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OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO NELLE FTZ E SOLUZIONI PER LA LOGISTICA NEL RETAIL 

Milano, 17 aprile 2013 

 

All’incontro hanno preso parte Zang WenXuan, direttore generale della North Branch Company of 

Sinotrans Air Transportation Development Co. Ltd., An QingMin, vice presidente della China 

Association of Warehouse, e Paolo Giraud, presidente di Horienta srl, società di business 

consulting Italia - Cina. 

 

La Cina, grazie alle free trade zone, le aree economiche speciali, rappresenta per le aziende del 

nostro Paese una grande opportunità di sviluppo e le nuove politiche delle FTZ cinesi sono il 

riflesso di una graduale apertura alle importazioni da parte del governo cinese. Queste zone 

franche in passato sono state viste solo come strutture offerte agli operatori del commercio 

globale, che in aree non soggette alla legislazione doganale cinese, potevano, e possono ancora 

gestire logistica e cicli produttivi, con vantaggi fiscali enormi. Apple fa produrre il suo iphone dalla 

Foxconn all’interno delle Free Trade Zones cinesi, con componenti provenienti da Corea, Taiwan, 

Giappone. Ma le nuove politiche sono mirate ad offrire un ingresso facilitato in Cina per prodotti, 

come il made in Italy, alla ricerca di posizionamento di mercato. 

 

Le opportunità di business all’interno delle Free Trade Zone sono state ampliamente illustrate dai 

relatori; numerose sono le soluzioni “chiavi in mano” per in vestimenti controllati e scalari: 

- avvicinare il proprio prodotto in Cina, senza pagare dazi e iva prima di averlo venduto; 

-  incontrare buyers e potenziali distributori, grazie agli incontri B2B organizzati all’interno di 

queste zone franche; 

- sfruttare le soluzioni di e-commerce e logistica integrata offerte da aziende come, ad 

esempio, la Sinotrans Co. Ltd.; 
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- organizzare esibizioni temporanee o permanenti (l’affitto di 100 mq costa indicativamente 

20 mila euro\anno); 

- realizzare centri di servizio post vendita; 

- factory outlets; 

- usare le FTZ come punti di passaggio e stoccaggio della merce per servire mercati vicini 

quali Giappone, Vietnam e Corea. 

 

Indipendentemente dal tipo di presenza nelle FTZ, i principali vantaggi che un’azienda può in 

concreto ottenere – riducendo così i rischi derivanti dalla penetrazione di un nuovo mercato - sono 

i seguenti: 

- procedure estremamente semplici; 

- minor costo delle facilities ; 

- minori costi logistici; 

- pagamento di dazi e iva solo dopo aver venduto il prodotto; 

- operazioni tra aziende tax free. 

 

La presentazione dell’incontro è disponibile al seguente link: 

 

Invitiamo chi fosse interessato ad approfondire le opportunità di sviluppo nelle FTZ cinesi a  

prendere contatti con l’Associazione, che creerà un link diretto con i nostri referenti in Sinotrans 

e Caws. 

 

 

 


