FOCUS Singapore

Popolazione: 5,6 milioni di abitanti
Capitale: Singapore
Lingue ufficiali: Inglese, Malese, Cinese, Tamil
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Valuta: Dollaro di Singapore (SGD)

Singapore, città-Stato nell’estremità meridionale della penisola malese, è una delle
economie più dinamiche dell’Asia. Con un PIL pro capite di circa 90 mila dollari USA
– che lo pone tra i primi 10 Paesi al mondo – Singapore continua a far registrare
alcuni tra i maggiori tassi di crescita del PIL tra le economie avanzate: nel 2017 il
PIL è cresciuto del 3,5% ed è stato costantemente superiore al 2% negli ultimi dieci
anni. Singapore è un Paese aperto al commercio estero con un’economia fortemente
orientata all’export: l’82% delle sue esportazioni è concentrato in quattro settori
(meccanica ed elettronica, manifatturiero, combustibili, prodotti chimici). Singapore
vanta un’estesa rete di trasporti (oltre 3mila Km di strade e autostrade e circa 200
Km di metropolitana), il più esteso porto commerciale al mondo e il sesto hub
aeroportuale. È Stato Membro delle Nazioni Unite e uno dei cinque Stati fondatori
dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Association of South-East Asian
Nations, ASEAN).

A Singapore il rischio politico è nullo mentre il rischio economico è basso. Singapore
è un Paese stabile dal punto di vista politico-istituzionale mente il rischio economico
è legato all’elevata dipendenza del Paese dalle importazioni, dalla mancanza di
manodopera qualificata e all’invecchiamento della popolazione.

Singapore è il partner principale dell’Unione europea nell’area del Sud-Est asiatico,
con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di 53,3 miliardi di euro nel
2017. Per oltre diecimila imprese europee Singapore è il principale hub commerciale
per l’intera regione ed è al primo posto nella classifica degli investimenti europei in
Asia. È il primo Stato Membro dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico
(ASEAN) con cui l’Unione Europea ha siglato un accordo di libero scambio. L’Accordo
UE-Singapore, firmato nell’ottobre 2018 alla conclusione di un negoziato iniziato nel
marzo 2010, prevede l’eliminazione di quasi tutti i dazi esistenti. Le imprese europee
avranno inoltre libero accesso al mercato singaporiano dei servizi, specialmente in
settori quali trasporti, telecomunicazioni, servizi postali e finanziari. L’Accordo con
stabilisce un quadro per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e
garantisce l’accesso al mercato degli appalti pubblici per le imprese dell’UE. Per ciò
che concerne la proprietà intellettuale, circa 200 indicazioni geografiche tipiche
europee saranno tutelate nel mercato singaporiano.

www.sardegnaimpresa.eu

10,9

12,0

13,1

19,5

19,0

15

20,1

25

20

Interscambio commerciale
UE-Singapore
(miliardi di euro)

33,2

29,9

30

31,5

35

esportazioni UE
importazioni UE
saldo Mld €

2015

2016

2017

Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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Fonte dati: Osservatorio Economico - Ministero Sviluppo Economico

SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Computer ed elettronica: 391,1 mil €
2) Prodotti derivati del petrolio: 354 mil €
3) Macchinari: 332,6 mil €
4) Prodotti chimici: 206,1 mil €
5) Articoli in pelle (escluso abbigliamento): 132,7 mil €
6) Apparecchiature elettroniche: 106,7 mil €
7) Manufatti: 86 mil €
8) Prodotti alimentari: 60,4 mil €
9) Prodotti farmaceutici: 57,4 mil €
10) Mezzi di trasporto (navi, aeromobili, veicoli spaziali): 54,9 mil €
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani a Singapore
Fattura commerciale: redatta in almeno tre copie, deve includere il paese di
origine della merce ed il numero di tariffa doganale secondo la nomenclatura
del sistema armonizzato.

•

Certificato di origine: non è richiesto.

•

Certificato fitosanitario: richiesto per frutta, verdura, sementi e altri vegetali.

•

Certificato sanitario: richiesto per carne e prodotti di origine animale (es. latte,
uova, preparazione di carni).

•

Documento sanitario per le acque minerali: l’autorizzazione è rilasciata dal
Ministero della Salute secondo il D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 76, attuazione della
direttiva europea 2009/54/CE.

•

Certificato di libera vendita dei cosmetici: non è richiesto.

•

Etichettatura: l’etichettatura deve essere in inglese e contenere il nome del
paese di origine. Nel caso di prodotti alimentari, devono essere indicati il nome
o la descrizione commerciale dei prodotti, l’elenco degli ingredienti, il peso
netto, il nome e l’indirizzo dell’importatore, ecc. L’etichettatura riguarda anche
altri prodotti come mangimi per animali, acqua minerale, cosmetici, pesticidi,
ecc.

DOCUMENTI PER L’EXPORT

•
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ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):
ICE Singapore
7, Temasek Boulevard
Suite 19, 01A Suntec Tower 1
038987 Singapore
Tel: +65 6820 3180
Fax: +65 6333 8058
singapore@ice.it

Camera di Commercio:
Camera di Commercio Italiana In Singapore
Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS)
160 Robinson Road, SBF Center #20-05
068914 Singapore
Tel.: +65 6223 0356
Fax: +65 6223 0357
singapore@italchamber.org.sg
www.italchamber.org.sg

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Singapore
250 North Bridge Road
#38-03 Raffles City Tower
179101 Singapore
Tel.: +65 6336 7919
delegation-singapore@eeas.europa.eu
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Ambasciata d’Italia in Singapore
101, Thomson Road, Int. 27-02 United Square
307591 Singapore
Tel: +65 6250 6022
Fax: +65 62533301
e-mail: ambasciata.singapore@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.singapore@cert.esteri.it
Web: https://ambsingapore.esteri.it/ambasciata_singapore/it

AMBASCIATAE RETE CONSOLARE ITALIANA

Ufficio consolare in Singapore
101, Thomson Road, Int. 27-02 United Square
307591 Singapore
Tel.: +65 6250 6022
Fax: +65 62587237
E-mail: consolare.singapore@esteri.it
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