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Con l'economia locale sotto pressione, il governo di Hong Kong sta offrendo varie misure di sostegno e 

finanziamento per supportare le imprese in questa fase. 

Il Fondo Anti-epidemia (“Anti-epidemic Fund”): 30 miliardi di HK$ 

Lo scorso 20 Febbraio il Legislative Council Finance Committee ha approvato il fondo anti-epidemia da 30 

miliardi di dollari di Hong Kong, dei quali più della metà – 16.9 miliardi di HK$ – servirà per fornire di 

liquidità una tantum rivenditori al dettaglio, imprese nel campo della ristorazione, start-up e altre attività 

commerciali. 

Il regime di sovvenzioni per i rivenditori al dettaglio beneficerà 70.000 esercizi che riceveranno un totale di 

5.6 miliardi di HK$ di liquidità. Gli aventi diritto alla sovvenzione sono le "imprese che vendono beni 

presso un luogo fisico aperto al pubblico per il consumo personale/domestico". 

I titolari di licenze alimentari (ad es. licenze generali per la ristorazione, mense, etc.) beneficeranno di una 

sovvenzione una tantum di 200.000 HK$, mentre i titolari di licenze di ristoro “semplice” (ad es. panetterie 

e produttori alimentari) potranno beneficiare di una sovvenzione pari a 80.000 HK$.  

Dal prossimo 1 Aprile, gli affittuari di spazi sino a 930 mq in parchi scientifici e del centro d’innovazione e 

ricerca Cyberport potranno godere di un’esenzione totale, per sei mesi, dal pagamento del canone di 

locazione. 

Legge di bilancio 2020/21  

La legge di bilancio 2020/21, pubblicata il 26 febbraio scorso, contiene una serie di sgravi fiscali e altre 

agevolazioni per le imprese: 

 l'imposta sugli utili per l'anno fiscale 2019/20 sarà ridotta del 100%, fino a un massimo di 

20.000 HK$ per ciascun contribuente; 

 la tassa annuale di iscrizione al registro delle imprese è condonata per tutto il periodo 2020/21; 

 l’imposta del registro delle imprese di Hong Kong per la presentazione della dichiarazione annuale 

societaria è condonata per due anni; 

 nell'ambito del progetto “SME Financing Guarantee Scheme” (vedi sotto più nel dettaglio) sarà 

disponibile, per le piccole e medie imprese, un finanziamento a basso interesse per importi fino a 2 

milioni di HK$; 

 i costi per l’energia elettrica non domestica saranno ridotti del 75% (fino a un massimo  di 

5.000 HK$) per quattro mesi e i costi di acqua e reti fognarie saranno ridotti del 75% fino a un 

massimo di 20.000 HK$ e 12.500 HK$ rispettivamente. 

Misure del governo di Hong Kong a sostegno delle imprese in tempi 

di Coronavirus 
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Finanziamenti governativi a sostegno delle PMI e delle imprese al dettaglio 

Oltre a quanto sopra, il governo di Hong Kong offre programmi di finanziamento focalizzati in particolare 

sulle piccole e medie imprese (PMI) per gli anni a venire. Ricadono nella definizione di PMI le imprese 

manifatturiere con meno di 100 dipendenti e quelle non manifatturiere con meno di 50 dipendenti. Alcuni 

dei principali programmi di finanziamento per le PMI e dei venditori al dettaglio sono i seguenti: 

1. Il SME Financing Guarantee Scheme (“SFGS”) 

Il piano SFGS mira ad aiutare le imprese a ottenere prestiti, dagli istituti di credito aderenti al 

progetto, per soddisfare specifiche esigenze di business, fornendo fino all'80% di garanzia (limitata 

ad un massimo di 15 milioni di HK$ e per un periodo massimo di 7 anni) per i prestiti a breve 

termine e revolving facilities. Come misura ulteriore, entrata già in vigore a settembre 2019 per la 

durata di 1 anno, i mutuatari possono richiedere una moratoria fino a 6 mesi sulla restituzione del 

capitale, rinnovabile per un massimo di 12 mesi. Durante la moratoria sarà obbligatorio effettuare 

solo i pagamenti relativi agli interessi. Inoltre, già dal mese di dicembre di 2019, è stato introdotto 

un nuovo prodotto di garanzia del prestito nell'ambito di SFGS che garantisce il 90% dell’importo 

dei prestiti a termine già approvati (per un massimo di 6 milioni di HK$ e per un periodo massimo di 

5 anni). 

2. I SME Loan Guarantee Scheme (“SGS”) 

Fornendo garanzie sui prestiti, lo schema SGS assiste le PMI nell’ottenimento di fondi dagli istituti 

di credito aderenti per l'acquisto di impianti e attrezzature aziendali o per soddisfare le esigenze di 

capitale circolante. Nell'ambito dello schema SGS, le PMI ammesse al programma possono 

ottenere garanzie fino al 50% dei prestiti approvati, per un massimo di 6 milioni di HK$ e fino ad un 

periodo di 5 anni. I mutuatari possono richiedere una moratoria principale, fino a 6 mesi, rinnovabile 

fino a un massimo di 12 mesi, durante cui sarà obbligatorio effettuare solo i pagamenti relativi agli 

interessi. 

3. SME Export Marketing Fund (“EMF”) 

L'EMF offre fondi alle PMI in possesso dei relativi requisiti per l’accesso partecipare ad attività di 

promozione delle esportazioni e per l’allargamento di mercati al di fuori di Hong Kong. Per ogni 

attività di promozione presentata da un richiedente EMF il fondo copre un massimo del 50% o 

100.000 HK$, a seconda di quale sia l’importo inferiore, della spesa sostenuta e approvata 

dall’ente. Non vi è alcun limite al numero di domande presentabili da parte di una singola impresa 

per ricevere fondi EMF ma ogni impresa può ottenere erogazioni fino a un massimo di 800.000 

HK$. Ai beneficiari delle sovvenzioni EMF, quale pagamento iniziale per ridurre gli oneri di liquidità 

al momento del lancio di un progetto, il Governo fornisce fino al 75% dell’intero finanziamento 

approvato in via preliminare, differendo il saldo a un momento successivo. 

4. Fondo dedicato al Branding, Upgrading and Domestic Sales (“BUD”) 

Il BUD fornisce supporto finanziario alle imprese in possesso dei relativi requisiti per lo sviluppo di 

marchi, l'aggiornamento e la ristrutturazione delle attività aziendali e la promozione delle vendite. A 

gennaio 2020 sono state introdotte nuove misure nell’ambito del BUD. La copertura geografica del 

BUD è stata estesa ad altre economie con cui Hong Kong ha firmato accordi di libero scambio, a 

fronte di un’iniziale estensione solo alla Cina continentale e a 10 paesi dell'area ASEAN. I 

finanziamenti possono essere erogati a condizione che almeno il 50% dell’intero ammontare del 
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progetto approvato dall’ente sia corrisposto dall’azienda. Il massimale di finanziamento cumulativo 

per ciascuna impresa è stato raddoppiato da 2 a 4 milioni di HK$, inclusi 2 milioni per progetti nella 

Cina continentale e 2 milioni per progetti nei paesi dell'ASEAN e in altri mercati con cui Hong Kong 

ha stipulato accordi di libero scambio. Il limite del pagamento iniziale è stato aumentato dal 25% al 

75% del finanziamento governativo approvato. 

5. Regimi di finanziamento connessi alla tecnologia 

Il governo di Hong Kong offre inoltre molteplici piani di finanziamento per incoraggiare le imprese 

all’adozione di nuove tecnologie. Ad esempio, il Retail Technology Adoption Assistance Scheme for 

Manpower Demand Management (“ReTAAS”) fornisce finanziamenti ai rivenditori al dettaglio per 

adottare tecnologie finalizzate alla gestione della domanda di manodopera ed al miglioramento 

della produttività; il Technology Voucher Program (“TVP”) sovvenziona le imprese nell'utilizzo di 

servizi e soluzioni tecnologiche per migliorare la produttività o per aggiornare o trasformare l’iter 

aziendale; l'Enterprise Support Scheme (“ESS”) supporta le imprese nella ricerca e sviluppo 

interno; la domanda di brevetto (Patent Application Grant (“PAG”)) aiuta le imprese e le persone 

fisiche nei depositi di brevetti per le proprie invenzioni. 

6. Sussidio per la partecipazione alle fiere e alle conferenze dell’Hong Kong Trade 
Development Council per lo sviluppo commerciale di Hong Kong 

Per assistere ulteriormente le PMI locali nell'esplorazione di mercati e di opportunità commerciali, il 

Governo ha annunciato l’introduzione di un programma di finanziamenti una tantum (a partire dal 1 

febbraio 2020) atto a fornire sovvenzioni per la partecipazione a fiere ed esposizioni organizzate 

dall’Hong Kong Trade Development Council (“HKTDC”). Il programma, della durata di 6 mesi, 

terminerà il 31 luglio 2020. Le PMI locali saranno sovvenzionate per il 50% dei costi di 

partecipazione alle fiere dell’HKTDC, durante il periodo indicato, fino a un massimo di 10.000 HK$. 

Misure nella Greater Bay Area 

Il 6 febbraio 2020 la provincia cinese del Guangdong ha varato una serie di misure per sostenere tutte le 

imprese nella ripresa delle attività e della produzione, tra cui: 

 le imprese colpite dall'epidemia di coronavirus sono autorizzate a pagare i contributi per i dipendenti 

entro tre mesi dalla risoluzione dell'epidemia; 

 le imprese affittuarie di beni immobili di proprietà statale sono esonerate dal pagamento di un 

canone mensile e della metà dei due canoni mensili successivi; 

 le imprese in possesso dei requisiti possono ritardare le dichiarazioni mensili ed il pagamento delle 

tasse per un massimo di tre mesi;  

 se una PMI ha firmato un contratto con un'impresa statale e non è in grado di adempiere ai propri 

obblighi contrattuali in tempo a causa dell'epidemia, la durata della prestazione può essere 

opportunamente prorogata. 

Le misure di cui sopra saranno efficaci per tre mesi dall’entrata in vigore. Le autorità governative locali 

hanno emesso regolamenti di attuazione delle misure a livello locale adattandone i contenuti alle diverse 

condizioni. 

 

https://www.retaas.hkpc.org/en/index.aspx
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La presente newsletter contiene solo aspetti generali dell'argomento trattato di possibile interesse per i lettori. La 

newsletter non riporta il testo di legge in maniera completa, né si prefigge di farlo o pretende di poter sostituire una 

consulenza legale in circostanze specifiche. Ciascuna situazione richiede una consulenza specifica. Nel caso in cui 

desideriate discutere quanto sopra o richiedere assistenza legale, non esitate a contattarci. 

gop.it 

INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti 

professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che 

hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di 

ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede 

amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

 


