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Hainan FTZ Masterplan  
 

La Cina ha istituito la sua prima zona di libero scambio a Shanghai nel 2013, una mossa 

progettata per trovare nuovi modi per attirare investimenti esteri. Da allora sono 18 le 

zone di libero scambio nella Cina continentale1.  

Ma il più recente porto di libero scambio che sarà istituito nella provincia di Hainan, 

un'isola al largo della costa meridionale della Cina, sembra essere il piano più ambizioso 

del governo fino ad oggi.  

Il 1 ° giugno 2020, le autorità cinesi hanno pubblicato il MasterPlan per la costruzione del 

porto di libero scambio di Hainan, un piano su larga scala per trasformare l'intera 

provincia dell'isola in un porto di libero scambio (FTP), rendendola la più grande zona 

economica speciale in Cina. 

La zona di libero scambio di Hainan coprira' l'intera provincia dell'isola con una superficie 

di 35.000 km2 ed una popolazione di oltre 9 milioni di persone. 

 

 
1 Lista FTZ pag.6  

https://www.china-briefing.com/news/wp-content/uploads/2019/07/Hainan-Province-Profile.jpg
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Grazie alla sua vicinanza con le nazioni dell'ASEAN, l'FTP di Hainan fungerà da prima 

linea per l'integrazione della Cina con i paesi del sud-est asiatico. Ciò dovrebbe aprire 

nuove opportunità lungo la Belt and Road Initiative cinese; Hainan sarà un nodo 

importante su quella che viene definita la “via della seta marittima".  

 

Tra le varie misure proposte ci saranno una riduzione del 15% sul tasso di imposta sui 

redditi di specifiche aziende e individui, l’agevolazione del rilascio di visti per chi viaggia 

per affari o turismo, la possibilità per i cittadini cinesi di spendere fino a 14.000 dollari 

l’anno nei negozi duty free dell’isola e la rimozione dei dazi sull’importazione di certi 

prodotti, tra cui attrezzature industriali, veicoli, materie prime e beni di consumo che 

potranno entrare nella Cina continentale in modo più vantaggioso. Entro il 2035, inoltre, 

saranno ampliate le libertà dell’isola in termini di commercio, investimenti, flussi di capitali 

e movimenti di persone e dati.  

 

Per le imprese straniere, Hainan fornirà un più ampio accesso al mercato riducendo gli 

elenchi negativi che identificano i settori in cui il capitale straniero e’ limitato, ampliando il 

catalogo delle industrie in cui gli investimenti esteri sono incoraggiati, oltre a un piano 

graduale per l'apertura di conti di capitale e il libero flusso di denaro tra Hainan e i mercati 

esteri. 

 

Il Masterplan definisce una linea temporale in quattro fasi di sviluppo:  

• By 2020: 

o Become an operational FTZ; 

o Significantly improve international openness; 

o Investment and trade facilitation; legal environment regulation; financial 

services improvement; a first-class ecological environment;  

o Lay foundation for the construction of the Hainan Free Trade Port. 

• By 2025: 

o Have the free trade port system basically in place; 

o Establish a leading business environment in China; 

o Industrial competitiveness significantly improved and risk prevention and 

control strong and effective;  

o Gradual improvement of the law and regulations adapted for the construction 

of the free trade ports. 



4 
 

• By 2035 

o Have a mature operation of the Hainan Free Trade Port; 

o Free and convenient flow of Trade, Investment, Cross Border Capital, People, 

Transportation; 

o Establish a world-leading business environment;  

o Secure and Orderly Data Transfers. 

• 2050: 

o High-level free trade port with strong international influence established. 

Come documento guida, il piano generale delinea solo i principi generali, le linee guida e 

le tempistiche.  

Ciò malgrado, possono comunque essere declinate alcune delle politiche chiave 

introdotte dal Masterplan FTP di Hainan. 

 
1.Flusso libero di scambi 

 

Per facilitare la libera circolazione degli scambi transfrontalieri, l'intera isola di Hainan 

sarà suddivisa in zone con un'area speciale di supervisione doganale che attua un regime 

commerciale riformato. In linea di principio, fatto salvo il catalogo di prodotti soggetti a 

imposta da pubblicare, saranno introdotte politiche a tariffa zero per gli scambi di merci. 

Un nuovo sistema di gestione delle importazioni e delle esportazioni semplificherà le 

formalità amministrative per il trasferimento di merci tra Hainan e l'estero, rafforzando al 

contempo la gestione delle merci che circolano tra Hainan e la Cina continentale.  

Per gli scambi di servizi, saranno consentite operazioni all'interno del porto. 

2. Flusso libero di investimenti 

 

Vi saranno meno ostacoli all'ingresso sul mercato per gli investimenti stranieri nel porto 

di libero scambio di Hainan. Ad esempio, gli investimenti esteri in alcuni settori soggetti a 

restrizioni che sono normalmente soggetti ad approvazione o licenza richiederanno 

formalità semplificate, mentre settori proibiti si apriranno agli investitori stranieri. Nel 

frattempo, le procedure amministrative saranno ottimizzate o eliminate per supportare le 

operazioni commerciali nel porto di libero scambio. Il Master Plan prevede inoltre un 
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ambiente aperto e trasparente con protezioni rafforzate per i diritti di proprietà intellettuale 

e l'equità nella concorrenza sul mercato. 

3. Flusso libero dei principali fattori di produzione 

Il Master Plan mira a promuovere nuovi margini competitivi per il porto di libero scambio 

promuovendo lo sviluppo di determinati settori, tra cui il turismo, i servizi e le industrie ad 

alta tecnologia. Sono state proposte le seguenti misure per favorire il flusso dei principali 

fattori di produzione: 

Fondi transfrontalieri: non solo saranno aperti più settori finanziari agli investitori stranieri 

nel porto di libero scambio, ma anche le risorse finanziarie saranno espanse per stimolare 

il flusso di capitali.  

Personale: saranno formulate politiche di immigrazione per attrarre talenti stranieri negli 

investimenti, nonché per facilitare gli scambi accademici e le attività commerciali nel porto 

di libero scambio di Hainan. L'attuale programma di ingresso senza visto verrà ampliato 

e il periodo di tempo in cui i visitatori possono soggiornare senza un visto verrà esteso 

per incoraggiare i talenti stranieri e gli individui stranieri qualificati a soggiornare, risiedere 

o lavorare nel porto di libero scambio. 

Trasporti: il porto di libero scambio offrirà norme di trasporto con meno vincoli nelle 

spedizioni, controlli allentati dello spazio aereo e diritto di navigazione. L'espansione delle 

libertà aeree nel porto di libero scambio può favorire lo sviluppo dell'industria del turismo 

a Hainan. Le restrizioni al finanziamento offshore per navi e aeromobili saranno inoltre 

rimosse per incoraggiare lo sviluppo del settore dei trasporti. 

Stoccaggio: data la vasta area del porto di libero scambio di Hainan, è possibile che le 

merci transfrontaliere vengano spedite, scambiate, trasferite o immagazzinate all'interno 

del porto per un costo relativamente basso. Inoltre, non vi sarà alcun limite al tempo in 

cui le merci possono essere immagazzinate lì, offrendo ulteriore flessibilità agli scambi 

transfrontalieri. 

Dati: il porto di libero scambio promuoverà lo sviluppo dell'economia digitale e le 

innovazioni nella protezione dei dati, sottolineando al contempo la sicurezza del 

trasferimento dei dati.  
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4. Regime fiscale 

Nell'ambito del piano generale, il porto di libero scambio di Hainan attuerà un regime 

fiscale caratterizzato da un principio di tariffa zero, aliquote basse e categorie fiscali 

semplificate. 

Tariffe zero: le politiche a tariffa zero per gli scambi di merci saranno introdotte in due 

fasi. Prima dell'entrata in vigore del porto di libero scambio, alcune merci saranno esenti 

da tariffe di importazione, imposta sul valore aggiunto ("IVA") e imposta sul consumo. 

Dopo la piena operatività del porto di libero scambio, tutte le merci importate in Hainan 

saranno esentate dalle tariffe di importazione (escluse alcune merci da elencare in un 

catalogo).  

Aliquote fiscali basse: il porto di libero scambio offrirà aliquote fiscali preferenziali per le 

imprese costituite e di fatto attive a Hainan, nonché per le persone qualificate che 

lavorano nel porto di libero scambio.  

Categorie fiscali semplificate: il regime fiscale di Hainan sarà riformato per ridurre l'onere 

fiscale per le imprese nel porto di libero scambio. Il Master Plan propone di combinare le 

attuali categorie fiscali (tra cui IVA, imposta sui consumi, imposta sugli acquisti di veicoli, 

tasse sulla manutenzione urbana e sulle costruzioni e tasse di istruzione) e sostituirle con 

le imposte sulle vendite sia per i beni che per i servizi. 
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