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Banche e finanza,  
tra i punti di forza del sistema 

economico malese  
Non vi sono banche italiane presenti nel Paese 

agli investitori stranieri. 

L’economia malese è quindi 

relativamente aperta e grazie an-

che alla sua posizione geografica 

strategica, il Paese presenta otti-

me opportunità di business so-

prattutto come Hub regionale per 

l’Asean e tutto l’Asia-pacific. 

 

Quali sono i punti di forza 

del paese e, viceversa quelli più 

deboli? 

Uno dei più grandi punti di 

forza della Malesia è sicuramen-

te il suo posizionamento strategi-

co nella supply chain globale, 

grazie alle già menzionate posi-

zione geografica e apertura eco-

nomica, ma anche ad un settore 

industriale competitivo che offre 

da un lato know-how e compe-

tenze multisettoriali e specializ-

zate, dall’altro la presenza di ma-

nodopera a basso costo. 

Altri punti di forza sono le 

L’economia privata è,  
per la maggior parte, 

in mano a malesi di etnia 
cinese e investitori stranieri 

Nostra intervista a Enrico Giuntelli,  
Segretario Generale Imba 

che esteri, oggi la Malesia si tro-

va in bilico tra paese in via di 

sviluppo e paese sviluppato. 

Anche il settore terziario è 

presente e maturo ma, come sta 

accadendo recentemente un po’ 

in tutti i paesi in via di sviluppo, 

la classe media sta facendo fatica 

a crescere mentre i ceti meno ab-

bienti si stanno scontrando sem-

pre di più con i salari che non 

stanno al passo con il crescente 

costo della vita. 

A livello socio-economico, è 

importante menzionare che la 

Malesia è un paese multi-etnico 

e multi-culturale a maggioranza 

musulmana, la quale detiene il 

controllo della politica, della 

pubblica amministrazione e di al-

cuni settori “protetti”, mentre 

l’economia privata è per la mag-

gior parte in mano ai malesi di 

etnia cinese, che compongono 

circa il 23% della popolazione, e 

infrastrutture sia fisiche che digi-

tali ben sviluppate, l’utilizzo dif-

fuso della lingua inglese a livello 

nazionale e la qualità della vita 

che attrae espatriati e talenti da 

tutti il mondo. 

Dall’altro lato della meda-

glia, la grande presenza di mano-

dopera a basso costo, che conta 

oltre cinque milioni di “Foreign 

Worker” che arrivano da Bangla-

desh, Nepal, Myanmar e Indone-

sia per lavorare in Malesia nelle 

piantagioni, nelle costruzioni e 

nelle fabbriche, sta rallentando i 

processi di innovazione e auto-

mazione industriale e lo sviluppo 

di talenti locali. 

Parlando di settori: l’aero-

spazio si sta muovendo a gran-

di passi; come le nostre impre-

se possono entrare nel settore e 

con quali benefici? 

L’industria aerospaziale ma-

lese ha oltre 50 anni di storia, 

che parte dai primi centri di ripa-

razione e manutenzione negli an-

ni ‘70, passa poi per la produzio-

ne di parti e componenti e oggi 

arriva a comprendere attività di 

progettazione e ingegneria. Oggi 

il settore aerospaziale malese 

conta oltre 27000 impiegati e fat-

tura circa 4 miliardi di dollari, di 

cui oltre la metà destinati all’ex-

port. 

Il caso dell’aerospazio è 

esemplificativo della funzione 

della Malesia come Hub regiona-

le. Infatti, anche nel caso di 

aziende italiane come Leonardo 

Helicopters, la Malesia è stata 

scelta come base operativa per 

l’Asia-Pacific per le attività di 

manutenzione e addestramento. 

Recentemente, il governo 

malese ha lanciato il Malaysia 

Aerospace Blueprint 2030, un 

piano nazionale per lo sviluppo 

del settore che ha l’obiettivo di 

La comunità di business ita-

liana in Malesia è ben sviluppata 

e include aziende operanti in tutti 

i settori e in particolare manifat-

turiero, oil & gas, aerospazio e 

alimentare. “Negli ultimi 10 anni 

il numero di aziende italiane 

presente in Malesia è più che 

raddoppiato, raggiungendo un 

totale di oltre 120 aziende”. 

“Considerando la dimensione 

ridotta e la maturità del mercato 

locale, le imprese italiane devono 

inserire la Malesia in un contesto 

regionale, all’interno del quale il 

Paese offre ottimi vantaggi in ter-

mini di posizione strategica, costi 

contenuti e facilitazioni per gli 

investimenti stranieri”. 

 

Segretario Giuntelli. per 

una persona/imprenditore che 

non conosce ancora la Malesia, 

che cosa si sente di dire? 

La Malesia è un paese carat-

terizzato da interessanti e com-

plesse dinamiche a livello socio-

culturale, politico ed economico. 

Dopo oltre 30 anni di fortissima 

crescita, spinta inizialmente dalla 

presenza di abbondanti risorse 

naturali e successivamente da 

grossi investimenti sulle infra-

strutture e sull’industria, sia pri-

vati che pubblici e sia domestici 

migliorare la competitività della 

Malesia attraverso il potenzia-

mento delle attività ad alto valo-

re aggiunto tramite ricerca e svi-

luppo e investimenti in tecnolo-

gia. 

In questo contesto, la Malesia 

offre ottime opportunità per 

quelle aziende italiane che opera-

no all’avanguardia nei settori 

della tecnologia, della meccanica 

e dell’elettronica e che sono alla 

ricerca di una base regionale per 

lo sviluppo del proprio business 

in Asia. 

 

La digital economy è an-

ch’essa un’opportunità che sta 

fiorendo in modo esponenziale. 

Può spiegarci meglio? 

La digital economy ha travol-

to negli ultimi dieci anni la so-

cietà e l’economia della Malesia 

e di tutti i paesi del Sud-est Asia-

tico. La giovanissima età media 

della popolazione ha contribuito 

in modo significativo all’adozio-

ne delle tecnologie digitali, che 

ha permesso il fiorire di aziende 

operanti nel mondo delle teleco-

municazioni, della tecnologia e 

dell’eCommerce. 

Questo contesto ha permesso 

lo sviluppo di startup regionali 

che in pochi anni hanno raggiun-

to lo status di unicorno, come 

Grab – app che nasce come l’U-

ber del Sud-est Asiatico e che 

oggi offre anche servizi di food 

delivery e pagamenti digitali, e le 

piattaforme di eCommerce Laza-

da e Shopee. 

Interessante menzionare an-

che che in Malesia sono presenti 

varie startup fondate da italiani 

attive nei settori dell’intelligenza 

artificiale e dell’eCommerce. 
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Il sistema finanziario e ban-

cario è uno dei punti di forza del 

sistema economico malese, e 

contribuisce a fare del Paese una 

delle porte d’accesso al Sud-Est 

Asiatico. La Banca Centrale ma-

lese (Bank Negara) e' dotata di 

indipendenza sia dal potere poli-

tico che dalle altre istituzioni fi-

nanziarie. Nel 2020, a causa del-

l'emergenza Covid-19, Bank Ne-

gara ha progressivamente taglia-

to il tasso di riferimento portan-

dolo all'1,75%.  

Il sistema bancario malese 

consiste in 26 banche commer-

ciali, 16 banche islamiche, due 

banche islamiche internazionali e 

11 banche d’investimento. 

Tra le principali banche si se-

gnalano: Malayan Banking 

Berhad (Maybank), Cimb Group 

Holdings, Public Bank, Rhb Ca-

pital, Hong Leong Financial 

Group, Ammb Holdings e Uni-

ted Overseas Bank (Uob). 

Non vi sono banche italiane 

presenti nel Paese. Intesa San-

paolo opera attraverso il suo uffi-

cio di Bangkok e BNP Paribas 

(che controlla Bnl) opera qui at-

traverso Bpn Paribas Malaysia 

Bhd (nel solo settore degli inve-

stimenti). 

In Malesia non esistono re-

strizioni al rimpatrio degli utili 

da parte delle società estere. Tra-

mite le banche autorizzate, si 

possono effettuare transazioni da 

una valuta estera all’altra e si 

possono mantenere depositi o 

posizioni creditizie in valuta 

estera. Riguardo all’accesso al 

credito va tuttavia rilevato che il 

sistema bancario non sostiene gli 

investimenti stranieri in assenza 

di partner locali. 

Accanto al sistema finanzia-

rio convenzionale, in Malesia sta 

assumendo sempre maggiore im-

portanza il sistema finanziario 

islamico, basato sulla Shariah. In 

tale sistema prevalgono valori 

quali il mutuo rischio e il profitto 

condiviso tra le parti, oltre alla 

proibizione di attivitá che inclu-

dano gioco d’azzardo (Maisir), 

trading speculativo (Gharar), e 

attivitá che prevedano interessi 

“ingiustificati”, solitamente rife-

riti all’usura (Riba). Nel com-

plesso la finanza islamica male-

se, comprensiva del settore ban-

cario e assicurativo, registra or-

mai da piu' di dieci anni una cre-

scita a due cifre (in media il 16% 

all'anno). Con uno share di mer-

cato di ben il 36,6% (2018), é as-

surta ad una delle componenti 

piu’ importanti dell’intero siste-

ma finanziario nazionale e conta 

40 tra banche e Istituzioni banca-

rie e assicurative. Sia il prece-

dente Governo che quello attuale 

hanno introdotto normative spe-

cifiche (come l'Islamic Financial 

Services Act del 2013) e creato 

Istituzioni a sostegno della finan-

za islamica (come il Malaysia In-

ternational Islamic Financial 

Center), allo scopo di incentivare 

e promuovere lo sviluppo dei re-

lativi servizi (obbligazioni sukuk 

e assicurazioni takaful). Per ef-

fetto di tali misure, la Malesia e' 

oggi un punto di riferimento del-

la finanza islamica internaziona-

le. Le sukuk, hanno trasformato 

il panorama finanziario del Paese 

e rappresentano ormai il 45% del 

totale delle obbligazioni emesse 

a livello nazionale. Inoltre ben 4 

delle 10 piu' importanti banche al 

mondo per emissioni di sukuk 

sono malesi. 
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