Singapore

Singapore: caratteristiche del Paese
Superficie: 704 kmq
Popolazione: 5.535.000
Comunità italiana: 2.400 persone
Capitale: Singapore
Moneta: Dollaro di Singapore (SGD)
Lingua: Inglese, Malay, Cinese Mandarino, Tamil
Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamenta

Principali settori produttivi del paese
I principali settori che contribuiscono al PIL del Paese sono:
(%) manifatturiero (+3,6); Costruzioni (+0,2); Retail e vendite
all’ingrosso (+0,6); Trasporti e stoccaggio (+2,3); ICT (+2,3); Servizi
finanziari (+0,7); Altri servizi industriali (+3,1).
Tra i settori in crescita si segnala il manifatturiero, il quale è cresciuto
del 6,5% rispetto al 2015. La crescita del settore è stata guidata prima
dal settore biomedicale e manifatturiero e successivamente
dall’ingegneria dei trasporti e dalla manifattura generale.

Infrastrutture e trasporti
- Singapore vanta un’ampia rete di trasporti.
- Le linee metropolitane coprono 178 km, entro il 2030 copriranno 360
km.
- 200 linee di trasporto marittimo connettono il porto di Singapore con
600 porti nel mondo in 123 Paesi.
- L’aeroporto Changi è collegato con oltre 302 città nel mondo in 79
Paesi ed è l’hub aeroportuale con più passeggeri in Asia, e il sesto al
mondo.
- La rete stradale conta 3.262 Km di arterie e comprende 9 autostrade
(163 Km), e 139 Km di gasdotti.

Interscambio con l’Italia
Principali prodotti importati dall’Italia:
macchinari e apparecchi n.c.a; mezzi di trasporto metalli di base e
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti.
Principali voci prodotti esportati in Italia:
computer, apparecchi elettronici e ottici; coke e prodotti petroliferi raffi
nati; sostanze e prodotti chimici.

Come approfittare di tali opportunità?
Attività di investimento e insediamenti
produttivi nel Paese
Non esistono restrizioni allo svolgimento di attività imprenditoriali e alla
costituzione di società da parte di soggetti stranieri. Le uniche attività
soggette al rilascio di specifiche licenze sono quelle bancarie, finanziarie e
assicurative.
Qualsiasi attività imprenditoriale svolta a Singapore deve essere registrata
presso il Registry of Companies and Business.

Le società straniere o gli stranieri che intendono operare nel Paese
devono optare per una collaborazione con una compagnia già presente a
Singapore o per la costituzione di un’identità societaria indipendente.
Per quanto riguarda la prima, le principali forme di collaborazione sono
le joint-venture, i contratti di collaborazione e distribuzione, i contratti di
agenzia.
Nella seconda ipotesi, invece, l’imprenditore potrà scegliere tra
l’apertura di un Ufficio di Rappresentanza, di un’impresa individuale o
collettiva, di persone o di capitali (modello Private Limited Company o
Public Limited Company), o di una filiale.

Per quanto riguarda il regime normativo che regola gli investimenti, secondo il
Doing Business 2012, Singapore viene classificato come primo Paese al mondo
per facilità nel fare affari.
Tale facilità è dovuta alla presenza di una normativa snella e volta all’attrazione
di investimenti stranieri. La tassazione è cosi ripartita:
corporate tax: 17%;

esenzione sul guadagno da plusvalenze

ritenuta alla fonte: per i dividendi, esente; sugli interessi, il 15%;

branch remittance: esente;

Tassazione sulla persona fisica: da 0% a 20%

GTS(equivalente IVA):7%

Opportunità di business nel settore energiaambiente a Singapore
Per le aziende italiane interessate a sviluppare il proprio business nel mercato
asiatico o che sono già presenti in loco ma solo attraverso
importatori/distributori, la scelta di aprire una sede a Singapore si rivela non
solo necessaria per consolidarsi sul mercato, ma anche strategica per lo
sviluppo di nuove opportunità d’affari.
Tra i settori che offrono maggiori opportunità per l’automotive, si segnala la
componentistica plastica, in particolare gli stampaggi di materie plastiche.

Opportunità di business nel settore
aereospaziale a Singapore
Più di 100 aziende internazionali hanno una base a Singapore per le
operazioni di manutenzione e riparazione dei velivoli. Le attività riguardano:
manutenzione della scocca, manutenzione dei motori, riparazioni delle parti
avioniche e strutturali, modifiche al velivolo e conversioni.
L’incrocio tra le sedi di manutenzione e riparazione di velivoli e la consolidata
esperienza in campo ingegneristico, ha fatto si che a Singapore si sviluppasse
anche la produzione manifatturiera legata all’aviazione.

Lo sviluppo del mercato ha anche aiutato la crescita del settore R&D
aerospaziale, spesso tali centri R&D sono direttamente creati dalle
compagnie aeree. Tra i maggiori investimenti nel settore si evidenzia: Bell
Helicopter e CESSNA Aircraft Company.
L’ingegneria di precisione a Singapore copre anche i seguenti settori:
elettronica, nautica, aerospazio, Oil&Gas, apparecchiature mediche e per
il food packaging.
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