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TESTO 1 
Hong Kong rappresenta una piattaforma operativa di primo piano per le aziende 
straniere che operano in Asia. Oggi sono circa 180 le imprese italiane che hanno il loro 
quartier generale asiatico o uffici regionali nel Paese. Se si considerano poi le società 
guidate o fondate da italiani queste salgono a oltre 400, concentrate nei settori 
finanziario, logistico e della moda. L’interscambio commerciale è una componente 
fondamentale delle relazioni economiche tra Italia e Hong Kong, che rappresenta il 
terzo mercato di destinazione dei nostri prodotti in Asia dopo Cina e Giappone. Oltre ai 
comparti tradizionali (alimentare, farmaceutico, automobilistico, delle macchine utensili 
e delle apparecchiature elettriche), il Paese è infatti una delle principali piazze del lusso 
a livello mondiale e rappresenta un hub di rilievo in Asia per le case di moda italiane: 
l’abbigliamento e gli articoli in pelle sono tra i prodotti principali del nostro export. Uno 
dei settori che sta assumendo un peso sempre maggiore sul mercato di Hong Kong e su 
cui si concentra l’attenzione degli investitori internazionali è poi quello delle industrie 
creative e del design. L’Italia, grazie alla lunga tradizione nel comparto e a quasi 
150.000 architetti (rispetto ai 40.000 della Cina), rappresenta un modello da imitare per 
le numerose aziende manifatturiere che operano a Hong Kong. A inizio dicembre presso 
l’Hong Kong Design Centre si è tenuta la sedicesima edizione della Business of Design 
Week (BODW), l’evento di rilevanza internazionale che da sempre attira nel Paese 
influenti maestri del design e imprenditori. 
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TESTO 3 
Le gare d’appalto internazionali - per fornitura di beni, realizzazione di opere e 
prestazione di servizi - sono un canale privilegiato, ma ancora poco conosciuto, per la 
crescita delle aziende sui mercati esteri. I tender presentano infatti molteplici vantaggi: 
costituiscono un mercato stabile con un budget rilevante e un’offerta ampia e variegata; 
le stazioni appaltanti - Organizzazioni Internazionali, UE e banche multilaterali di 
sviluppo - offrono garanzie sia politiche che commerciali e pagamenti sicuri; le 
dimensioni medie delle commesse sono significative. A fronte di un potenziale di 
opportunità elevato, la partecipazione delle imprese italiane alle gare è però ancora 
debole a causa della scarsa conoscenza dei meccanismi e delle regole del sistema di 
procurement internazionale. Nel 2016 il valore degli acquisti di beni e servizi da parte 
delle Nazioni Unite è stato di oltre 17 miliardi di dollari, di cui 5 miliardi sono stati spesi 
in Europa. I contratti aggiudicati dall’Italia sono stati però di soli 338 milioni di dollari, 
corrispondenti all’1,9% del procurement complessivo, facendo del nostro Paese il 
12esimo fornitore dell’ONU. Nel dettaglio, lo scorso anno cibo e bevande hanno 
rappresentato quasi il 50% dei beni italiani, seguiti dai macchinari per la generazione di 
energia (10,2%) e dall’arredo (5,5%), mentre per quanto riguarda i servizi spiccano 
management e attività amministrative (22%), stoccaggio, trasporti e attività postali 
(16,6%), ingegneria e ricerca (9,2%) e opere di costruzione e manutenzione (9%). 
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