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free trade zone di pudong (Shanghai)

Cina, uno fra i pochi paesi che non ha conosciuto alcun genere di arresto econo-
mico contando un tasso di crescita annuo pari circa allo 7,8% nel 2013. La Cina 
è una nazione con una economia matura e grandi potenzialità economiche ma 
al contempo non priva di insidiosi aspetti normativi poco chiari per l’investitore 
estero. Al fine di rendere più appetibili gli investimenti nel territorio, il Governo 
sta pianificando una serie di riforme strutturali che daranno avvio ad una fase di 
maggiore internazionalizzazione ed apertura.
La grande novità è stata annunciata lo scorso luglio da Pechino e ha preso forma 
poche settimane dopo, alla fine del mese di settembre, con l’inaugurazione del 
progetto, ma si attendono linee guida sempre più dettagliate nei mesi a venire.
Il progetto sperimentale, fortemente voluto dal premier Li Keqiang, è quello di 
una grande zona di libero scambio sita nella municipalità di Shanghai che si esten-
derà per più di 28 km quadri. Precisamente si tratta della nuova free trade zone di 
Pudong che sorgerà in adiacenza all’area comprendente l’aeroporto di Pudong e 
le zone franche di Wai Gao Qiao, già centro economico del paese. Questa parte di 
territorio è destinata a diventare una zona in diretta competizione con Hong Kong 
e Singapore, ad oggi le area economicamente più sviluppate dell’Asia Orientale.

E’ importante dare una definizione di cosa si intende per Free Trade Zone: aree 
di territorio all’interno di uno Stato entro cui le imprese possono usufruire di con-
dizioni agevolate per l’esercizio dell’attività economica, dalla produzione al com-
mercio, fino a comprendere servizi di stoccaggio, consulenza e brokeraggio. Per 
attrarre flussi di capitale straniero sono previsti, à la carte del progetto, una serie 
di provvedimenti diretti a garantire esenzioni fiscali, sgravi sui contributi del per-
sonale dipendente, riduzione dei dazi sulle esportazioni, procedimenti doganali 
più snelli ma, prima di tutto, la possibilità concreta per gli imprenditori stranieri 
di essere proprietari al 100% della loro attività, senza più grandi limitazioni o al-
cuna necessità di ricorrere a joint venture o ad altre forme di cooperazione con le 
imprese locali per poter operare nel mercato cinese.
La Free Trade Zone, che rappresenta anche una sorta di test per il paese intero, 
segna l’inizio di una più profonda riforma che potrebbe indirizzare la Cina verso 
una maggiore integrazione nell’economia mondiale.

In questa parte di territorio sarà data la possibilità di operare con maggior mar-
gine di libertà.
Per rendere più competitiva la moneta locale RMB, al pari del Dollaro e dell’Euro, 
sarà possibile la piena convertibilità della valuta cinese. Le banche dell’aerea 
potranno impostare liberamente i cambi del renminbi. 
Per ciò che riguarda più direttamente le imprese, si prevede una semplificazio-
ne della procedura di inizio attività che si risolverà in un’unica autorizzazione. 
Cambia, quindi, il modo di porsi del Governo: dall’esercizio di un controllo pre-
ventivo che rendeva necessario una lunga serie di adempimenti burocratici ad un 
ruolo di sorveglianza che si materializzerà in più snelli controlli successivi.
Per quanto riguarda più nella specie i servizi bancari e finanziari, sarà possibile la 
costituzione di istituti di credito stranieri all’interno della zona franca (sarà in ogni 
caso necessario il rispetto di un capitale minimo). Ad alcuni degli istituti bancari 
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più qualificati sarà data la possibilità di offrire anche servizi 
a sostegno del business offshore e di finanziamento delle at-
tività cross-border.
Si prevede un sistema di libero flusso dei beni per gli scambi 
import/export e una serie di misure atte a promuovere la 
posizione strategica della zona e la miglioria dei servizi di lo-
gistica e per lo sviluppo dei trasporti soprattutto marittimi: il 
Governo prevede campagne di promozione delle pratiche di 
flag of convenience e incentivi per favorire la registrazione 
delle navi internazionali a Shanghai. Saranno inoltre alle-
viate le restrizioni per la partecipazione di capitale straniero 
alle imprese che operano nel settore del trasporto marittimo 
internazionale.

Interessante è la portata innovativa del regime fiscale 
preferenziale predisposto per le imprese stabilite nell’aera 
di interesse. Alle società cinesi che operano nel commercio 
estero e alle società costituite con capitale straniero si 
applicherà l’aliquota corporate del 15% anziché quella 
standard del 25%, attualmente in vigore.
La zona franca sarà una area duty-free: piena esenzione da 
imposte dazi e iva sui beni importati. Un regime dazi-iva 
agevolato anche per le ri-esportazioni dei prodotti finiti. 
Novità anche per le libere professioni: saranno incentivate 
le cooperazione tra law firm estere e quelle cinesi, nei mesi 
successivi da Pechino avremo maggiori informazioni a 
riguardo. 
Possibilità di costituire imprese cino-straniere di gestione 
delle risorse umane, con una partecipazione di capitale estero 
non superiore al 70%, eccezion fatta per gli investimenti 
provenienti da Hong Kong e Macao, per i quali non vi è 
alcun limite di eccedenza.
Per quanto riguarda il settore edilizio, sarà concesso alle 
imprese straniere registrate nell’aerea della Free Trade Zone, 
di partecipare a progetti di costruzione in cooperazione con 
le imprese locali.
Investimenti esteri ammessi anche in ambito biomedico 
con annessa facoltà di costituire istituti medici a capitale 
interamente straniero. Accessibilità degli investimenti 
anche nel settore turistico, delle telecomunicazioni con 
una importante novità: apertura della piattaforma internet 
all’accesso di alcuni grandi colossi mondiali come Facebook, 
Twitter, Google (Microsoft è stato il primo colosso ad 
acquistare la licenza per operare nella zona). Il Governo si 
riserva in materia poteri di controllo e di regolamentazione. 
Per le imprese totalmente a capitale straniero sarà più facile 
ottenere licenze e autorizzazioni per l’accesso anche nel 
settore entertainment (non esente del tutto da limitazioni), 
in passato l’accesso era riservato solo attraverso forme di 
joint ventures.

A fronte di tutte queste riforme strutturali, di cui si atten-
dono maggiori definizioni, il Governo di Pechino ha anche 
rilasciato, contemporaneamente all’inaugurazione della 
zona franca, una black list molto dettagliata di tutti i settori 
ancora preclusi, in tutto o in parte, agli investimenti esteri. 
Non potranno operare in totale libertà gli imprenditori stra-
nieri che vorranno esercitare attività pertinenti ai seguenti 
settori (in sintesi):

•	 pesca,	agricoltura	e	allevamento	 (possibilità	di	esercizio	
solamente attraverso joint venture o altre forme di coope-
razione con le imprese locali, rispetto di un capitale mini-
mo e divieti assoluti per quanto riguarda la trattazione di 
alcune specie di flora e fauna protette);

•	 attività	mineraria	(estrazione	di	materiali	ferrosi	e	non)	e	
limitazioni riguardanti anche le attività di supporto all’in-
dustria estrattiva;

•	 produzione	di	tabacco,	alcool,	bevande	(liquori	cinesi)	e	
tea cinese;

•	 industria	di	produzione	della	carta;
•	 produzioni	 energetiche	 (anche	 gas,	 petrolio)	 e	 industria	

nucleare;
•	 industria	chimica	e	farmaceutica;
•	 industria	automotive;
•	 costruzione	 di	 infrastrutture	 (strade,	 ferrovie,	 tunnel,	

ponti) e servizi di trasporto passeggeri, merci, trasporti 
sia aerei che terrestri, servizi postali;

•	 servizi	 di	 informazione	 tecnologica:	 telecomunicazioni,	
servizi radio - televisivi, servizi internet;

•	 settore	 immobiliare:	 limitazioni	 nella	 costruzione	 di	
luxury hotel, sviluppo aeree di territorio solo attraverso 
cooperazioni e joint ventures con imprese locali (divieto 
costruzioni di ville);

•	 ricerca	 scientifica	 (ad	 es.	 divieti	 nelle	 sperimentazioni	
come la ricerca con cellule staminali);

•	 settore	educativo,	dell’istruzione	e	servizi	sociali;
•	 arte,	sport,	divertimento	(nell’aera	sorgerà	il	più	grande	

parco Disney del mondo);
•	 ambito	ecologico	-	ambientale.

La lista ufficiale più completa e dettagliata è pubblicata in 
lingua inglese sul sito dedicato al progetto: http://en.shftz.
gov.cn/Negative%20List.pdf. Nei settori elencati i capitali 
esteri possono avere completamente vietato l’accesso o, in 
altri casi, l’accesso è possibile unicamente per mezzo di co-
operazioni e joint venture con imprese locali nel rispetto, 
comunque, di alcuni requisiti come quello della sottoscrizio-
ne di un capitale minimo o delle percentuali di proprietà e 
controllo che dovranno essere detenute a maggioranza dalla 
parte cinese.
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L’interesse per il mercato cinese ed asiatico cresce sempre 
più e con esso la necessità di integrare servizi di consulenza 
in diritto e finanza d’impresa capaci di fornire la risposta più 
corretta nel minor tempo possibile.
Va in questa direzione la creazione da parte di BLB Studio 
Legale, con sedi a Milano e Roma, del proprio desk asiatico, 
con sede ad Hong Kong.

In virtù di accordi stretti con partner locali, riesce a fornire 
ai propri clienti ogni informazione per coprire qualsiasi ser-
vizio di supporto all’azienda: set up societari, tax planning, 
HR, contabilità e altro. L’Asian Desk è coordinato dagli av-
vocati Alessandro Benedetti e Silvano Lorusso dalla sede di 
Milano. “Il nostro Asian Desk ha come interlocutori sia po-
tenziali clienti asiatici interessati a svolgere attività in Italia, 
Europa e Stati Uniti, sia soggetti provenienti dalle tre aree 
indicate che abbiano interessi in Asia. BLB offre una consu-
lenza di diritto internazionale commerciale ai propri clienti. 
Grazie all’approccio multidisciplinare ed internazionale del 
team, l’Asian Desk supporta i propri clienti nella definizione 
sia della struttura sia della parte più operativa di operazio-
ni di M&A, real estate, diritto commerciale, ed in genere 
di transazioni complesse, che richiedono un considerevole 
livello di competenza” spiega Alessandro Benedetti. 

“Abbiamo privilegiato l’investimento in relazioni professio-
nali mirate, con soggetti direttamente attivi nei mercati di 
Hong Kong, Singapore, Indonesia e Cina. Una scelta che 
permette alla nostra struttura di essere molto snella, fa-
cilmente attivabile in località ed operazioni specifiche, di 
specifica competenza e economicamente più conveniente, 
avente costi fissi di struttura molto limitati” sottolinea Sil-
vano Lorusso.

Avv. Donato Silvano Lorusso
Giulia Laddaga

per eventuali approfondimenti:

BLB Studio Legale

+39.02.36.51.55.80 / +39.06.35.40.16.37

milano@blblex.it / roma@blblex.it

pudong free trade zone (Shanghai)

China, one of the few countries who not experienced any 
kind of economic stop, vaunting a growth rate per annum 
equal to approximately 7.8% in 2013. China is a State with 
a solid economy and great economic potentialities but, at 
the same time, dangers and risks are not missing because of 
an unclear regulatory frameworks for foreign investors. For 
this reason, in order to make investments more attractive in 
the Chinese territory, the Government is planning several 
structural reforms that will launch the Country into a phase 
of greater international openness.
On last July this such great new was announced from Bejing, 
and few weeks later this project took shape with the official 
inauguration at the end of September, but more detailed 
guidelines are still expected in coming months.
Deeply backed by Prime Minister Li Keqiang, this 
experimental project consists in large free trade zone located 
in the municipality of Shanghai, expanding for more than 
28 square kilometres. Particularly, we are talking about 

the new Pudong free trade zone which will lie close to 
Pudong Airport and Wai Gao Qiao Free Zones, well-known 
economic centre of the country. This part of the territory 
is intended to become an area which will directly compete 
with Hong Kong and Singapore, nowadays the most 
economically developed area in Eastern Asia.

It is important to clarify the correct meaning of “Free 
Trade Zone”: it is a specific area within the territory of 
a Country where companies could take advantage of 
favourable conditions for the exercise of economic activities, 
from production to trade, including storage, consulting and 
brokerage services. Several measure were well-conceived to 
attract foreign capital, ensuring tax exemptions, tax reliefs 
for employees contributions, reduction of duties on exports, 
more streamlined custom procedures but, first of all, the 
possibility for foreign entrepreneurs to be one hundred 
percent factually owner of their company, without further 
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limitations and without the need to set up joint ventures or 
other forms of cooperation with Chinese local companies 
in order to operate in the Chinese market. The Free Trade 
Zone represents a kind of test for the whole Country, 
marking the beginning of a deeper reform that could lead 
China towards a greater integration into global economy.

In this part of the territory will be given the opportunity to 
operate with higher levels of autonomy.
Chinese currency RMB will be fully convertible in order 
to improve its competitiveness with Dollar and Euro. FTZ 
Banks could freely set RMB exchange rate with foreign 
currencies.
For what concerns companies, first of all, the set-up process 
will be made easier: it will be necessary only a single 
government authorization to establish a new company. In 
this way, the role of the Government is transformed: from 
exercising a prior control deeply characterized by a long 
red tape to a monitoring role otherwise characterized by a 
simple and consecutive supervision.
Regarding particularly banking and financial services, the 
establishment of foreign credit institutions will be possible 
within the FTZ, with restrictions on minimum registered 
capital only. Some of the most qualified banks will be given 
also the opportunity to offer offshore business support 
services and financial services for cross-border activities.
FTZ plans include a free system of import/export and 
several measures aimed to the promotion of the strategic 
position of the area, improving logistics services and the 
development of the freight transport, particularly the 
maritime one. To this purpose, the Government intends 
to promote practice of flags of convenience and various 
incentives for the international registration of freighters in 
Shanghai. Furthermore, any kind of restrictions concerning 
foreign capital investments with international ship transport 
operators will be driven down.
The preferential Enterprise Income Tax granted for all the 
companies established in the FTZ is of utmost importance. 
Indeed, all the Chinese local companies working on 
international trade and all the foreign owned enterprises 
will take advantage of 15% Enterprise Income Tax rate 
rather than the 25% standard rate, currently in force.
Obviously, the FTZ will be a duty-free area: full exemption 
from duties and VAT on imported goods. Also the re-export 
trade of finished products will be favoured by advantageous 
VAT and duties regime. Good news for freelancers, too: 
cooperation between foreign and Chinese law firms will be 
encouraged and more information about it are expected 
from Beijing in the following months.
Opportunity to set up Sino-foreign companies working in 

human resource management sector, with the limit that 
the foreign investment will not exceed 70% of the corporate 
capital, except for Hong Kong and Macau investments, 
which are limitless.
With regard to the building sector, foreign companies 
registered in the Free Trade Zone area will be given the 
chance to take part in construction projects in cooperation 
with Chinese investors. 
Foreign investments will be allowed also in the biomedical 
sector, including the permission to found wholly foreign-
owned medical institutions. Such new will also affect 
the tourist and telecommunications industries, with an 
important novelty: the access granted to some world giants 
such as Facebook, Twitter and Google (Microsoft was the 
first giant to purchase the license to operate in the area) 
to Chinese Internet platform. The Government will retain 
a right of supervision and regulation in this field. Wholly 
foreign-owned enterprises will easily obtain licenses and 
authorizations for the access to the entertainment industry 
(not yet completely free from restrictions), that in the past 
were reserved only to joint ventures.

Moreover, in addition to all the above mentioned structural 
reforms, regarding which more details are expected, 
during the inauguration of the FTZ project, Beijing 
Government issued a very detailed black list including all 
trade industries still barred (totally or in a part) for foreign 
investments.

Therefore, foreign entrepreneurs couldn’t freely exercise 
their business activities in the following protected fields 
(hereby summarized):

•	 fishery,	 farming	 and	 animal	 husbandry	 (foreign	
investments are allowed only in the form of joint ventures 
or cooperation with Chinese companies, with minimum 
registered capital requirements and prohibitions 
regarding certain flora and fauna protected species);

•	 mining	 industry	 and	 support	 activities	 (extraction	 of	
ferrous and non-ferrous materials);

•	 tobacco,	alcohol,	beverage	(Chinese	liquors)	and	refined	
Chinese tea industry;

•	 paper	industry;
•	 nuclear	 industry	 and	 energy	 production	 industry	

(including gas and oil);
•	 chemical	and	pharmaceutical	manufacturing;
•	 automotive	industry;
•	 civil	 engineering	 construction	 (roads,	 railways,	 tunnels,	

bridges) and passenger transport services, freight 
transportation (air and land), postal services;

•	 information	 technology	 services:	 telecommunications,	
radio - televisions, internet services;
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•	 Real	 Estate:	 restrictions	 for	 luxury	 hotels	 building,	
development of tracts of land limited to cooperation and 
joint ventures (prohibition in villa construction project);

•	 scientific	 research	 (e.g.	 prohibitions	 in	 experiments	 like	
stem cell research);

•	 education	sector	and	social	services;
•	 art,	 sports	and	entertainment	 (the	world	biggest	Disney	

amusement park is planned for this area);
•	 ecological	 protection	 and	 environmental	 management	

industry.

The official list, more complete and detailed, could be found 
in English version on the following website dedicated to 
the project: http://en.shftz.gov.cn/Negative% 20List.pdf. In 
the above listed industries, foreign investments access may 
be completely denied or, in other cases, the access may 
be possible only by planning forms cooperation and joint 
ventures with Chinese local investors, following specific 
requirements such as a minimum registered capital or a 
percentage of property and control that must be held by the 
Chinese counterpart.

Interest in Chinese and Asian market is more and more 
increasing, as well as the need to integrate consulting 
services in corporate and finance law in a way capable to 
provide most appropriate answers in the shortest possible 
time. The establishment of an Asian Desk in Hong Kong 
by BLB Studio Legale (with branches in Rome and Milan) 
moves in this direction. By virtue of agreements with 
reliable local partners, BLB Asian Desk is able to provide

its customers with all information required to cover any 
support services to companies: inter alia, HR, corporate 
accounting services, corporate set – up, tax planning. This 
desk is coordinated by Alessandro Benedetti and Donato 
Silvano Lorusso, from Milan office of BLB. As Alessandro 
Benedetti explains, “BLB Asian Desk is aimed at potential 
Asian customers interested in carrying out business activities 
in Italy, Europe and the US as well as at subjects coming 
from the three geographical areas above indicated having 
commercial interests in Asia. BLB Asian Desk offers to its 
customers advice on international commercial law. Thanks 
to a multidisciplinary and international approach of its 
team, our Asian Desk supports customers in structuring 
and carrying out M&A, real estate and commercial law 
operations and, in general complex transactions requiring 
a notable degree of expertise”. As Donato Silvano Lorusso 
underlines “we have privileged an investment in targeted 
professional relationships, with subjects directly operating in 
Hong Kong, Singapore, Indonesia and China markets. It’s a 
choice allowing us to streamline our organization which can 
be easily activated in specific locations and operations, with 
an aimed expertise and affordable due to limited structure 
and fixed costs”.

Avv. Donato Silvano Lorusso
Giulia Laddaga
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