
Avvia un’impresa  
a Hong Kong...
entra nella squadra  
che vince!
Competitività: Hong Kong 1°classificata nel 2016
Indice IMD (avanti a Svizzera, USA e Singapore;  
Cina al 25° posto, Italia 35°)
Libertà Economia: Hong Kong 1° classificata nel 2016
Heritage Foundation Index (avanti a Singapore, 
Nuova Zelanda e Svizzera; Italia all’80° posto, 
Cina 139°)

Avvia un’attività a Hong Kong; che sia un desk in uno 
spazio di lavoro comune o un ufficio indipendente, 
un ristorante o un negozio, un magazzino, una ban-
ca, una società di servizi, una start-up o un ufficio 
di rappresentanza… ti accompagniamo noi, passo 
dopo passo, lungo tutto il percorso e oltre. Le pro-
babilità di successo sono infinitamente maggiori che 
in qualunque altro paese al mondo e il clima in cui 
lavorerai è il più favorevole possibile alle imprese:

• Imposte sui redditi di impresa: 16,5%  
 con ampia deducibilità dei costi
•	 Imposte	sui	redditi	delle	persone	fisiche:	 
 limite massimo 15%
• Costo del personale: 5% dello stipendio  
 netto a carico del datore di lavoro
• NO IVA
• NO imposte sugli utili distribuiti dalle società

Hong Kong è una regione autonoma della Repubbli-
ca Popolare Cinese, che gode di uno statuto specia-
le, che gli consente piena autonomia amministrativa, 
economica, fiscale e giuridica.

Invest Hong Kong (InvestHK) è il dipartimento del 
governo dell’omonima regione autonoma cinese, 
responsabile dell’assistenza alle imprese straniere 
interessate ad avviare attività imprenditoriali a Hong 
Kong. La visione di InvestHK è rafforzare lo status 
di Hong Kong come il principale luogo di business 
internazionale in Asia. La sua missione è quella di 
attrarre e mantenere gli investimenti diretti esteri, che 
sono di importanza strategica per lo sviluppo econo-
mico di Hong Kong. 

In tutti i suoi servizi, InvestHK si impegna ad appli-
care valori fondamentali: passione, integrità, pro-
fessionalità, servizio ai clienti, priorità e reattività 
alle esigenze degli imprenditori.

InvestHK lavora a fianco degli imprenditori stranieri, 
micro imprese e multinazionali, che intendono creare 
una sede a Hong Kong ed espandere i propri affari in 
Asia. Offre consulenza e servizi gratuiti per assistere 
le aziende straniere, dalla fase di progettazione fino al 
lancio e l’espansione del loro business a Hong Kong.

INVESTHK IN ITALIA 
Via del Mare, 47 - 20142 MILANO 
Tel. 0289534108 
sdepaoli@investhk.com.hk
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138,000  
milionari a HK

1 
ristorante  

ogni dei principali  
retailer del lusso  
e della moda  
sono presenti  
a Hong Kong

sales

Tutti i mercati  
principali dell’Asia  
a meno di  
4 ore di volo

Da metà  
della popolazione  
mondiale

56.7 milioni  
di visitatori  
nel 2016

di cui

dalla Cina  
Continentalein Asia Pacifico

4.7M

persone
600 

84% 

US$63Miliardi

42.8M

• Il più grande mercato di sbocco  
 al mondo per prodotti di consumo, 
 beni industriali e servizi 
• 1,4 miliardi di consumatori
• Classe media in rapida crescita 
 che chiede beni di lusso, 
 brand europei, cibo e modelli 
 di vita occidentale
• Shopping Hong Kong: 
 5,2 miliardi di dollari al mese
• Porta d’accesso storica  
 per la Cina
• Inglese lingua ufficiale insieme 
 al cinese (cantonese)
• Valuta (HK$) convertibile in tutto 
 il mondo e legata al US$
• Sistema giuridico basato sulla 
 common law anglosassone, 
 indipendente da Pechino
• Porto franco

Nel cuore dell’Asia Ore

Ore
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