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PERCHE’ HONG KONG

E’ la porta d’ingresso verso la Cina nonché classifi-
cata come “Hub Commerciale” di tutta l’Asia. Offre la 
possibilità di presentare i propri prodotti a milioni e 
milioni di persone/aziende in un’area in continua cre-
scita economica. Dispone di eccellenti infrastrutture e 
una politica basata sul “free trade and free enterpri-
ses”. Il sistema bancario è molto sviluppato permet-
tendo transazioni commerciali di qualsiasi genere a 
costi bassissimi e tempi veloci, anche online. Ha un 
sistema di telecomunicazioni avanzato e in continuo 
miglioramento. La forza lavoro negli uffici parla sia il 
cinese che l’ inglese. Inoltre, trattasi di luoghi da noi 
ben conosciuti e frequentati da moltissimi anni. Innu-
merevoli le amicizie in-
staurate con uomini d’ 
affari di diversi settori 
commerciali e produttivi 
oltre quelle con business 
associations.

Regime Fiscale
a Hong Kong

Circa la tassazione, 
Hong Kong impone solo 
tre imposte dirette e ha 
generose concessioni e 
detrazioni che riducono 
l’importo imponibile.
Basso e semplice Regime fiscale.
Imposta sugli utili è limitata al 16,5 per cento.
Imposizione fiscale sugli stipendi al massimo del 15 
per cento. Tassa di proprietà del 15 per cento.

Più importanti sono le tasse
 che Hong Kong non impone:

Nessuna imposta di vendita o IVA

Nessuna ritenuta alla fonte
Nessuna imposta sulle plusvalenze
Nessuna imposta sui dividendi            
Nessuna tassa sulla proprietà

La facilità di presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi è un altro elemento interessante del contesto  
economico di Hong Kong. Molte persone completano 
la propria dichiarazione dei redditi da loro stessi pre-
sentandola online. Altri si rivolgono a società di con-
tabilità di Hong Kong che noi ben conosciamo, assi-
curando massima serietà, privacy, professionalità e, 
cosa che non disturba affatto, massima economicità.

Porto di libero scambio

Hong Kong è nota per 
il suo status di porto 
franco e di semplici pro-
cedure doganali. Il dazio 
è applicato solo su pochi 
prodotti, per esempio, il 
tabacco. Un importante 
recente cambiamento è 
stato quello di azzerare 
le tasse sull’importazio-
ne di vino e birra. Ciò ha 
favorito una fiorente im-

port-export di vini nonchè di tutte le attività collate-
rali a questo settore.

L’infrastruttura per gli affari 
è di livello mondiale

L’operosità dei trasporti in Hong Kong, della 
logistica e delle infrastrutture di telecomunicazione 
facilitano di molto gli affari internazionali.
Le infrastrutture di alta qualità sono essenziali per 
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l’effi cienza delle operazioni di qualsiasi azienda. Hong Kong offre una delle infrastrutture di business più 
avanzate del mondo, tra cui:

Trasporto locale e regionale effi ciente e conveniente, sistema di telecomunicazione di elevato standard 
mondiale, eccellente sistema di carico/scarico merci sia via mare che via aerea.

Connettività Internazionale

  Per gli uomini d’affari, la gestione di più i mercati da Hong Kong è 
cosa davvero semplice grazie anche ai numerosi collegamenti aerei con 
più di 190 città, tra cui 40 nella Cina continentale, con le destinazioni più 
richieste spesso servite da più voli giornalieri.

Uno tra i migliori aeroporti del mondo

L’aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKIA) è uno dei più traffi cati 
aeroporti internazionali di tutto il mondo e un hub per molte compagnie 
aeree internazionali. È da sempre classificato tra gli aeroporti al mondo con 
un rating a 5 stelle offerto da “Skytrax”. Nel 2016 sono state aviotrasporta-
te 4.52 milioni di tonnellate di merci e 70.5 milioni di persone.  

La costruzione del sistema a tre piste è iniziata nel 2016 
per il completamento nel 2024, con la messa in servizio 
della nuova pista prevista per il 2022.
Il Trasporto da e per l’aeroporto non potrebbe essere più 
conveniente. Il tempo di percorrenza tra il quartiere cen-
trale degli affari e l’aeroporto è di soli 23 minuti grazie 
ad un veloce, silenzioso e impeccabile collegamento fer-
roviario. Il check-in si effettua nella città con la possibi-
lità di effettuarlo fino ad un giorno prima della partenza.

Un facile trasporto anche
per i propri pendolari

Affiidabile, effiicien-
te e con costi ragio-
nevoli, il servizio di 
trasporto pubblico di 
Hong Kong è davve-
ro unico. Il novanta 
per cento degli 11,5 
milioni di viaggi di 
pendolari ogni gior-

no prendono autobus, tram, treni, metropolitane e tra-

ghetti e il tutto funziona regolarmente.
Le tariffe di trasporto pubblico sono basse, spesso si 
spende meno di US$ 1 per ogni tratta. I taxi a Hong 
Kong sono abbondanti, a prezzi accessibili e la mag-
gior parte degli autisti parla molto bene l’inglese.
La comoda rete di trasporto pubblico di Hong Kong 
apre una vasta gamma di opzioni per le imprese 
e le famiglie. Le aziende che cercano più sedi per 
il proprio business con uffi  ci dal costo contenu-
to, possono allontanarsi dalle zone centrali e più 
costose pur rimanendo a breve distanza dal Busi-
ness District sia per i dipendenti che per i clienti.

Comunicazioni,  
un’altra eccellenza

di Hong Kong

Le eccellenti infrastrut-
ture di telecomunicazioni 
di Hong Kong permettono 
agli utenti di lavorare in 
modo effi ciente e senza 

impedimenti, a prezzi molto convenienti.  
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La banda larga 4G copre quasi il 100 per cento del territorio, 
per fornire alle imprese e agli individui comunicazioni di 
elevata sicurezza e accessibilità. Nel 2020 sarà commercial-
mente disponibile il servizio 5G. 
Nel 2017 un’indagine e-readiness della Economist Intel-
ligence Unit, Hong Kong è stata giudicata la città che pos-
siede servizi telefonici, internet e mobile più convenienti 
al mondo. Attualmente Hong Kong è collegata al network 
di telecomunicazioni mondiali da 29 cavi sottomarini. 

Centro di Logistica e  
Spedizioni Internazionali

Il porto naturale di Hong 
Kong con le sue acque profon-
de e la lunga storia commercia-
le ha reso la città una delle città 

marittime più importanti a livello internazionale con un hub 
merci pari a quasi un terzo delle esportazioni in e fuori della 
Cina continentale. Come un hub merci di alto valore, Hong 
Kong nel 2016 ha gestito 4,52 milioni di tonnellate di merci 
aviotrasportate. Hong Kong e Shenzhen insieme creano la più 
attiva regione per il cargo via mare a livello internazionale.

Recenti Iniziative del Governo 

Il 28 febbraio 2018, il Segretario finanziario, sig. Paul Chan, 
ha presentato nel bilancio 2018-19 una serie di misure per pro-
muovere lo sviluppo economico di Hong Kong. Il Governo ri-
serverà ulteriori $ 50 miliardi per sostenere l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico, in cui $ 20 miliardi saranno utilizzati 
nella prima fase del Parco Innovazione e Tecnologia di Hong 
Kong-Shenzhen nel Lok Ma Chau Loop. Il governo cercherà 
attivamente di firmare accordi di libero scambio (FTAs), ac-
cordi di promozione e protezione degli investimenti (IPPAs) e 
di accordi contro la doppia imposizione (CDTAs) con altre 
economie, comprese quelle lungo la Belt and Road, per raffor-
zare la posizione di Hong Kong come un centro internazionale 
per gli scambi e gli investimenti.
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Internazionale, trasparente
e efficiente

Hong Kong, la città più famosa dell’Asia 
per il commercio internazionale, è una cit-
tà che lavora e funziona. Il suo fascino du-
raturo è costruito sulla stabilità politica, lo 
stato di diritto, principi del libero mercato, 
libera circolazione delle informazioni, e 
l’inglese come lingua di lavoro.

Tutte le imprese di Hong Kong 
beneficiano di:

Una delle economie più aperte e libere 
da corruzione al mondo, indipendenza 
della magistratura, Stato di diritto, libero 
flusso di informazioni. 
 
Nel 2018 “Index of Economic Freedom” ha 
classificato, ancora una volta, Hong Kong 
la più libera economia del mondo. 

                         Un Paese, due sistemi

Dal 1997, Hong Kong è ritornata sotto la sovranità 
cinese, ma ha un sistema politico e giuridico distinto, 
basato su principi che sono ben riassunti dal suo: “un 
paese, due sistemi “. Ciò ha contribuito a mantenere 
tutti i punti di forza fondamentali che sono alla base 

del suo successo 
come una città d’af-
fari internazionale, 
rafforzando al tem-
po stesso il suo fa-
scino con accesso 
senza eguali a op-
portunità in Cina.

Parità di condizioni per tutti, senza restri-
zioni alla proprietà estera

Governo sano e Stato di diritto sostenuti da una 
magistratura indipendente, Libera circolazione di 
capitali, talento, merci e informazioni. 

 
 

 
Il dollaro di Hong Kong è 
completamente convertibile 
ed è indipendente dal Ren-
minbi (RMB) cinese.

Poteri esecutivi e  
legislativi autonomi

Partecipazione indipendente nelle sedi internazio-
nali tra cui l’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio (WTO).  
Inglese e cinese come lingue ufficiali, inglese usato 
come lingua d’ affari e nella contrattualistica.

Facile reperibilità di personale qualificato

Hong Kong ha un forte pool di talenti locali, mentre 
le politiche di immigrazione business-friendly rendo-
no semplice per reclutare professionisti d’oltreoceano.
Hong Kong vive di una forte etica del lavo-
ro, di efficienza e di un atteggiamento puoi-fa-
re. I suoi abitanti offrono una combinazione 
vincente di buon senso con la conoscenza della cul-
tura d’impresa occidentale, cinese e internazionale.

HONG KONG: UNA PERLA RARA!
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               Principali Dati Economici 2016-2018 
 

Nel 2017 l’economia di Hong Kong è cresciuta del 3,8% in 
termini reali, mentre nel 2016 del del 2,1% nel 2016.  Il governo 
prevede che l’economia di Hong Kong cresca del 3-4% nel 2018.
Il valore delle vendite al det-
taglio, in termini nominali, è 
aumentato del 15,7% su base 
annua nel periodo genna-
io-febbraio 2018, mentre nel 
2017 si è registrata una crescita 
del 2,2%. 

Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è stato del 2,9% per 
il periodo di tre mesi terminato a febbraio 2018, mentre per il 
2017 è stato del 3,1%.
Nel periodo gennaio-febbraio 2018 i prezzi al consumo sono 
cresciuti del 2,4% su base annua, mentre nel 2017 sono aumen-
tati dell’1,5%. Il governo prevede che nel 2018 i prezzi al consu-
mo aumenteranno del 2,2%. 
 
Nel periodo gennaio-febbraio 2018 le esportazioni di merci di 
Hong Kong sono aumentate del 10,7% su base annua, mentre 
nel 2017 dell’ 8%.



Quasi tutti i professionisti 
parlano un ottimo inglese

La lingua ufficiale negli affari. Molte persone parla-
no anche cantonese (lingua più parlata a Hong Kong) 
e mandarino (noto anche come Putonghua, la lingua 
della Cina continentale).

il Personale reclutato localmente è semplice e ha 
una innata etica del lavoro che fa si che a Hong 
Kong uno sciopero è un evento estremamente raro.

Le politiche di immigrazione di Hong Kong sono 
progettate per attrarre professionisti dall’estero, gen-
te talentuosa nonchè investitori. Tali politiche per-
mettono a famiglie e dipendenti espatriati di por-
tare a Hong Kong anche il coniuge e i figli a carico.

La Casa delle migliori università Asiatiche

L’università di Hong Kong si è classificata al primo po-
sto in Asia nel “2016-17 QS World University Rankin-
gs”. Complessivamente Hong Kong ha tre università 
tra le 50 più importanti al mondo e cinque nella top 
200. Le scuole di business di Hong Kong sono anche 
di fama mondiale e la Hong Kong University of Scien-
ce & EMBA e la prima al mondo.

Vivere a Hong Kong

Hong Kong è una città 
vibrante e cosmopolita 
che accoglie gli espatriati 
di tutto il mondo.
Scuole eccellenti e sanitari 

e una cultura emozionante lo rendono un luogo ideale 
per vivere e lavorare.
Negli ultimi 150 anni, Hong Kong ha attirato persone 

da tutto il mondo 
per creare nuove 
imprese e esplorare 
nuove opportuni-
tà. Oggi la città è 
ancora sede di una 
comunità di affari 
varia e vivace.

Come città più cosmopolita dell’Asia, Hong Kong of-
fre tutti i servizi e le strutture di supporto che neces-
sitano per sentirsi come a casa lontano da casa, pur 
mantenendo distinte la propria cultura e identità. 
Ecco perché la chiamiamo città mondiale dell’Asia. 

Le sue dimensioni compatte, la sua vivace vita not-
turna, il meraviglioso paesaggio e l’accogliente co-
munità internazionale si combinano per offrire il 
meglio agli espatriati che vivono in Asia. 

E’ anche considerata una delle grandi città più sicure 
al mondo.
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Se davvero intenzionati ad intraprendere una attivi-
tà di eCommerce nonchè Internazionalizzare la pro-
pria azienda è assolutamente necessario essere pre-
senti  in quell’area con una società, ufficio, sito 
ecommerce e deposito merci corredato da una effi-
ciente rete logistica.

Il Made in Italy Direttamente al Consumatore 
 

Sicuramente possedere un 
proprio ufficio a Hong Kong 
con tanto di segreteria multilin-
gue, personale addetto all’am-
ministrazione aziendale, al sito 
ecommerce e al deposito merci 
richiede uno sforzo finanziario 
davvero notevole.  
Per non parlare poi della 
difficoltà nello scegliere l’azien-
da partner e i viaggi da compie-
re verso Hong Kong per rag-
giungere un primo accordo. 
 
Per rendere più sopportabile e, quindi, realizzabile 
questo passo iniziale verso l’ eCommerce e l’ Interna-
zionalizzazione abbiamo strutturato una serie di 
servizi idonei a facilitare il compimento di quelle 
attività in breve tempo ed a costi davvero contenuti. 

Introduzione all’eCommerce da Hong Kong 

Ben conosciamo come viene apprezzato il made in 
Italy in Asia, pertanto proporre quei prodotti diretta-

IL NOSTRO PROGETTO 
“eCOMMERCE da HONG KONG”

mente all’utenza finale non porterà che giovamenti, 
sia in termini di immagine e sia come incremento 
delle vendite.

Aprendo questa immensa finestra in Asia dove le 
vendite eCommerce al dettaglio stanno registrando 
un trend positivo davvero considerevole, anche le 
Vostre vendite potranno agganciarsi a quel trend. I 
nostri consigli, conoscenze locali nonchè esperienza 

consolidata nel commercio in-
ternazionale saranno sempre a 
Vostra disposizione.

Certamente non vogliamo e 
possiamo uguagliare Amazon, 
ma nel nostro piccolo possiamo 
certamente svolgere un ottimo 
lavoro.

Per essere scelti dall’utenza lo-
cale si deve innanzitutto posse-

dere un deposito merci al fine di garantire una pron-
ta spedizione e consegna di quanto ordinato oltre ad 
offrire una maggiore tranquillità all’acquirente.  
 
Amazon ha fatto di questa “velocità” nelle consegne 
uno dei suoi punti di forza, tanto da pubblicizzarlo 
di continuo negli spots TV.  
 
Nelle seguenti pagine troverete i dettagli dei servizi 
previsti nel nostro “Progetto eCommerce da Hong 
Kong”.   
 
Auguro una buona lettura!
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L’ UFFICIO
-La Vostra Sede in Asia-

Siamo in grado di fornire la sede dell’ufficio sia nel distretto di Wanchai che nel 
Central. Tutte le sedi sono vicine al salone della fiera, alla stazione della metropolita-
na nonché del ferry. 

L’incorporamento della nuova società “Limited” con nome scelto dal cliente e dopo 
che ne abbiamo verificato la disponibilità, avviene entro 2~3 giorni lavorativi. 

 
L’attività primaria che questo ufficio svolgerà sarà 
quella di essere la Vostra sede aziendale, un indirizzo 
che potete utilizzare sui vostri bigliettini da visita, 
brochures, sito web, etc. Da notare che possedere un 
ufficio a Hong Kong con relativo indirizzo è obbligatorio e, pertanto, farà da 
collegamento tra Voi le Autorità amministrative e fiscali locali affinchè l’atti-
vità sia svolta nel pieno rispetto delle regole e Leggi vigenti a Hong Kong.

Incorporata la società verrà rilasciato il relativo certificato e numero di registrazione. Nel contempo avremo 
già assegnato il numero di telefono dedicato ed anche il numero di fax.  
 
L’ufficio dispone di un servizio di risposta personalizzata grazie a delle esper-
te segretarie in grado di ricevere tutte le telefonate a Voi dirette rispondendo  
con il nome aziendale. La segretaria trascriverà quegli appunti per trasmet-
terli al Vostro indirizzo email oppure telefonicamente, mentre i messaggi fax 
raggiungeranno la vostra email in automatico e senza ritardo alcuno.  
 
L’orario di lavoro è dalle 9 alle 18 (fuso orario di Hong Kong) dal lunedì al 
venerdì. Sabato, Domenica e festività locali chiuso.
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La LOGISTICA e il DEPOSITO MERCI
-Un Fiore All’Occhiello-
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Al fine di rendere immediatamente disponibili i propri prodotti alla clientela, è importantissimo avere la 
disponibilità della merce a Hong Kong e, quindi, possedere un deposito con adeguato servizio di logistica il più 
automatizzato possibile.
 
Disponiamo di differenti tipologie di depositi da quello standard a quello con locali a temperatura controllata 
indispensabile per la custodia dei prodotti sensibili alle variazioni di temperatura, incluso alimentari. Dispo-
nibili anche depositi con aree di stoccaggio ad elevato livello di sicurezza per merci di considerevole valore.

I vostri prodotti una volta giunti al deposito subiranno un control-
lo di qualità nonchè la scansione dei codici a barre per una gestio-
ne accurata dell’inventario. Sarà immediatamente eseguita una nuo-
va etichettatura con reimballaggio personalizzato (ove richiesto).  
Siamo in grado di gestire anche capi di abbigliamento su stampelle.

Un fattore di primaria importanza è la gestione integrata delle operazioni 
commerciali e logistiche che il sistema esegue automaticamente: il cliente 

acquista la merce e il sistema, dopo aver ricevuto la conferma del pagamento, segnala l’operazione al deposito 
al fine di gestire ogni azione necessaria al compimento dell’attività logistica, quali l’imballaggio, l’etichettatura, 
la compilazione dei documenti di viaggio nonché a notiziare il corriere per un pronto ritiro. 

Ovviamente il sistema provvederà in tempo rea-
le alla gestione delle scorte di magazzino ed ogni 
operazione potrà essere monitorata direttamente dal 
Vs. computer.

Negli ultimi 5 anni la Cina ha visto una esplosione 
nella crescita delle vendite, un trend che continua 
a crescere ad un ritmo elevato anno dopo anno. 
Pertanto essere già da adesso pronti a fronteggiare 
le future esigenze logistiche non farà che favorire la 
conoscenza del Vostro brand e incrementare l’attivi-
tà commerciale.  
 
Da tener presente che dai depositi di Hong Kong la 
merce può raggiungere qualsiasi destinazione al mondo senza limitazioni nei quantitativi. 
 
Inoltre, eventuali resi o sostituzioni possono essere gestiti dal deposito di Hong Kong con celerità e aggiorna-
mento delle relative scorte di magazzino sempre in tempo reale.



IL SITO DI ECOMMERCE 
-Il Vostro Negozio a Hong Kong-
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Possiamo definirlo anche il cuore di tutta la nostra attività imprenditoriale che andremo a svolgere a Hong 
Kong. Senza il sito di ecommerce non si può avviare alcuna attività.  
 
Pertanto dobbiamo porre la massima attenzione alla creazione, protezione, gestione e promozione di questo 
importante elemento. Mai credere che una volta creato il più affascinante sito web di ecommerce, inizieremo 
a fare soldi a palate. Nulla di più sbagliato! Esso sarà la nostra pietra miliare da dove tutto, appunto, avrà 
inizio.

Abbiamo creduto opportuno presentare un servizio chiavi in mano 
comprendente quanto segue:

- creazione del sito web tipo ecommerce con l’inclusione di un mas-
simo di 25 prodotti (foto e testo in inglese devono essere forniti dal 
cliente) e 10 pagine. Il sito sarà creato su piattaforma Wordpress e 
Woocommerce;

- Saranno installati i seguenti plugin e/o moduli: 
   * moduli per accettazione pagamenti tramite Paypal e Stripe;
   * online chat;
   * protezione spam e attacchi hackers a mezzo plugin a pagamento (costo incluso nell’offerta);
   * ed altri ritenuti importanti. 

- Responsive design;
- Ottimizzazione delle pagine per l’indicizzazione nei principali motori di ricerca.

A quanto sopra aggiungiamo la gestione del sito (piccole modifiche 
nel testo sia delle pagine che dei prodotti, ripristino da eventuali 
blocchi tecnici o attacchi hackers, minime variazioni grafiche, etc.).

Ovviamente non può mancare il servizio di hosting che sarà offerto 
da una azienda specializzata di Hong Kong (per motivi di pronta 
risposta alle richieste degli utenti preferiamo ospitare il sito su un 
server localizzato in quell’area).

Vogliamo aggiungere a quanto sopra la creazione di una pagina dedicata su Facebook e Twitter.
Circa la promozione del sito web prego visionare la pagina seguente.



L’ATTIVITA’ PROMOZIONALE 
-Essenziale Come l’Acqua-
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Creato il sito di ecommerce abbiamo fatto un grande passo avanti, ma non terminato il nostro lavoro. 
Possedere uno sito web ben disegnato, perfettamente protetto e professionalmente gestito non è tutto. Adesso 
bisogna svolgere la parte, forse, più complessa dell’intera missione: la promozione del nostro negozio, ovvero 
del sito eCommerce.

Che si trovi a Hong Kong oppure in altro luogo del pianeta, non cambia nulla, adesso dobbiamo far conosce-
re la nostra azienda, brand e prodotti all’utenza internet.

Certo, se avete il tempo e le nozioni tecniche per eseguire l’attività di in-
ternet marketing, allora fatelo da Voi stessi. Resta inteso che senza alcu-
na attività promozionale il Vostro negozio non sarà visibile e, pertanto, 
non sarà in grado di vendere alcun prodotto. È necessario traffico, tanto 
traffico di utenti, e se scelti nel mucchio (targetizzazione) molto meglio.

Queste attività di marketing richiedono tempo e capacità professionali 
oltre ad un costo attivo da pagare ai principali players del mondo della 
pubblicità su internet come Google e Facebook.

Vi chiederete “ma quanto devo investire?”. La risposta potrebbe sembrare banale, ma più si investe e maggiori 
saranno i risultati. Consiglio un determinato impegno mensile da portare avanti per almeno 6 mesi e ridurlo 
o aumentarlo all’occorrenza. Nel concreto almeno 1000~1500 euro al mese per il reperimento di visitatori/
clienti a mezzo Google e/o Facebook (da scegliere in base ai prodotti commercializzati).  
 
Certamente se potessimo aggiungere altre forme di pubblicità quali ad esempio l’invio via posta di una sem-
plice brochure alla potenziale clientela locale, sarebbe davvero utile.

Un minimo di attività promozionale e, quindi, un miglioramento della 
visibilità del sito è inclusa nella nostra offerta, come la promozione della 
pagina Facebook al fine di ottenere un incremento dei “mi piace” e delle 
“condivisioni” delle immagini dei Vostri prodotti che, ripeto, dovranno 
essere da Voi fornite unitamente al testo in inglese. 
 
Altri servizi legati alla commercializzazione dei Vostri prodotti possono 
essere discussi e aggiunti in ogni momento.  
 
La price list dettagliata la troverete a pagina 14 di questa brochure.



PROGETTO 
“eCOMMERCE DA HONG KONG” 

SINTESI DELLA NOSTRA OFFERTA

  Registrazione di una società con Ufficio e sede amministrativa
Offriamo un servizio di registrazione/incorporamento societario con ufficio 
e sede amministrativa. L’indirizzo è richiesto dalle locali Autorità unitamente 
a persona del luogo che svolgerà la sola mansione di “company secretary”. La 
società richiede un minimo di 1 socio. L’ufficio dispone di un servizio di segreta-
riato telefonico con risposta personalizzata che deciderete voi al momento della 
sottscrizione. Il numero telefonico sarà dedicato solo alla vostra azienda. I mes-
saggi fax saranno da voi ricevuti in automatico via email. Al termine dell’anno 
fiscale, se lo richiederete, forniremo un servizio per la compilazione del bilancio e 
dichiarazione redditi. Collaborazione per l’apertura del c/c e rialscio debit cards.

Senza un deposito e di una attenta e veloce operatività logistica il progetto non 
può avere inizio. Pertanto, offriamo soluzioni di stoccaggio ritagliate su misura 
alle necessita della clientela. Comunicateci le Vostre esigenze, provvederemo 
nel più breve tempo possibile a fornirvi ogni dettaglio e quotazione. Una cosa 
in comune che hanno tutti i nostri depositi sono la gestione automatizzata delle 
vendite e delle giacenze di magazzino che potrete seguire dal vostro computer.

Il sito sarà creato su piattaforma Wordpress con abbinamento a Woocommerce. 
Saranno aggiunti i vostri prodotti (25 già inclusi nella nostra offerta) e relative 
descrizioni in lingua inglese oltre alle pagine web (max 10 già incluse) come da 
Vostre istruzioni. Il sito eCommerce così creato sarà da noi gestito e ospitato su 
server localizzato a Hong Kong.  Inclusa la creazione di 1 pagina sia su  Facebook 
che Twitter.

Forse la parte più difficile da portare a termine, sicuramente la più costosa in 
quanto richiede un impegno economico più consistente noché costante nel tem-
po. Non abbiamo inserito alcun obbligo, ma lasciati liberi di decidere se o meno 
svolgere tale attività promozionale. Certamente siamo a Vostra disposizione. 
Comunque, da parte nostra abbiamo voluto includere nell’offerta una attività di 
ottimizzazione delle pagine web per un miglior posizionamento del sito web nei 
motori di ricerca nonchè una attività per acquisire i “mi piace” e le “condivisioni” 
su Facebook.

Vi saremo sempre vicini. Non avrete mai alcun dubbio circa ogni aspetto com-
merciale o amministrativo, chiedete e vi sarà risposto.

  Collaborazione nelle Operazioni Commerciali e Amministrative

  Utilizzo del Deposito Merci e Relativa Logistica

  Creazione di un sito web eCommerce

  Attività Promozionale
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PROGETTO 
“eCOMMERCE DA HONG KONG”

PERCHE’ I VISITATORI VI PREFERIRANNO?

  Offrite Maggiore Garanzia
La Vs società è registrata ed ha sede nella loro area, pertanto eventuali 
resi o chiarimenti potranno essere affrontati con maggiore serenità e 
velocità. 

  Spedizione Immediata degli  Ordinativi
Tutte le spedizioni sono gestite da Hong Kong e vengono inoltrate ai 
vari corrieri con frequenza giornaliera ed il tutto gestito automatica-
mente.

  Risparmio sui Costi
Un notevole risparmio sui costi di trasporto e logistica.

  Risparmio di Tempo
I clienti non dovranno più ordinare da un portale ecommerce molto 
distante dalla loro residenza.

  Ordinativi Facilitati
Grazie al nostro sistema ecommerce ogni fase di vendita è automatiz-
zata e resa facile da una interfaccia piacevole e intuitiva.

  Network di Amicizie nell’Area Asiatica
Frequento l’Asia dal 1988 mentre i miei partner sono nati a Taiwan, 
Hong Kong, Cina ed altri Paesi asiatici, pertanto è facile intuire che 
possediamo una consistente schiera di amicizie nel settore imprendi-
toriale e nella popolazione no-business.
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PRICE LIST

Qui di seguito i costi dei servizi che siamo in grado di offrire:

01 Pacchetto servizi “Ufficio”, come descritti a pagina 8 euro 2300

02 Rinnovo annuale dei servizi “Ufficio” di cui al punto 1 euro 1500

03 Servizio Dichiarazione dei Redditi *da corrispondere dopo 18 mesi euro 1300
04 Introduzione alla banca per l’apertura del conto corrente e relativa documenta-

zione societaria che la stessa richiede per instaurare quel rapporto.
euro 700

05 Creazione e gestione per 1 anno del sito ecommerce (fotografie e testo devono 
essere forniti dal cliente), servizi descritti a pagina 10

euro 2200

06 Gestione sito ecommerce, rinnovo annuale, non si corrisponde più l’importo di 
cui al punto 5

euro 900

07 Hosting per il sito ecommerce su server di Hong Kong euro 800

08 Attività promozionale (vds pag.11). Accordi diretti. euro ---

09 Servizio deposito e logistica. Prego comunicare spazio necessario e tipologia 
del/dei prodotto/i, seguirà la nostra offerta.

euro ---

10 Creazione del solo sito ecommerce per Dropshipping con 30 articoli su piatta-
forma Wordpress e Woocommerce, incluso 1 mese assistenza tecnica.  
Disponibili siti per Dropshipping già pronti per l’utilizzo, accordi diretti.

da € 2900

 
Facciamo qualche calcolo: 

- Costo totale per il primo anno di attività, escluso il servizio relativo al Deposito delle merci, 
   sarà pari ad euro 6000 (2300+700+2200+800=6000); 

- Rinnovo annuale, escluso il servizio relativo al Deposito delle merci, sarà pari ad euro 4500  
  (1500+1300+900+800=4500), è stato incluso il costo per la dichiarazione dei redditi (€1300), 
  se tale servizio non sarà richiesto, allora si dovrà detrarre l’importo di €1300 e il nuovo totale 
  sarà di €3200. 
 

Da tener presente che la sottoscrizione al servizio “Deposito Merci” dovrà essere effettuata prima dell’in-
vio della merce a Hong Kong, questo si richiede anche per ben collocare i prodotti presso un appropriato 

      deposito, oltre a verificare la disponibilità dello stesso.
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DROPSHIPPING BUSINESS 
-Facile, Veloce, Economico-

Riscuote un ottimo successo negli Stati Uniti, Canada e UK, ma sottovalutato nella maggior parte dei Paesi, 
anche se sta registrando sempre più interesse, stiamo parlando del “Dropshipping Business”. 

Seguendo questo modello di business il dettagliante (dropshipper) non deve 
assolutamente acquistare e mantenere le merci in stock, ma sarà l’azienda forni-
trice (produttore o distributore) a provvedere all’ approvvigionamento e relativa 
logistica.

La maggior parte delle società di network marketing e rivenditori su internet di 
libri, integratori alimentari, giocattoli, ecc., sono dei “Dropshippers”.

Queste le fasi di ogni singola transazione seguendo il modello del Dropshipping:

1) Il cliente visita il vostro sito ecommerce ed acquista uno o più prodotti;
2) Voi, non appena avete ricevuto la conferma dell’ordinativo e relativo pagamento, contatterete il produttore/
distributore inviandogli e pagandogli quell’ordinativo;
3) Il produttore/distributore ricevuto il Vostro pagamento provvederà all’invio di quei prodotti comunican-
dovi il numero della transazione e/o del tracking da inoltrare al Vostro cliente. Il produttore/distributore avrà 
cura di non inserire in quel plico del materiale pubblicitario che lo colleghi alla sua azienda;
4) Termina qui il Vostro compito. Certo, sarà vostra cura “arricchire” o meno il servizio post-vendita.
 
Probabilmente il più grande vantaggio del Dropshipping è quello di poter avviare un negozio di ecommerce 
con facilità e senza dover investire decine di migliaia di euro in anticipo per 
acquistare le merci e per arredare i locali, oltre per il personale dipendente.

Il Dropshipping è una attività molto economica nonché facile da iniziare e 
svolgere in quanto non ha a che fare con prodotti fisici da acquistare, imballare 
e spedire.

Con il Dropshipping, non devi preoccuparti di:

    - Gestione o pagamento affitto per un magazzino;
    - Imballaggio e spedizione dei tuoi ordini;
    - Monitoraggio dell’inventario per ragioni di contabilità interna;
    - Gestione dei resi e delle spedizioni in entrata;
    - Ordinazione continua di prodotti e gestione del livello di magazzino.
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Un business Dropshipping può essere eseguito da qualsiasi luogo 
 
l’importante è possedere una connessione internet. Finché puoi comunicare facilmente con fornitori e clienti, 

puoi svolgere e gestire il Dropshipping.

Altro elemento molto favorevole al Dropshipping è l’ampia scelta di 
prodotti a tua disposizione. Poiché non è necessario pre-acquistare gli 
oggetti che vendi, puoi offrire una quasi infinita gammadi prodotti ai 
tuoi potenziali clienti. Ogni prodotto può essere aggiunto, anche in 
modo automatico, al tuo sito di ecommerce senza alcun costo.

Come in ogni business qualche svantaggio esiste anche nel Dropship-
ping: 

 
La competizione. Dovete ben scegliere la nicchia in cui svolgere l’attività al fine di poter rivendere quei pro-
dotti con un giusto margine. Certo, noi possiamo collaborare in questa importante fase di ricerca offrendoti 
delle soluzioni derivanti dalla nostra esperienza; 

Il costo delle spedizioni. se lavori con più fornitori, come fanno la maggior parte dei rivenditori Dropship-
pers, i prodotti sul tuo sito web verranno acquistati da diversi produttori/distributori, questo complica un 
poco l’attività di spedizione oltre a far aumentare le tue spese di 
spedizione. Anche in questo caso, grazie alla nostra esperienza, 
possiamo offrirti delle soluzioni che potranno risolvere quasi 
totalmente questo problema; 
 
Errori commessi dal produttore/distributore. Possono capitare 
a chiunque e sono risolvibili con un poco di pazienza.

Da notare che ai produttori/distributori che vi suggeriremo non 
dovete corrispondere alcun fisso mensile, nessun contratto da sottoscrivere così come sarete lasciati liberi di 
acquistare 1 solo prodotto senza alcun obbligo di acquisto di una quantità minima. Certo, oltre a garantirvi 
che trattasi di fornitori seri e professionali sempre disponibili a rispondere ai Vostri quesiti o risolvere even-
tuali problematiche.

DROPSHIPPING BUSINESS 
-Facile, Veloce, Economico-
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Il nostro sistema offre le seguenti automazioni: 

1) Importare prodotti dai fornitori, incluso fotografie e descrizioni;
2) Eseguire automaticamente gli ordini inviando le dovute conferme al cliente e, ovviamente, alla vostra dash-
board;
3) Aggiornamenti automatici dell’inventario e dei prezzi di acqui-
sto;
4) Personalizzazione del prodotto (variazioni immagini e testo);
5) Automazione nella creazione dei prezzi che possono essere in-
crementati in base ad una vostra percentuale o importo fisso;
6) ...e molto altro ancora!

Inoltre, altro fatto di assoluta importanza, abbiamo creato questo 
modello di Dropshipping evitando di far pagare alla nostra clien-
tela la maggior parte dei costi fissi mensili, a parte l’hosting del sito web e la registrazione del dominio, che 
sono davvero irrisori e che dovete corrispondere direttamente a quelle aziende. Sulle vendite che concludere-
te non dovete versare alcuna commissione, a parte i costi diretti a Paypal o Stripe.
 
Una domanda che ci viene rivolta spesso: si può essere sicuri del successo nella nicchia scelta? La risposta è 
semplice: non è possibile!

Certamente i nostri suggerimenti aumenteranno notevolmente le possibilità di successo, ma non c’è modo di 
sapere con certezza se riuscirai a conquistare un mercato senza prima affrontarlo. Abbiamo avviato numerose 
attività commerciali, alcune delle quali con successo e altre con minore fortuna.  

 
Posso confermare che all’inizio di ogni attività abbiamo sempre avuto dei 
dubbi. Questo fa parte dell’incertezza che deriva dall’avviare un’impresa e av-
venturarsi nell’ignoto. Ciò che separa gli imprenditori dai semplici sognatori 
è la volontà di andare avanti nonostante l’incertezza, oltre a dare il meglio di 
sé.

Quindi fai i compiti a casa, cerca e raccogli più informazioni possibili, pren-
di la tua migliore decisione e continua nonostante le tue esitazioni e le tue paure. Se aspetti che tutte le incer-
tezze vengano risolte con “il mercato perfetto”, non inizierai mai alcun business...., certo rimarrai pur sempre 
“un sognatore”.  
Se interessati contattateci via email (info@asia-italy.com) o telefonicamente (335 6539270, Raffaele).

DROPSHIPPING BUSINESS 
-Facile, Veloce, Economico-



DOMANDE e RISPOSTE pag. 1 di 2

D.: La nuova società è obbligata ad avere un conto corrente a Hong Kong?
R.: No, la nuova “limited” può instaurare un rapporto bancario in qualsiasi Paese del mondo. Noi, se richiesto, 
      possiamo presentare la nuova limited ad una banca di Hong Kong oppure Svizzera, oltre a fornirvi la  
      documentazione cartacea richiesta da quell’istituto di credito.
 
D.: Quanti giorni sono necessari per incorporare la nuova società, creare e rendere operativo il nuovo 
       sito di ecommerce?
R.: Dall’arrivo del pagamento saranno necessari dai 15 ai 20 giorni, dipende dal carico lavorativo potrebbero 
      necessitare più giorni. Differente la tempistica per l’apertura del  conto corrente che sarà comunicata dalla 
      banca da Voi prescelta.

D.: Circa le modalità di pagamento per i servizi offerti
R.: I pagamenti dovranno essere eseguiti sempre in anticipo, sia per il versamento iniziale che per i successivi 
     rinnovi. I pagamenti dovranno essere indirizzati alla Cyber Marketing Consultants Ltd di Hong Kong in 
     quanto è l’azienda che offre i servizi. Le coordinate bancarie saranno presenti nella fattura. Accettiamo  
     pagamenti in dollari USA, Euro oppure in dollari di Hong Kong, a Voi la scelta.

D.: Circa l’ufficio, dobbiamo corrispondere denaro extra per spese elettriche ed altro?
R.: No, i costi per spese elettrice, del personale, amministrativi, condominiali sono già calcolati e inclusi nella 
     quota del “Pacchetto Servizi Ufficio” come evidenziato al punto 1 oppure 2 di pagina 14 .

D.: È possibile richiedere dei servizi non inclusi in questa brochure?
R.: Certamente. Qualsiasi Vostra esigenza viene presa prontamente e seriamente in considerazione.  
      Contattateci via email o telefonicamente (Raffaele 335 6539270) . 

D.: Una volta che una vendita si conclude, come e quando riceveremo quel pagamento?
R.: Innanzitutto dovete fornirci l’email del Vostro conto Paypal nonché inscrivervi a “Stripe”. Successivamente 
      Noi eseguiremo il setup includendo quei dati nel Vostro nuovo sito ecommerce. Sarete Voi a decidere la 
      cadenza con la quale vorrete ricevere quel denaro che inizialmente finirà nei rispettivi conti Paypal o  
      Stripe. Da notare che ognuna di queste aziende richiede una commissione per eseguire le transazioni.  
      Viene tutto riportato nei loro siti web. Comunque sia Paypal che Stripe non richiedono alcun costo fisso 
      mensile, ma soltanto sulle vendite effettuate. Stripe richiede 0.50usd più il 2.9% a transazione.

D.: Come e quando si dovrà redigere la dichiarazione dei redditi per la nuova Limited?
R.: La dichiarazione dei redditi dovrà essere prodotta dopo 18 mesi dalla data di incorporazione della società. 
      Sarà cura della Vs segretaria tenervi aggiornati in merito ad ogni documento richiesto dalle locali Autorità 
      fiscali e amministrative.
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D.: Dobbiamo conoscere la lingua cinese o inglese? 
R.: Non è assolutamente necessario conoscere la lingua cinese, ma sarebbe un bene comprendere quella  
      inglese, almeno lo scritto a livello scolastico. 
 
D.: Dobbiamo recarci a Hong Kong per sottoscrivere la documentazione relativa alla costituzione  
       societaria e per l’apertura del conto corrente bancario? 
R.: No, non è necessario viaggiare a Hong Kong. Riceverete via email la documentazione da sottoscrivere con 
      le istruzioni per includere anche i Vostri documenti personali. Accordi diretti, invece, per l’apertura del  
      c/c bancario e richiesta delle Mastercards debit cards.

D.: Sono agli inizi di questa avventura eCommerce, potrei iniziare svolgendo tutte le operazioni a mezzo  
      della mia attuale ditta italiana?
R.: In via del tutto eccezionale possiamo creare il sito ecommerce e quant’altro richiesto utilizzando la Vostra 
      attuale struttura commerciale italiana. Circa il deposito merci consigliamo vivamente di averlo a Hong 
      Kong altrimenti la merce acquistata arriverebbe a destinazione con notevole ritardo, e questo deve essere 
      assolutamente evitato.

D.: Sarei interessato ai servizi presentati in questa brochure, ma attualmente non dispongo di un valido 
       prodotto da offrire alla clientela asiatica o internazionale, siete disponibili nell’aiutarmi a reperire  
       uno o più prodotti da commercializzare nel mio nuovo sito di eCommerce? 
R.: Certo. Abbiamo disponibile un meritevole progetto con numerose fotografie, video, disegni tecnici,  
      disegni grafici e relativi campioni perfettamente funzionanti. Incluso anche il sito web! Siamo noi gli  
      ideatori e disegnatori. Possiamo anche collaborare nella produzione presso i nostri partner produttori  
      in Asia. Contattateci se interessati. 

D.: Disponete di progetti che includono prodotti per una immediata commercializzazione a mezzo di 
      un sito eCommerce?
R.: Anche in questo caso la risposta è affermativa. Numerosissimi i prodotti disponibili, è rappresentato quasi 
      ogni settore merceologico: giocattoli, abbigliamento, calzature, borse, occhiali, smartphone, elettronica di  
      consumo, cosmetici, orologi, prodotti sportivi, camping, arredo casa, bigiotteria, etc. Nessun prodotto da  
      acquistare, nessun deposito merci e nessuna logistica da gestire. Investimento davvero minimo.  
      Contattateci se interessati.
 
D.: Siete disponbili a cooperare nello sviluppo di una nuova idea o progetto?
R.: Certo, prima di una nostra accettazione sono necessarie dettagliate informazioni circa l’idea o progetto. 
      Sarà nostra cura risponderVi in brevissimo tempo.
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Alcuni Grafici Statistici

Il grafico qui sopra mostra le vendite di e-commerce al 
dettaglio come percentuale delle vendite globali al detta-
glio dal 2015 al 2021. Nel 2017, le vendite e-retail hanno 
rappresentato il 10,2 percento di tutte le vendite al detta-
glio in tutto il mondo. Si prevede che questa cifra raggiun-
gerà il 17,5 percento nel 2021

Il grafico a sinistra fornisce una classifica dei principali 
mercati dell’e-commerce al dettaglio in tutto il mondo ba-
sati sulle vendite tra il 2014 e il 2019. Nel 2015, le vendi-
te di e-commerce negli Stati Uniti ammontavano a 340,6 
miliardi di dollari USA e si prevede che aumentino fino a 
543,95 miliardi di dollari dollari USA nel 2019.

Nonostante i vantaggi dei mercati e-commerce già affer-
mati, la vendita online in Asia sta recuperando terreno. 
La Malesia prevede un tasso di crescita del 23,7 per cen-
to. Mentre l’India del 23%. Negli Stati Uniti, la categoria 
di e-commerce in più rapida crescita a gennaio 2016 
sono stati i beni confezionati al consumo.

Qui sotto le statistiche circa le vendite e-commerce nel 
mondo dal 2014 al 2021. Nel 2017, le vendite al dettaglio 
dell’e-commerce in tutto il mondo ammontavano a 2.3 
trilioni di dollari USA e sono destinate a crescere fino a 
4.88 trilioni di dollari USA nel 2021. Gli acquisti online è 
una delle attività online più popolari in tutto il mondo, ma 
l’utilizzo varia in base alla regione: nel 2016, si stima che 
il 19% di tutte le vendite al dettaglio in Cina sia avvenuta 
via Internet, ma in Giappone la quota era solo del 6,7%.
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Per ogni ulteriore informazione 
contattateci via email o telefonicamente. 

 Siamo a Vs completa disposizione:
 
 Cyber Marketing Consultants Ltd 
 22F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
 Tel. +852 3976 4205 - Fax +852 3976 4215

 Taiwan
 (114) 3F., No.491, Sec. 6, Min Chuan E. Rd, Taipei 
 Mr. Alan Chang, area manager, Tel. +886 932391992 
 Italia:
 Raffaele Preite Tel. 335 6539270 

 email: info@asia-italy.com    
 Web:   https://Asia-Italy.com/ecommerce.htm
              https://Asia-Italy.com/dropshipping.htm
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