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Singapore
Dati Paese
Area

710,3 Km²

Popolazione

5,076.700 abitanti

Pil 2010

13% - 15%

Reddito medio Pro capite

39,000 USD

Forza lavoro

3,030,000 persone
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PERCHE’ SINGAPORE?

Collegamenti: Singapore è collegata con 200 cittá in 60 paesi attraverso
5,000 voli settimanali.
Connettivita’: accordi commerciali per il libero scambio.
Imposta fiscale per le aziende: 17% e guadagni in conto capitale non tassati.
Apertura: Ambiente globalizzato con forte influenza straniera sia a livello
culturale che economico.
Garanzia: Ambiente finanziario sicuro.
Imprese: Forte concentrazione di imprese internazionali con sede a
Singapore.
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PERFORMANCES DEL PAESE
Il miglior posto per facilitá nel fare business

Il primo paese dell’Asia per velocita’ burocratica
Singapore

Singapore
Nuova Zelanda
Hong Kong, China
2008
U.S.A.
U.K.
+1.8%

Finlandia
LA REAZIONE ALLA CRISI ECONOMICA MONDIALE
Danimarca
2009
2010 I
2010 II
Quadrimestre
Quadrimestre
Malaysia
-1.3%

+16.9%

Svizzera

+18.8%

2010 III
Quadrimestre
11.6%

La crescita del PIL per il 2010 si attesterá tra +13.00% e +15.00%
Leader Mondiale per il commercio e gli investimenti
esteri

Il Paese piu’ competitivo al mondo

Singapore

Singapore

Hong Kong

Hong Kong

Irlanda

U.S.A.

Belgio

Svizzera

Svezia

Australia
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PRINCIPALI SETTORI

Lifestyle

•Food & Beverages
•Arredamento
•Abbigliamento

Ingegneria e
industrie

Servizi

•Ingegneria

•Logistica

•Chimica
•Biomedicina

•Ingegneria
ambientale & servizi

•Trasporti

•Servizio Sanitario

•Elettronica

•Servizi Professionali
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SETTORI PIU’ ATTRAENTI

SETTORE BIOMEDICALE
SETTORE ENERGIE RINNOVABILI
SETTORE AGROALIMENTARE
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OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO
Componenti elettronici, aereomobili e aereospaziali
Produzione industria elettronica, strumentazione scientifica &
telecomunicazioni
Sistemi di controllo e riduzione dell’inquinamento
Macchinari per la costruzione e prodotti per l’edilizia
Dispositivi medici
Educazione universitaria
Turismo
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IDE A SINGAPORE
Il Governo di Singapore da sempre utilizza una politica volta ad attrarre IDE
(investimenti diretti esteri) nel Paese.
I principali settori a cui sono
rivolti gli IDE sono

I Paesi che maggiormente
investono a Singapore:

Elettronica

U.S.A.

Prodotti chimicifarmaceutici

U.E.

Biotecnologia

Giappone

Oil & Gas

Cina

Servizi

India
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IMPORT / EXPORT
DALL’ITALIA A SINGAPORE

ESPORTAZIONI

IMPORTAZIONI
La Bilancia Commerciale

1. Macchinari e attrezzature
2007
2. Prodotti manufatti
Esportazioni
1.748
3. Prodotti Chimici
Importazioni
271
4. Prodotti dell’industria
manufatturiera
Saldo
1.477
6. Tessile e abbigliamento
Interscambio
2.019

1.
Prodotti Chimici 2009
2008
2. Macchinari
1.719
1.515
3. Prodotti Energetici
238
185
4. Prodotti petroliferi raffinati
1.481
1.330
5. Prodotti alimentari
1.957
1.700

Fonte: ISTAT
Dati espressi in Milioni di Euro
Fonte: ISTAT
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LE MODALITA’ DI ENTRATA NEL
MERCATO DI SINGAPORE
Costituire un identita’ societaria
indipendente a Singapore:

Cooperazione con una Societa’
gia’ presente a Singapore:

Private Limited Company (Pte
Ltd), equivalente ad una Srl
Italiana

•

joint venture

•

contratto di collaborazione

•

Public Limited Company (Plc),
equivalente ad una Spa

•

contratto di distribuzione

•

Filiale di societa’ straniera

•

contratto di agenzia

•

Ufficio di rappresentanza (RO)

•

Non-Profit Organization

•
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LE AGENZIE GOVERNATIVE

Ministero del commercio e industria

Ministero dell’educazione

Economic Development Board

IE Singapore
Spring Singapore
A*Star
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IL TURISMO A SINGAPORE

Marina Bay Sands
Resort World Sentosa
F1
Centro nodale per conferenze ed eventi di
rilievo asiatici
Principale centro medico asiatico
¾ Servizi sanitari, ricerche biomediche,
produzione di farmaci
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HIGHLIGHT 2011
ALCUNI EVENTI 2011
BioPharma2011 (28- 31 Marzo) Quarta Edizione di questa fiera di
successo in cui sono presenti tecnocrati del settore, piccole aziende e
fornitori ad esporre prodotti e condividere nuove conoscenze.

ScreenSingapore2011 (5-12 Giugno) Il Governo ha deciso di
puntare sul settore cinematografico sponsorizzando questo evento
fieristico riguardante il mondo del cinema. L’idea e’ di far diventare
Singapore snodo strategico per tutta l’industria cinematografica,
dalle forniture industriali all’acquisto di copioni, sceneggiature e
colonne sonore.

SIWW 2011 (4-8 Luglio) L’evento e’ una delle principali
piattaforme globali per le soluzioni idriche, nuove tecniche e
tecnologie. Si compone di una parte trade, e di una parte
educational. L’edizione del 2010 ha visto la partecipazione di 14.000
aziende, provenienti da 112 diverse nazioni. Il valore annunciato tra
investimenti, progetti e ricerca successivi all’evento e’ stato di circa
1.8 miliardi di SGD.
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PROGETTI FUTURI

CIRCUITO MOTOGP: In linea con la volonta’ di espandere l’industria
motociclistica, il Governo di Singapore ha deciso di costruire un
tracciato permanente nell’area di Changi, il progetto dal costo di USD
200 Mln sará lungo 4.00 Km.
TRENO AD ALTA VELOCITA’ TRA SINGAPORE E KUALA LUMPUR:
questa connessione avvantaggera’ la situazione dei trasporti via terra
tra Singapore e la Malesia apportando notevoli benifici ad entrambi i
Paesi. Una connessione ad alta velocita’ non solo portera’ benefici
derivanti dalla mole di lavoro legate alla ferrovia, ma anche future
importazioni ed esportazioni da/verso la Cina.
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LA PRESENZA ITALIANA A
SINGAPORE
¾
¾
¾
¾

Ambasciata d’Italia a Singapore
Italian Chamber of Commerce in Singapore
ICE Istituto Commercio Estero
Istituto di Cultura
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Grazie per l’attenzione!
70 Anson Road #22-02
Hub Synergy Point Singapore 079905
T: (65) 6223 0356 F: (65) 6223 0357
singapore@italchamber.org.sg
www.italchamber.org.sg
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COLLEGAMENTI IPERTESTUALI
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SETTORE BIOMEDICALE

A singapore si aspetta una crescita compresa tra 5 e 10%
La stima dei guadagni previsti per il settore e’ di 25 Miliardi per il 2015, con un
aumento di circa 4 miliardi dal 2010.
Il budget stanziato dal governo per la ricerca e’ aumentato nel 2010 del +20%, a
differenza di molti paesi che decidono di ridurre queste spese
Singapore puo’ essere considerato il posto migliore dove “fare scienza”
oggigiorno.
Il governo si pone come garante per la creazione di connessioni tra i ricercatori
e l’industria. Glaxo, Novartis, Roche hanno gia’ avviato collaborazioni mediche
con istituti di ricerca di Singapore.
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SETTORE BIOMEDICALE

Singapore ha creato una vera a propria citta’ per la ricerca Biomedica
e biotecnologica: Biopolis. Ad oggi il centro impiega circa 2000 persone
tra scienziati, tecnici e ricercatori.
I principali operatori di Biopolis sono A* Star, agenzia pubblica che
che favorisce la ricerca nel campo della biomedicina, EDB ente che
promuove la posizione di Singapore come hub globale e partner
Internazionali che vengono finanziati anche dal governo singaporiano.
rganizzativa di questa “Citta’ della scienza” fa comprendere come il Governo stia
fortemente investendo e spingendo il settore.
ruttura organizzativa di questa “Citta’ della scienza” fa comprendere come il
Governo stia fortemente investendo e spingendo il settore.
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SETTORE BIOMEDICALE

La Camera di Commercio Italiana in Singapore contribuisce a:
Supporto alla Internazionalizzazione delle aziende a Singapore
Organizzare incontri B2B con A*STAR, altri istituti di ricerca e aziende
operanti nel settore biomedico
Partecipare a BioPharma 2011, evento che integra tutto il settore
biomedico aiutando le aziende a creare partner a Singapore
Partecipare a Interplex Asia 2011(30-31 Maggio), evento dedicato
all’industria manifatturiera farmaceutica
Partecipare a Analab Asia 2011 (22-25 Novembre), evento di settore
scientifico dedicato alle attivita’ di analisi e alla tecnologie collegate.
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SETTORE ENERGIE RINNOVABILI

Integrazione tra Universita’, Ricerca e Business.
Interesse sempre maggiore nel campo delle energie rinnovabili, settore
come prominente nel campo energetico.
Grossi investimenti del Governo di Singapore nelle energie rinnovabili.
Presenza di numerosi progetti che si occupano di razionalizzazione,
riutilizzo risorse primarie, sfruttamento energia solare e eolica, green
architecture&design, sfruttamento delle risorse idriche.
Presenza di numerose fiere di settore che danno la possibilita’ di creare
reti e mettere in contatto le aziende asiatiche con aziende italiane ed
europee.
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SETTORE ENERGIE RINNOVABILI

ENERGIA SOLARE

Singapore e’ riconosciuto come uno dei piu’ importanti investitori su
Energia Solare al mondo.
I piu’ grossi gruppi asiatici che si occupano di solare hanno stanziato i
propri centri operativi a Singapore, controllando da qui tutta l’area Asia
Pacifico.
Il fotovoltaico viene promosso assiduamente a Singapore, cercando di
far partire da qua tutto il business di settore e diffondendolo in Asia.
In Asia il settore del fotovoltaico e’ estremamente importante, come
fonte di energia alternativa e proprio a Singapore si compiono le piu’
importanti ricerche su questo ambito.
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SETTORE ENERGIE RINNOVABILI
La Camera di Commercio Italiana in Singapore contribuisce a:
Supporto alla Internazionalizzazione delle aziende che intendono
investire a Singapore
Organizzare incontri B2B con aziende operanti nel settore energia
solare
Partecipare a convention e eventi fieristici che permettano di incontrare
direttamente enti del settore e altre aziende operanti nel solare.
•Singapore International Energy Week
•Clean Energy Expo Asia
•Singapore International Water Week(Luglio 2011)
•Renewable ENERGY World –Asia-(Novembre 2011)
•Enviro Asia(22-25 Novembre)
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SETTORE AGROALIMENTARE
Capitale asiatica del cibo
Sempre maggior interesse verso il cibo occidentale, che e’ pero’ un
mercato di nicchia, di alto livello e molto costoso.
Il MADE in ITALY e’ apprezzato e visto come sinonimo di moda e di
qualita’.
Il prodotto piu’ interessante per il mercato resta il vino, il quale e’
venduto a prezzi alti ma consumato in gran quantita’. Il vino italiano
e’ percepito come un vino di alto livello ma non al di fuori della
portata di una famiglia media.
Singapore puo’ essere vista, grazie alle basse tasse, un’ottima base
logistica (riesportazione) per svilupparsi nell’area Asia Pacifico.
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SETTORE AGROALIMENTARE
La Camera di Commercio Italiana in Singapore contribuisce a:

Supporto alla Internazionalizzazione delle aziende che intendono
investire a Singapore
Organizzare incontri B2B con aziende
agroalimentare o distributori di prodotti F&B

operanti

nel

settore

Partecipare a fiere e eventi specifici di settore
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ECONOMIC
DEVELOPMENT
BOARD
Agenzia Governativa responsabile delle strategie volta all’aumento degli investimenti

MISSION:
Attrarre investimenti stanieri a Singapore
Far crescere il settore industriale
Ampliare i settori di mercato (green business, turismo…)
Attraverso le sue attivita’ EDB mira a potenziare l’economia nazionale e
mantenere una crescita del PIL costante negli anni.
EDB periodicamente comunica alle Istituzioni presenti a Singapore (ICCS
compresa) le gare di appalto e i progetti ai quali anche le aziende italiane
possono partecipare.
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INTERNATIONAL
ENTERPRISE
SINGAPORE
Promuove la crescita delle imprese a Singapore e il commercio
internazionale.
Dispone di una rete globale in oltre 30 Paesi nel mondo fornendo
accesso alla sua fondamentale struttura di assistenza (3C):
Connessione, Competenza, Capitale
Posiziona Singapore come base per espandere in Asia il business di
imprese estere in partecipazione con imprese di Singapore.
Supporta le aziende singaporiane nella fase di internazionalizzazione
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AGENCY FOR
SCIENCE
TECHNOLOGY
& RESEARCH

É la maggiore agenzia governativa volta alla ricerca.
A-STAR dipende direttamente dal Ministero dell’Industria ed e’
l’Agenzia che si occupa dello sviluppo della ricerca e innovazione nel
settore biomedico, nei settori della scienza e ingegneria, delle risorse
umane e della gestione della proprietà intellettuale.
Collabora con Universita’ e Centri di Ricerca italiani.
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SPRING
SINGAPORE

Agenzia per lo sviluppo dell’imprenditoria locale.
Supporta le aziende in fase di start up, non solo finanziando i progetti
ma anche organizzando fiere e missioni imprenditoriali.
Spring supporta principalmente progetti nel campo scientifico che
possano quindi rappresentare la fusione tra la ricerca universitaria e il
mondo del lavoro.
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