kong rimane
una città molto vivibile e piccola,
a misura d’uomo. Basti pensare
che la sua dimensione e’ parago-
nabile all’area metropolitana di
Roma, fornita di un sistema di
trasporti estremamente efficiente
(il ritardo massimo registrato
nell’ultimo anno e’ sotto i 10 mi-
nuti!). 

Essendo una città così “pic-
cola”, l’importanza delle relazio-
ne interpersonali e del
networking e’ altissima e non va
sottovalutata, soprattutto per
nuove aziende che cercano di en-
trare nel mercato: la prima cosa
da fare appena atterrati a Hong
Kong, e’ stampare 100 biglietti
da visita e registrarsi ai vari
eventi che la città offre quotidia-
namente.
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dollari/HK di profitti societari
(circa 220mila euro) ed un’ag-
giuntiva riduzione delle imposte
per spese legate ad iniziative di
ricerca e sviluppo, protezione
ambientale ed arte e design. A
tutto ciò si aggiunge una seconda
misura, che riguarda dei fondi
per 40mld di dollari/HK  (circa
4,4 miliardi di euro) stanziati nel
marzo 2018 a favore dell’ Hong
Kong Science and Technology
Park con lo scopo di creare un
polo di eccellenza internazionale
per l’attrazione di talenti e lo svi-
luppo di nuove tecnologie, con
l’obiettivo di seguire le orme di
Singapore, ed a supporti finan-
ziari all’assunzione di personale
qualificato nelle funzioni di
R&D.

Segretario Romagnoli, in
tutto questo, come si collocano
le nostre società presenti a
Hong Kong? 

La presenza italiana ad Hong
Kong si aggira intorno alle 400
aziende circa, principalmente
operanti nelle industrie della mo-
da e dell’agroalimentare. La for-
za di questi settori viene ulterior-
mente enfatizzata dal peso che
questi   prodotti hanno negli
scambi con l’Italia: il 32% del-
l’export italiano verso Hong
Kong e’ infatti rappresentato so-
lamente da queste due industrie.
L’anno scorso, in totale, Hong
Kong ha fatto registrare un im-
port dall’Italia per un totale di
circa  6 miliardi di euro in lieve
crescita rispetto al 2016. 

Dal lato delle start up, invece,
la presenza italiana e’ ancora ri-
dotta data la grandissima compe-
tizione presente in città, che vede
il numero delle imprese crescere
quasi del 20% di anno in anno,
per un valore dell’ecosistema at-
tualmente stimato superiore ai
US$ 15 miliardi. In tutto questo,
i settori più competitivi sono in-
dubbiamente quello dell’eCom-
merce, FinTech, e specialmente
IoT, aree in cu Hong Kong e’ an-
cora uno dei pionieri a livello
mondiale.

Che cosa c’è da sapere su
Hong Kong rispetto all’imma-
ginario collettivo italiano sia a
livello imprenditoriale che di
società civile?

Hong Kong è un hub interna-
zionale, una ragione a statuto
speciale della Cina, da molti de-
finita come la città dove l’Occi-
dente incontra l’Oriente, creando
un ambiente decisamente multi-
culturale ma a cui allo stesso
tempo è facile abituarsi se ap-

del Pil del territorio e riuscendo a
competere alla meglio anche con
piazze finanziarie più importanti,
quali Tokyo ad esempio (per re-
stare in Asia). Come detto sopra,
anche molti gruppi stranieri uti-
lizzano la piazza di Hong Kong
per finanziarsi.

Il Governo pone molta at-
tenzione alle start up. In quale
modo agevola la loro formazio-
ne? 

Il supporto alle Start up è uno
dei punti cruciali per Hong Kong
e la sua competitività nei con-
fronti dei rivali locali come Sin-
gapore, Corea del Sud e la stessa
Cina. Lo dimostrano le misure
messe in atto da Carrie Lam un
mese dopo la sua nomina a Chief
Executive: una riduzione delle
tasse al 10% per i primi 2mln di

Le Banche e la Borsa sono
due modalità (non le uniche)
“che permettono alle imprese di
finanziarsi”. Essendo Hong
Kong tutt’oggi una “via d’acces-
so preferenziale non solo alla Ci-
na ma anche ad altri mercati
asiatici, molte aziende cercano
qui i finanziamenti per espande-
re il proprio business internazio-
nale”.

Hong Kong è la piazza finan-
ziaria “internazionale” della Cina
(mentre Shanghai è quella dome-
stica) e la sua Borsa “è una delle
TOP a livello mondiale per
IPOs: questi due fattori fanno sì
che HK sia vista dalle aziende
cinesi che vogliono fare il gran-
de salto di qualità ed espandere
il loro business a livello mondia-
le, come il trampolino di lancio
perfetto dove quotarsi”.

Presidente Cico, per rima-
nere in tema finanziario, qual è
l’impatto della Piazza finanzia-
ria di Hong Kong?

Hong Kong è una piazza fi-
nanziaria (molto sofisticata) più
che manifatturiera o commercia-
le, pertanto l’impatto sul mercato
interno è molto importante. Una
borsa molto attiva non può che
giovare all’economia di Hong
Kong, influendo sulla crescita

Un “super piano” 
per start up e nuove

tecnologie 
Tribuna Economica incontra i vertici della

Camera di Commercio Italiana a Hong Kong,
Luca Cico, Presidente e Anna Romagnoli,

Segretario Generale

Al primo posto nella classifica delle citta' piu'
costose al mondo per gli stranieri residenti

Hong Kong sale al primo posto nella classifica delle citta'

piu' costose al mondo per gli expats redatta annualmente da

Mercer, posizionandosi davanti a Tokyo e Zurigo. Il costo del

real estate alla base del primato di Hong Kong.

CK Hutchison Holdings acquisisce
il controllo totale di Wind Tre

Lo scorso 31 agosto CK Hutchison Holdings, conglomerata

hongkonghina, ha completato l’acquisizione di Wind Tre, primo

operatore italiano di telefonia mobile per numero di clienti, per

un controvalore pari a 2,45 miliardi di euro.

Al secondo posto nella classifica sulla competitivita'
dello IMD World Competitiveness Center

Hong Kong perde il primato nella classifica sulla competiti-

vita' stilata dallo IMD World Competitiveness Center, collocan-

dosi in seconda posizione dietro agli Stati Uniti a causa del peg-

gioramento degli indicatori su salute, istruzione e ambiente.

Pillole

HKTDC Hong Kong International 
Wine & Spirits Fair - Rinnovi e novità

A maggio HKTDC e Veronafiere S.p.A. hanno rinnovato
l’accordo che consolida la stretta collaborazione grazie alla qua-
le numerose cantine italiane partecipano alla HKTDC Hong
Kong International Wine & Spirits Fair.

Per l’edizione 2018 è prevista una novità assoluta che vedrà
il debutto di un’area interamente dedicata all’olio d’oliva con un
bar riservato a degustazioni, workshop ed eventi. Un’opportunità
per le aziende olivicole-olearie che vogliono espandersi nei mer-
cati asiatici.

La HKTDC Hong Kong International Wine & Spirits Fair da
anni rappresenta una piattaforma privilegiata per tutti gli opera-
tori del settore vitivinicolo. Nel 2017 la manifestazione ha cele-
brato il suo decimo anno di vita con la partecipazione di circa
20mila buyer e 1.070 espositori internazionali, di cui 186 prove-
nienti dall’Italia.

Con condizioni di mercato favorevoli, le relazioni commer-
ciali del vitivinicolo tra Hong Kong e l’Italia si confermano mol-
to solide. Nel 2017, l’Italia è stato il quinto paese fornitore di vi-
no. Le importazioni di vino dall’Italia verso Hong Kong hanno
superato i 37,3 milioni di euro, con una crescita del 26,4 % in
più del 2016.

“La Moda Italiana” a Centrestage 2018
Dal 5 al 8 settembre, EMI Ente Moda Italia ha partecipato a

Centrestage, la fiera internazionale di abbigliamento, calzature e
accessori uomo e donna che si svolge a Hong Kong, negli inno-
vativi spazi dell’Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

La Moda Italiana è il nome del progetto espositivo che ha vi-
sto protagonista lo stile e la moda Made in Italy all’interno di
Centrestage. Dopo la prima partecipazione promozionale e di
networking del settembre 2017, a questa edizione EMI ha pro-
mosso un’area speciale con 12 brand italiani e le loro collezioni
donna, uomo e accessori. 

Importante quest’anno anche la partecipazione di buyer ita-
liani, LuisaViaRoma tra gli altri, interessati a scoprire nuovi ta-
lenti e brand asiatici della moda. 

Dal primo luglio 1997 Hong
Kong e' una Regione Ammini-
strativa Speciale (RAS) della Re-
pubblica Popolare Cinese. La
Legge Fondamentale (Basic
Law), approvata nel 1990 dal-
l'Assemblea Nazionale del Popo-
lo sulla base della Dichiarazione
Congiunta sinobritannica del
1984, assicura al territorio un al-
to grado di autonomia. In appli-
cazione del principio "Un Paese,
Due Sistemi", anche dopo il ri-
torno alla sovranita' cinese Hong
Kong ha mantenuto un proprio
Governo, l'ordinamento giuridico
di common law, un assetto parla-
mentare pluripartitico, un siste-
ma economico liberista, una pro-
pria moneta, un proprio sistema
fiscale e doganale e una stampa
libera. Sono escluse dalle sue
competenze solo la politica este-
ra e di difesa, gestite dal Gover-
no Centale della RPC. In tutte le
materie di sua competenza, la
Regione Amministrativa Specia-
le di Hong Kong ha il potere di
stipulare accordi internazionali
giuridicamente vincolanti. L'au-
tonomia di Hong Kong trova
inoltre applicazione nell'adesione
all'Organizzazione Mondiale del
Commercio ed altre Organizza-
zioni Internazionali, quali Apec,
Adb, Bis, Wco, Wmo, Wto. La
RAS e' inoltre associata a Imo e
Unwto.

E' presente a Hong Kong un
Ufficio dell'Unione Europea. Le
relazioni con la Ue hanno un ca-
rattere precipuamente economico
e commerciale. La Ue e' infatti il
secondo partner commerciale

Regione
Amministrativa

Speciale 
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