
27 Anni di Operatività Internazionale 
al Vostro Servizio

I Programmi software da utilizzare

Piena assistenza tecnico/commerciale 

Collegamento con i nostri partners in Asia

Dove e come reperire la clientela estera

La strategia di “contatto” più proficua

Internazionalizzazione veloce a costi davvero minimi

MODELLO 
SMART

EXPORT
L’internazionalizzazione semplice, veloce, senza spendere 

un patrimonio partendo dai Paesi Asiatici



Siamo in molti a dire che la crescita e lo sviluppo 
passano per l’export, ma pochi a seguire queste sensa-
te parole. E’ Tempo di Internazionalizzare la nostra 
azienda! Ogni giorno che trascorre senza aver fatto un 
passo verso l’internazionalizzazione, è un giorno per-
duto, è ricchezza sciupata.
 
Sicuramente per posizionare la ns azienda in uno o 
più mercati esteri non tratta-
si di cosa fattibile dall’oggi al 
domani, ma occorrono co-
noscenze tecniche, capacità 
manageriali, organizzazione 
aziendale, maggiore produtti-
vità. Certo, l’export non è per 
tutti,  ma adesso possiamo ac-
cettare questa sfida e ottenere 
risultati finora impensabili. 
 
Mi chiamo Raffaele Preite,  
residente a Fano (PU), mi 
occupo del business internazionale da oltre 27 anni.  
 
Oggi vorrei introdurVi un progetto scaturito dal que-
sta mia lunga esperienza internazionale come impor-
tatore, esportatore e/o intermediario.

Grazie al nostro “Export Smart Model” si potranno 
raggiungere in poco tempo un gran numero di im-
portatori nonché stabilire una vera presenza in Asia 
investendo una somma di denaro davvero irrisoria.
 

La Nostra Proposta: 
“EXPORT SMART MODEL” 

...da Protagonisti nell’Economia Mondiale
Man mano che ci inoltreremo nella fase commerciale, 
saranno resi noti i cosiddetti “Trucchi del Mestiere” 
che grazie alla loro semplicità e unicità saranno per 
molti come la manna dal cielo.

Il  nostro “Modello Smart Export” può cambiare, in 
meglio, la Vostra vita personale e imprenditoriale 
in quanto renderà più redditizia e longeva la vostra 

azienda grazie ad una facili-
tata internazionalizzazione.  
 
Questa operatività Vi farà 
risparmiare notevole dena-
ro anche grazie all’utilizzo di 
programmi software di no-
tevole portata tecnica e utili-
tà che Vi illustreremo passo 
dopo passo.
 
Un  “Modello Export” che 
abbiamo chiamato “Smart” 

proprio perché riesce a soddisfare in breve tempo le 
nostre aspettative imprenditoriali e senza dover inve-
stire ingenti somme di denaro.

Posso affermare con assoluta certezza che avere 
una presenza in Asia, ovvero iniziare l’internazio-
nalizzazione della propria azienda partendo dai 
Paesi Asiatici, è il jolly che si deve giocare subito! 
Hong Kong ci offre una notevole spinta propulsiva, 
ma di questo avremo modo di parlarne in seguito. 
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Cosa Prevede il Nostro “Export Smart Model” 
Innanzitutto è necessario conoscere cosa desiderate espor-

tare. Pertanto una prima consulenza per verificare l’efficacia 
del nostro “Export Smart Model” è doverosa e offerta a costo 
zero. 
 
Posso anticipare che l’accesso al nostro Modello di Business è 
possibile per (quasi) tutte le aziende che producono: calzature, 
abbigliamento, cosmetici, prodotti dell’ agroalimentare, 
chimici, farmaceutici, elettronici, metalli, meccanica e tantis-
simi altri prodottti del Made in Italy.  
 
Certo, anche aziende che vogliono proporre i loro servizi 
all’estero possono trovare giovamento dal nostro Modello di 
Export Smart.
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 L’ufficio di Hong Kong

Una sede con disponibilità di personale multilingue (ingle-
se, Cinese-Mandarino, Cinese-Cantonese) che avrà cura di 
svolgere una professionale attività di segretariato.

L’ufficio, ove richiesto, potrà assumere altri incarichi profes-
sionali da parte delle aziende partecipanti e, quindi, offrire 
soluzioni personalizzate. Dovete solo chiedere. 
 
Inoltre, è possibile contattarci per esigenze di registrazione 
di marchi e brevetti in Cina o per eventuali situazioni che 
richiedono l’intervento di un legale o altro professionista.
 
L’ufficio a Hong Kong (facoltativo, richiedere quotazione) 
propone i seguenti servizi: segretariato multilingue ( Inglese, 
Cantonese e Mandarino) con risposta telefonica personalizza-
ta a nome della Vs azienda. Inoltre un numero di fax dedicato 
per la ricezione dei messaggi fax via email in modo del tutto 
automatico. L’azienda cliente potrà utilizzare quell’indirizzo di 
Hong Kong nel proprio sito web, carta intestata, bigliettini da 
visita ed in ogni altro supporto cartaceo o informatico relativi 
alle attività promozionali della Vostra azienda.

“Export Smart Model”

Hong Kong. Il distretto di Wanchai



“Export Smart Model”
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E-Mailing ad aziende locali
   Disponiamo di un consistente database con indirizzi di 
aziende localizzate in Asia (e non solo) che svolgono atti-
vità di import-export nei diversi settori commerciali, pro-
duttivi e dei servizi. Due volte l’anno contatteremo parte di 
queste aziende via email sollecitando la loro disponibilità 
ad iniziare un percorso commerciale con le aziende del no-
stro network, cioè Voi.

Consulenza per l’Internazionalizzazione
 Le aziende partecipanti potranno avvalersi della nostra 

esperienza  di  oltre 27 anni di operatività sui mercati  interna-
zionali. Consulenza preziosa e, in certi casi, davvero unica che 
permetterà di rendere le Vostre aziende ancora più redditizie. 
Comprenderete che è impossibile elencare dovutamente  in 
questo spazio web quali potrebbero essere queste consulenze, 
pertanto si rimanda ad un contatto personale.

Consulenza Tecnico-Commerciale
      Ove richiesto, sarà possibile seguire le Vostre transazioni 
commerciali specialmente quelle che hanno come termi-
ne di pagamento una lettera di credito. Documento molto 
utilizzato nelle transazioni economiche internazionali, ma 
che nasconde delle insidie a volte create di proposito ( azio-
ne truffaldina che solo un esperto può individuare ) a vol-
te per mero errore di una delle parti. Evitare incompren-
sioni è molto importante, risparmierete tempo e denaro

 L’ufficio
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  Analisi sintetica di Mercato con valori import-export
per il settore/prodotto di competenza. Sintetica strategia di penetrazione di quel 
mercato

L’importanza di avere un sito web “responsive” e relativo video aziendale. I program-
mi per ottenerli a costi competitivi.

ecco come raggiungere il maggior numero di destinatari/importatori evitando impe-
dimenti di varia natura

Collegamento della Vostra azienda ai nostri partners in Asia al fine di facilitare 
ancor più la penetrazione di quei mercati

Come reperire i contatti della potenziale clientela a mezzo Web ( metodo e program-
mi necessari ).

Come reperire i contatti di importatori (principalmente dagli USA  ) che stanno 
già acquistando dei prodotti simili ai Vostri se non proprio uguali. Adesso grazie a 
questo strumento online possiamo anche anticipare gli eventi. (quotazione a parte)

Inserimento e gestione dei dati promozionali dell’azienda nei siti web istituzionali

Grazie alla nostra ultra ventennale esperienza nel commercio internazionale siamo in 
grado di offrire una preziosa consulenza tecnica circa le Vs. operazioni commerciali  
(gratuita per 3 mesi)

Da dove poter iniziare il processo di Internazionalizzazione. Essendo presenti nella loro 
area, il cliente percepirà maggiore sicurezza nell’intraprendere un rapporto commercia-
le con la Vostra azienda ( quotazione a parte)

Nostra presenza nell’azienda cliente per il tempo necessario per fare conoscere il nostro 
modello di business e relativi programmi (max 1 settimana, 5 giorni lavorativi). Spese 
trasporto, vitto e alloggio a carico dell’azienda cliente

  Nostra presenza in azienda

 Il sito web “responsive” e Video aziendale

  Strategia di “Contatto”

  Collegamento ai Nostri Partners Asiatici

  Come reperire i nominativi via web

  Come reperire i nominativi degli importatori

  Inserimento Azienda nel Catalogo Web

  Ove richiesto, forniremo consulenza commerciale

  Un Ufficio a Hong Kong
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“Export Smart Model”
ECCO I SERVIZI CHE RICEVERETE:



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 logi-
stica e delle infrastrutture di telecomunicazione faci-
litano 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 180 città, tra cui 48 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. E’ solo uno dei tre aeroporti al mondo con un rating a 
5 stelle offerto da “Skytrax” ed è stato classificato il miglior aeroporto in-
ternazionale del mondo per otto degli ultimi 12 anni.

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, effiiciente e con costi ragionevoli, il servi-
zio di trasporto pubblico di Hong Kong è davvero uni-
co. Il novanta per cento degli 11,5 milioni di viaggi di 

pendolari ogni gior-
no prendono auto-
bus, tram, treni, me-
tropolitane e 
traghetti e il tutto 
funziona regolar-
mente.

Le tariffe di tra-
sporto 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 im-
pedimenti, a prezzi molto 
convenienti. La banda lar-

ga 3G copre quasi il 100 per cento del territorio, per 
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fornire alle imprese e agli individui comunicazioni di elevata 
sicurezza e accessibilità.

Nel 2010 un’indagine e-readiness della Economist Intelligence 
Unit, Hong Kong è stata giudicata la città che possiede ser-
vizi telefonici, internet e mobile più convenienti al mondo.

Centro di Logistica e Spedizioni Internazionali

Il porto naturale di Hong 
Kong con le sue acque pro-
fonde e la lunga storia 
commerciale ha reso la cit-
tà una delle città maritti-
me 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 ha gestito 4,03 milioni di 
tonnellate di merci aviotrasportate nel 2012. Hong Kong e 
Shenzhen insieme creano la più attiva regione per il cargo via 
mare a livello internazionale.

Nicaragua: il canale sarà Made in Hong Kong

Non di poca importanza, 
il canale in Nicaragua sarà 
Made in Hong Kong! Trat-
tasi di un mega-progetto 
da 40miliardi di dollari 
americani relativo alla co-
struzione di un canale di 
collegamento tra gli oceani 
Pacifico e Atlantico che 
farà concorrenza a quello di Panama.
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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.

L’Indice di Globalizzazione 2012, pubbli-
cato da Ernst & Young in collaborazione 
con l’Economist Intelligence Unit (EIU), 
mostra che Hong Kong ha il più alto li-
vello di globalizzazione tra le 60 maggio-

ri economie del mondo per il terzo anno consecu-
tivo. Mentre il “2013 Index of Economic Freedom” 
ha classificato Hong Kong la più libera econo-
mia al mondo (per il 19esimo anno consecutivo!).

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 ri-

assunti dal suo: “un paese, due sistemi “. Ciò ha con-
tribuito a mantenere tutti i punti di forza fondamen-
tali che sono alla base del suo successo come una 
città d’affari internazionale, rafforzando al tempo 
stesso il suo fascino 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 indi-
pendente dal Renminbi (RMB) cinese.

Poteri esecutivi e legislativi autonomi

Partecipazione indipendente nelle sedi internazio-
nali tra cui l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(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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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 
posto in Asia nel “2012-13 QS World University Ran-
kings”. Complessivamente Hong Kong ha tre universi-
tà 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 esplo-

rare nuove op-
portunità. Oggi la 
città è ancora sede 
di una comunità 
di affari varia e vi-
vace.

Come città più 
c o s m o p o l i t a 

dell’Asia, Hong Kong offre tutti i servizi e le strutture 
di supporto che necessitano 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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By:

Un vasta area ad 
elevata  

Crescita Economica

Vietata la riproduzione, anche parziale, delle pagine e dei contenuti di questo opuscolo illustrativo.
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  Italia:
  Via della Colonna 1/B -61032 Fano (PU)
  Tel. 335 6539270 ( Raffaele Preite )

  Hong Kong:
  22F, 3 Lockhart Road, Wanchai
  Tel. +852 3976 4205 - Fax +852 3976 4215

  Cina,  Hangzhou 
  1602, Unit 1#, Buiding 29#, Golden Dawn,  
  Jianggan    Area, Hangzhou city, Zhejiang Province
  Contact: Mrs. Holly Wang, Import Manager, Tel.  +86 15372098255

 Cina,   Suzhou
 Weizhong Road No.601, Weitang Town, Xiangcheng area  
 Suzhou city, Kiangsu Province  
 Contact:  Ms. Tina Wang, Area Manager, Tel. 86-138-1270-2104

  Cina, Shanghai  
  Room 503, building No.1, Wenxi road No. 1202, 
  zhabei area, Shanghai  
  Contact: Mr. Jeffery Xu, Area Manager, Tel. 86-15805813372

  Taiwan:
 (114) 3F., No.491, Sec. 6, Min Chuan  
  E. Rd, Taipei 
 Contact: Mr. Alan  Chang,  
 Area Manager, Tel. +886 932391992

Per ogni ulteriore informazione contattateci via email 

 o telefonicamente. Siamo a Vs completa disposizione:

  web:
  www.asia-italy.com 
  email:
  info@asia-italy.com 


