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Milano, 1° marzo 2021 

 

Eptalex a Singapore: un ponte con l’Asia e il mondo 

 

 

È noto che Singapore è un Paese attrattivo per le società multinazionali 

che vogliono stabilire una sede nella regione Asia-Pacifico grazie a: i) 

la sua posizione strategica, ii) l'accesso ai talenti qualificati, iii) la facilità di fare affari, iv) le infrastrutture 

di classe mondiale e v) un sistema economico e politico stabile. Infatti, nella "Ease of doing business 

rankings", elaborata dalla Banca Mondiale, Singapore occupa il secondo posto dopo la Nuova Zelanda. 

Inoltre, non si può non notare che oltre ad avere una delle più basse aliquote d'imposta sulle società e un 

ambiente particolarmente favorevole per avviare e gestire un business, uno dei vantaggi più competitivi 

di Singapore è che nel corso degli anni il Paese si è affermato come la porta perfetta per l'ASEAN 

(Indonesia, Tailandia, Malesia, Filippine, Vietnam, Myanmar, Brunei, Cambogia, Laos) e non solo. 
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 In effetti, Singapore è diventata la sede delle migliori aziende del 

mondo in tutti i settori, anche grazie alla sua posizione nel cuore del 

sud-est asiatico e alla sua vicinanza ai mercati di India e Cina. Con riferimento alla Cina, non si può non 

sottolineare quanto sia più facile gestire una filiale in Cina attraverso l'esperienza del personale affidabile 

e altamente qualificato di una filiale a Singapore, piuttosto che affidare questo compito impegnativo a, 

per esempio, professionisti situati in Europa. 

 

 Naturalmente, il ponte perfetto per l'Asia e per il mondo è stato 

costruito attraverso una serie di azioni del governo locale, tutte volte a 

rendere Singapore uno dei migliori posti al mondo per costituire una sede secondaria/regionale.  

Dal punto di vista infrastrutturale, vale la pena ricordare che l'aeroporto internazionale di Singapore 

Changi serve più di 80 compagnie aeree internazionali con collegamenti con più di 330 città, oltre ad 

ospitare molte aziende leader nella logistica come UPS e FedEx. Non c'è da meravigliarsi se, secondo il 

Logistics Performance Index, elaborato dalla Banca Mondiale, Singapore è stata classificata al primo posto in 

Asia per le prestazioni logistiche. 

Inoltre, l’infrastruttura portuale di Singapore è stata classificata come la migliore in Asia negli ultimi due 

decenni. I porti container qui, tra l’altro, sono i più trafficati del mondo, dal momento che offrono 200 

linee di navigazione con collegamenti a circa 600 porti in 123 paesi. 

 

Inoltre, ma non meno importante, un ponte perfetto verso l'Asia e verso il 

mondo può essere solo il risultato di una straordinaria politica estera. A 

questo proposito, si sottolinea che il governo di Singapore ha firmato più di 21 accordi di libero scambio 

(ALS)  e 76 accordi per evitare la doppia imposizione. Questi accordi facilitano gli affari e il commercio 

attraverso le frontiere e mirano a ridurre al minimo le barriere fiscali ai flussi di commercio, investimenti, 

know-how tecnico e competenze  
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 Dal punto di vista fiscale, Singapore offre anche uno dei sistemi più 

interessanti del mondo, con l'aliquota dell'imposta sulle società limitata 

al 17%. Anche se il suo tasso marginale è il terzo più basso del mondo, il tasso effettivo, tenendo conto dei 

vari regimi, è ancora più basso. Per quanto riguarda le plusvalenze, inoltre, sono esenti da imposte.  

Restando nel perimetro dell'analisi fiscale, vale la pena di menzionare che nel complesso, Singapore ha 

un quadro fiscale progressivo, che si basa sulla politica territoriale. Ciò significa che gli individui e le 

società sono tassati sui redditi generati nella città-stato, e sui redditi di origine estera trasferiti nel Paese, a 

meno che il reddito non sia già stato sottoposto a tassazione in una giurisdizione con aliquote fiscali di 

almeno il 15%. 

È anche importante sapere che, dal 2003, nel tentativo di aumentare l'attrattiva del paese come centro di 

gestione patrimoniale, il governo ha progressivamente allentato la politica di tassazione sulle rimesse 

estere qualificate. Le holding o le sedi centrali con sede a Singapore possono rimpatriare i dividendi 

delle loro filiali estere direttamente detenute a Singapore, in esenzione dalle tasse di Singapore. 

 

Infine, leggi trasparenti e prevedibili, un sistema giuridico affidabile e 

un ambiente commerciale trasparente, insieme al Singapore International 

Arbitration Centre e il Singapore International Mediation Center, rendono Singapore una base desiderabile 

per fare affari nella regione. 

*:*:*:*:*:*:* 

Il nostro Desk di Singapore si trova a 

Jalan Loyang Besar 161A, #02.04, 509409 Singapore 

Tel: +65 911 94594  

 

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner) 
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