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Crisi internazionale 

- La crisi nasce dal 2008: bolla speculativa nel settore 
immobiliare USA. Le banche presentano attività 
eccessivamente valorizzate (toxic asset). Eccessiva 
liquidità sui mercati

- Dal 2009 crollo degli scambi commerciali. Le banche 
vengono rifinanziate e si sostiene la spesa pubblica. 
Gli investitori internazionali perdono fiducia. 

- In Italia oltre al debito pubblico preesistente evolve 
la recessione. Credito contratto e crollo fiducia dei 
consumatori. Comitato Pari 
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Pressione fiscale
Difficoltà accesso al credito
Lunghi tempi attesa pagamenti P.A.
Recessione

La realtà Italiana non è purtroppo così «rosa»…
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4.000 imprese fallite in media all’anno

Media di 43 presentazione di istanze di fallimento al 
giorno

Aumentano i "Neet"
cioè i giovani che non 
studiano, non lavorano e non 
cercano un impiego 

(età 18-29 anni. 
Senza speranza e senza futuro)
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Internazionalizzare: 
è una medicina che vale per tutti?

• Creare nuovi sbocchi di mercato

• Nessun limite alle conquiste di nuovi 
target

• Occorre avere un buon prodotto/servizio 
ed una strategia “sostenibile”

• I finanziamenti sono “attratti” dalle buone 
idee
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Perché puntare all’estero?
La competitività non è 
sostanzialmente migliorata. 
Leggero aumento nelle 
esportazioni (specie nel settore 
alimentare, trasporti e beni 
strumentali) e leggero aumento 
nelle import dovute a 
“timida”domanda interna.

Mercato IT: ordini 

– 2,6%

Mercato estero: ordini 

+ 2,8%

Dati Haver Analytics aggiornati al 20/09/2013

I Clienti degli Italiani:

Previsione di ulteriori aumenti Iva in Italia

In Uk vanno bene 
specialmente le vendite di: 
Veicoli, Alimentari, Vino, 
Vestiario, Farmaceutica



L’Italia… da valorizzare
• Forte nel manifatturiero (specie al Nord)

• Imprenditori, professionisti e managers capaci ed 
innovativi

• la pressione fiscale raggiunge il 44,2% del PIL (circa 54% 
per il contribuente onesto) - (Cgia Mestre)

• Siamo passati da 5.000 euro (nel 1980 ) a circa 12.000 
euro tra imposte, tasse e contributi per italiano per anno.
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Valutazione del mercato

DOMESTICO

• tipologia e bisogni, 
comportamento dei 
nostri clienti;

• stato di solvibilità dei 
nostri clienti 

• concorrenza locale 

• politiche di prezzi

• ecc
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ESTERO

reperire maggiori informazioni 
possibili anche sulla situazione 
politica, economica e culturale del 
Paese e conoscere il grado di 
importazioni effettuate

Individuare il proprio

vantaggio competitivo



Piano per conquistare il mercato 
estero: una sintesi

• mktg mix checked

• quali sono le normative applicabili nel mercato estero;

• eventuali costi per effettuare viaggi di perlustrazione;

• impatto dei costi della fiscalità;

• eventuale possibilità di accedere a finanziamenti o al 
credito nel Paese estero;

• definizione dei limiti di spesa che ci si prefigge di 
raggiungere
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Perché il Regno Unito? 
Solo alcuni esempi…

Ancora oggi, dopo tredici anni consecutivi, il suolo 
britannico si trova ad essere la “migliore destinazione 
europea per gli investimenti diretti stranieri” secondo la 
European Attractiveness Survey

Doppie convenzioni:

il Regno Unito ha la più grande rete di convenzioni per 
evitare la doppia imposizione fiscale a livello global.

Esenzioni di imposta sui dividendi percepiti dall’estero

La maggior parte delle società con sede nel Regno Unito 
possono beneficiare di un'esenzione dall'imposta sulle 
società per i dividendi esteri che ricevono.
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• Imposta sulle società:
Dal 1° aprile 2013, l’imposta sulle 
società del Regno Unito è del 23%. 

• L’imposta scenderà al 21% nel mese 
di aprile 2014  ed al 20% a partire dal 
1° aprile 2015. 

• Per cui il Regno Unito avrà la più 
bassa aliquota d'imposta sulle 
società nel G8 e la più bassa nel G20. 

La pressione fiscale stimata in 
Italia è al 44,2%

L’imposizione fiscale in UK



Tech city…  in evoluzione

Sono partiti con 15 imprese nel 2008

Ora hanno più di 1.300 start-up e circa 3.000 imprese…
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Il polo con crescita esponenziale più grande d’Europa!!



Costo attuale per dipendente: 
1.000,00 sterline nette in busta paga

• In Italia costa al datore di lavoro

• 1.912,00 sterline

• SI tredicesima, quattordicesima, 
TFR

• 2.208 sterline

• A Londra costa al datore di 
lavoro

• 1.165,00 sterline

• NO tredicesima, 
quattordicesima, TFR

Fonte: statistica Taxlawplanet (www.taxlawplanet.it)
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Una casa a Londra: investimento sicuro….

• Il settore immobiliare è in salita

• I prezzi delle case aumentano 

• Per la costruzione di edifici addirittura pagano in anticipo…

Anche per profili “semplici” gli Italiani 
hanno successo a Londra: un muratore 
(bricklayers) può guadagnare 40.000 
sterline l’anno (circa 50.000 euro)

Esempi semplici 
ma concreti

La classe dirigente italiana non è neanche laureata!!

• Attualmente a Londra non ce ne 
sono abbastanza e sono 
ricercatissimi… (crescita nel 
settore delle costruzioni 
esponenziale)



Costituire una società a Londra
• Costituire una società a Londra con responsabilità limitata per i 

soci (c.d. “limited”) offre una grande opportunità di essere 
immediatamente presenti in una realtà internazionale, con grandi 
possibilità di essere valutati per le proprie competenze e di poter 
vendere i propri prodotti e servizi al mondo intero, confrontandosi 
con i migliori competitors presenti sul mercato.

Per gli Italiani significa trovare un mercato ancora attento e ricettivo e 
dunque cogliere opportunità reali che porteranno un evidente vantaggio 
competitivo per il vostro business, con costi di gestione e fiscalità molto 
più economica rispetto a quanto avviene in Italia.



Grazie per l’attenzione

Vi invito a partecipare ai convegni organizzati da:

- Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Torino 
(http://www.talentoeparita.it/success-stories/ )

(evento annuale 13 marzo 2015)

- Associazione ICT Dottori Commercialisti 
(www.ictdott.com) 

(evento annuale 28 novembre 2014)

Per info: paolazambon@taxlawplanet.net
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