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Biografia

Francesca ha accumulato considerevole esperienza nell’assistenza

alle imprese italiane ed internazionali che mirano al mercato cinese

ed asiatico, in forza ad Hawksford Shanghai a partire dal giugno

2014, Francesca ha occupato ruoli di consulente fiscalista presso

studi contabili in Italia e nell’asset management department di 

un’importante banca d’affari internazionale.  Laureata in Economia e 

Management presso l’Universita’ Bocconi nel 2004 appartiene

all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Francesca Scortichini

China Head of Account Management

francesca.scortichini@hawksford.com
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Biografia

Alice ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Torino nel 2014, e dopo un periodo di 

ricerca in diritto comparato principalmente con la Cina, si è trasferita 

a Shanghai dove ha avuto esperienza in studi legali e ha ottenuto un 

LLM in diritto cinese presso la Jiaotong University di Shanghai.

In Hawksford ricopre il ruolo di Administrator nel team di Account 

Management, dove assiste società straniere e joint venture in Cina e 

si occupa della registrazione dei marchi. 

Alice Graneris

Administrator

Alice.Graneris@hawksford.com
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Hawksford: lo studio di riferimento per servizi alle imprese e 

internazionalizzazione in Asia

• 8 uffici e 250 professionisti in Asia;

• 4 uffici e altrettanti esperti tra Italia, Spagna, Olanda e

Regno Unito;

• 500 addetti e 22 lingue a vostra disposizione;

• 2 piattaforme per la guida di investitori e progetti su Hong

Kong e Singapore;

• 2,500 clienti serviti in outsourcing sui mercati asiatici;

• +10 anni di esperienza sul campo;

• 2 Managing Directors italiani divisi tra Sud est asiatico,

Hong Kong e Cina Continentale;

• 4 Senior Associates attivi presso gli uffici in Asia.

• 1 startit.asia : la prima iniziativa volta a guidare startups

italiane tra Hong Kong e la Cina Mainland tramite il

supporto della rete Diplomatica e Commerciale italiana.



Uno sguardo alla Cina di oggi



Megalopoli cinesi con + di 60m abitanti
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La Cina di oggi: recenti riforme

❑ Foreign Investment Law

❑ Individual Income Tax Reform

❑ Tagli all’IVA 2018 – 2019

❑ Incentivi fiscali

❑ Free Trade Zones
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Un Confronto generazionale (1995 – 2019)
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Oggetto Ieri Oggi Domani

Tempistiche 8-12 mesi 2 - 3 mesi 1/qualche business day?

Capitale Minimo 100mila RMB, 20% in 3 mesi, 

restante 80% in 2 anni

Variabile e regolato liberamente

dallo statuto

Valore unicamente nominale, 

addio al metodo del c.d. 

borrowing gap? 

Oggetto Sociale Altamente ristretto per FDI, necessità

di JV per la quasi totalitàdei settori

strategici

Negative List riduce

notevolmente i settori per cui 

l’approvazione a priori è

richiesta

Barriere all’accesso al mercato

unicamente dettate dalla

competizione in termini di 

company cap e disponibilità

finanziarie?

Sede Registrata Ufficio dedicato uffici condivisi / coworking

spaces

Differenziazione e 

liberalizzazione tra sede

registrata e sede operative?

Documenti societari 1 licenza per ogni autoritàdedicata

(11)

+documenti in 1 business 

license (oggi 5),  

digitalizzazione licenze e 

permessi

Online Database accessibile via 

Company QR Code e 

Blockchain assessment per 

doveri secretariali?

Tassazione Elevata ed inefficiente a causa di 

imprenditoria statale e SOE

- CIT 33% - VAT 17%

Riduzioni per PMI (10%), R&D 

(15%)

- CIT 25% - VAT 13%

Separazione regionale e 

settoriale per garantire sviluppo

aree non-costiere?

Investimenti oggi e ieri



Compliance a portata di smartphone
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Multe & more

Erario

PS

AIC

Anagrafe

Notaio

Entry-Exit

Hukou

Istruzione

RRUU

Giustizia

L’incredibile crescita in termini

di users e funzioni accorpate

all’interno di wechat pay (ed

alipay) hanno reso tale

piattaforma uno strumento

imprescindibile anche per i

professionisti del nostro

settore.



Per vendere prodotti in Cina devo avere una societa’?
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Il modello di e-commerce piu’ diffuso in

Europa vede le aziende del settore

impegnate in negozi online, indipendenti

da piattaforme o mediatori. Il B2C per

acquirenti individuali e’ affiancato da un

sistema per il B2B con magazzino in-

house e check-out diretto per le merci.

In Cina il primo attore nel mercato B2B fu

Alibaba.com, una piattaforma nata per

mettere in contatto l’offerta di merci cinesi

con la domanda dall’estero.

Ma il vero boom e l’esplosione di acquisti

online in Cina si riferisce oggi ad attori

attivi nel settore B2C, C2C, e del Cross-

Border E-Commerce (CEBC), canali

verso cui Alibaba Group ha spinto le

proprie ambizioni.



Importanza di registrare il marchio
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❑ registrazione in loco: titolare può essere una società straniera

❑ marchi non cinesi necessitano di registrazione in loco

❑ eccezione Convenzione di Madrid: procedura semplificata

❑ licenza d’uso

❑ logo: immagine e caratteri

❑ carattere distintivo

❑ normale procedura complessa (circa un anno)



Vantaggi di avere una societa’ in Cina
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❑ presenza diretta sul mercato cinese

❑ produzione in loco

❑ vendite e pagamenti

❑ valuta locale



Forme d'Investimento & 
Diritto Societario



Forme Societarie per Investitori stranieri

❑ REPRESENTATIVE

OFFICE

❑ WFOE – SOCIETÀ A

CAPITALE INTERAMENTE

STRANIERO

❑ JOINT VENTURE

(equity/cooperative)
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Ufficio di Rappresentanza

“China has tightened restrictions on foreign representative (rep) offices by stipulating higher government scrutiny on 

business operations, additional requirements for foreign companies to establish rep. offices or renew their registration”    

China Business Review – US China Business Council

PRO & CONTRO

❑ Setup in poche settimane, de-

registrazione fino a 6 mesi; 

❑ Non autorizzato a gestire flussi 

commerciali con fatturazione attiva 

verso Cina/estero;

❑ Tassazione sulle spese (11-13%) + 

imposte personali CRO a 

prescindere dalla residenza effettiva;

❑ Sconsigliabili per attività di BD e con 

più di 2 risorse da inquadrare;

❑ Al crescere della struttura crescono 

le spese e le imposte calcolate  su di

esse.
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WFOE – Wholly Foreign Owned Enterprise

WFOE – SOCIETA’ A CAPITALE 
INTERAMENTE STRANIERO

❑ Business License in 60 giorni, 3 
settimane per apertura conto
corrente;

❑ Scelta tra executive director o board 
of director  a scelta dell’investitore;

❑ Rilassamento vincoli sul capitale
registrato;

❑ Perché costituire una filiale dedita 
solo ai servizi quando una  
commerciale può coprire le stesse 
attività rimanendo pronta per la  
gestione diretta di ordini domestici ed
import/export?
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“WFOEs nowadays represent the most viable way for foreign investors whenever revenues and profit making activities 

have to be undertaken directly and without local partners at shareholding level”   Hawksford China Business Guides



Formula HK HOLDING + 

CHINA ENTITY

Con gli unici caveat relativi

alla sostanza delle

operazioni ad Hong Kong e 

alle misure contro i c.d. 

roundtrip investments in 

Cina
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Think China, Think Hong Kong



HK HOLDING CHINA ENTITY

❑ E’ necessario notarizzare e legalizzare tutti i 

documenti  societari di aziende straniere onde 

farli accettare alle autorita’ cinesi；

❑ Solo HK gode di uno status speciale 

garantitogli dal c.d. CEPA (Closer  Economic 

Partnership Agreements) che permette di 

utilizzare notai di HK  nominati dal governo di 

Pechino per la notarizzazione di documenti di  

aziende locali con evasione in 5 gg lavorativi. 

❑ Giurisdizione neutra per la pianificazione della

distribuzione dei redditi grazie al CEPA e al 

DTA tra Italia e Cina recentemente siglato a 

Roma

❑ Ancora oggi HK rappresenta la valvola di sfogo 

che ha reso possibile la  crescita cinese e 

l’arrivo di attori cinesi nei mercati esteri 

nonostante i  severi controlli su FOREX, 

partecipazioni ed investimenti

Struttura Greater China
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Le imposte sui redditi e il mercato

del lavoro in Cina nel 2019



La riforma della tassazione personale
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Novitàprincipali in 

tema di:

❑ Criterio di 

Residenza: 

concetto di ‘tax 

resident’. 

❑ Residenza: 

riferimento 183 

giorni

❑ Regola dei 6 anni

❑ Break di 30 giorni

❑ Esenzioni

Imposta sui Redditi Personali (IIT)

China Presence for more than

6 years without 30 days

break

Less than 6 years presence or

6 years+ with 30 days break.
Tax Declaration Date

Domiciled Individual holding

Chinese Household

Registration (Hukou)

Taxed in China on its global

income
6 years rule doesn’t apply

Between 1st March to 30th

June of the following year

(Deduct RMB60,000 and any

other extra deductions)

Non-domiciled individual

(China presence for more

than 183 days/year)

Taxed in China on its global

income

Taxed in China on its China

Income only

Between 1st March to 30th

June of the following year

(Deduct RMB60,000 and any

other extra deductions)

Non-domiciled individual

(China presence not reaching

183 days/year)

Taxed in China on its China

Income only
6 years rule doesn’t apply

Monthly or pay-per-view

(Deduct RMB5,000/month tax

exemption but no other

deduction available)



Contributi

❑ Social Insurance e Housing Fund obbligatori per cittadini cinesi

❑ Stranieri: differenze da città a città es. a Pechino e’ obbligatorio versare contributi per 

cittadini stranieri ma non a Shanghai

❑ Base imponibile diversa da citta’ a citta’ 

❑ Individual Income Tax



Conclusioni



Conclusioni

❑ La Cina e’ un mercato dove oggi non si puo’ non essere, specialmente

in determinati settori (es. retail) 

❑ Cambiamenti normativi e riforme in direzione favorevole agli

investimenti esteri

❑ La Cina rimane un mercato complesso

❑ Elevati investimenti

❑ Compliance



Agire ora sulle sfide del futuro

Verso una New Economy cinese

Chiedo sempre ai miei colleghi: qual e’ il nuovo punto di

partenza dell’economia che verra’?

“Esistono molte risposte corrette, ma la verita’ e’ che occorre

adattarsi. Se non vogliamo perire per mano delle nuove

tecnologie, dobbiamo imparare a sfruttarle a pieno salvandoci

grazie ad esse”.

Daniel Zhang, Alibaba Group CEO



深谋远虑
www.hawksford.com


