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Un’agenda per Renzi 
 

Nel panorama politico italiano Renzi sembra 

essere l'unico ad avere avuto il coraggio e 

quel pizzico di “pazzia” fondamentali e 

necessari per ribaltare il tavolo e rifare l’Italia. 

Noi, che ci troviamo a vivere una realtà 

quotidiana molto distante sia 

geograficamente che culturalmente parlando, 

vorremmo esprimere qualche considerazione 

riguardo una possibile agenda del neopremier. 

Proviamo a sognare. Non è più possibile 

avvalersi della crisi economica come scusa 

per temporeggiare. Siamo passati dalla 

negazione della crisi, ricordate i “ristoranti 

pieni”?, è ora il momento di trascinare l’Italia 

fuori dal tunnel in cui ancora si trova, 

investendo in maniera decisa e coraggiosa sul 

futuro e sui cambiamenti che esso comporta, 

spesso anche dolorosi ma necessari. Tutti i 

paesi come il nostro stanno facendo i compiti 

a casa, noi siamo come paralizzati e c’è 

bisogno di un elettroshock! 

Ecco alcuni punti, alcuni ovvi altri meno, ma 

vogliamo comunque provarci.  

1. Burocrazia. 

L'apparato burocratico deve essere rimodulato, 

anche se questo vuol dire effettuare dei tagli 

nei posti di lavoro negli enti pubblici. Ma 

soprattutto è necessario rendere la burocrazia 

più efficiente, snellire le regole per ottenere 

licenze ed autorizzazioni, ridurre le 

tempistiche per l'ottenimento di quest'ultime. 

Bisogna liberare un Paese che è "ostaggio 

della burocrazia" (come ha ben riassunto 

Squinzi).  

Il "Doing Business Project", ideato dalla Banca 

Mondiale, indica che l'Italia è il 90° Paese al 

mondo in quanto a facilità nell'avviare un 

nuovo business, e questo costituisce un freno 

per l'economia e un grandissimo disincentivo 

per gli imprenditori italiani e stranieri che 

volessero dar vita ad un'attività nel nostro 

Paese. Rimodulare completamente l'apparato 

burocratico costituirebbe certamente un 

fattore per semplificare il processo di apertura 

di un'azienda e stimolare il ritorno degli 

investimenti in Italia. 

 

2. Giustizia. 

Dal report "The functioning of judicial 

systems and the situation of the economy in 

the European Union Member States", 

pubblicato dalla Commissione Europea, 

emerge che in Italia occorrono in media 500 

giorni per risolvere quei procedimenti 

giudiziari che riguardano cause civili e 

commerciali (terz'ultimo posto in Europa, 

meglio solo di Malta e Cipro).  

Pochi però ricordano che la giustizia è stata 

deliberatamente depauperata di risorse, e 

accade che i magistrati si debbano, ad 

esempio, portare la carta da casa per poter 

lavorare! Una giustizia senza mezzi non può 

funzionare. E forse questo è convenuto a 

qualcuno. Non ci sono solo le norme da 

rivedere, quindi, ma anche le inefficienze da 

combattere, così da poter vedere i tribunali 

aperti e al lavoro anche dopo le 2 del 

pomeriggio e il sabato. Ridurre il problema 

della giustizia alle mere intercettazioni si 

traduce nel fare solamente gli interessi dei 

pochi. E’ necessario anche capire che 

tagliando i mezzi investigativi, limitando le 
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intercettazioni, non faremo altro che favorire 

la criminalità e non solo quella mafiosa, ma 

anche quella finanziaria e delle lobby. Atten-

zione. 

3. Fisco. 

La riduzione del cuneo fiscale è sempre stata 

una priorità dei recenti governi, ma il trend 

delle tasse che gravano su imprese e famiglie 

è sostanzialmente sempre stato crescente. E’ 

inoltre fondamentale una limatura delle 

aliquote sul lavoro quali IRPEF e IRAP. La 

proposta del governo Renzi è di abbassare del 

10% l’imposta regionale sulle attività 

produttive versata dalle imprese. Ancora più 

coraggiosa sarebbe la scelta di abbattere 

quest’ultima in via definitiva, restituendo 

ossigeno alle imprese, da sempre motore del 

nostro Paese, e contribuendo a recuperare 

credibilità e competitività sul piano 

internazionale. Favorire le imprese vuole dire 

dare impulso al paese, in Italia dove queste 

sono viste con occhio critico dai sindacati e 

come antagoniste. Il sogno sarebbe quello di 

vedere le aziende pagare tasse solo se 

generano utili ma punite pesantemente se 

trovate a barare. In Cina se la tua azienda non 

fa utili, c’è un momento in cui le autorità ti 

vengono a trovare per capire cosa possono 

fare per aiutarti nel business. 

4. Lavoro. 

Quello che preme sottolineare in questa sede è 

la necessità di favorire la mobilità dei 

lavoratori, il che Le richiederà con ogni 

probabilità un'ulteriore riforma dell'articolo 18. 

Una maggiore facilità nel licenziamento del 

personale potrebbe avere conseguenze 

positive nel lungo termine, garantendo 

maggiore flessibilità alle imprese e, in ultima 

istanza, la creazione di posti di lavoro. 

Nell’ottica della razionalizzazione, dovrebbe 

essere possibile licenziare anche i dipendenti 

pubblici, a partire dai dipendenti delle 

municipalizzate e laddove la politica ha 

interferito accollando alla collettività i costi di 

assunzioni inutili. Dare spazio ai giovani e alle 

capacità! Coraggio!  

 

5. PMI. 

Le dimensioni delle PMI sono inaccettabili. 

Non si ha la massa critica necessaria per 

competere sui mercati internazionali che ora 

richiedono competenze e dimensioni adatte. 

Per assicurare la loro sopravvivenza, sarebbe 

prezioso favorire in maggiore misura le reti 

d’impresa, valorizzando l'esperienza di 

successo dei distretti industriali, e favorendo 

i processi di accorpamento e di forme di 

aggregazione di PMI. In tal modo, numerose 

imprese potranno proporsi come un unico 

soggetto economico e guadagnare sia in 

termini di produttività che di potere 

contrattuale. Gli imprenditori devono 

imparare anche loro a fidarsi del vicino e 

iniziare ad affrontare i mercati assieme. 

Vediamo che pur essendo i migliori e 

maggiori produttori di vino, siamo tra gli 

ultimi in Cina come importanza, superati 

persino dagli Stati Uniti!  

6. R&D. 

L’introduzione di incentivi fiscali sulle spese 

per ricerca, sviluppo e innovazione. 
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Attualmente, l'Italia sta invece riducendo tali 

investimenti, con il solo risultato di ottenere 

un mero vantaggio a breve a fronte di una 

perdita di competitività futura. Introdurre 

incentivi per le spese di R&S, sul modello di 

quanto fatto da molti governi in Asia, 

permetterebbe di dare nuova vitalità alle PMI 

e le incentiverebbe ad adottare un approccio 

orientato al lungo periodo. In Cina si dice che 

chi non innova è destinato a scomparire. 

7. Rappresentanze. 

Vanno razionalizzati e rivisti i costi della 

diplomazia, promuovendo una riforma del 

Ministero degli affari esteri anticipando la 

revisione della spesa. In Paesi quali Cina, Cile 

o Brasile, ad esempio, con economie fertili ed 

emergenti ed una vasta estensione 

territoriale, non è pensabile che il nostro 

Paese non si avvalga di mezzi efficaci e 

personale sufficiente a supportare le imprese. 

La diplomazia deve essere al servizio degli 

interessi delle aziende e non solo fine a se 

stessa. Andrebbero però chiuse quelle 

rappresentanze spesso superflue, ma dai 

costi altissimi per il nostro Paese, presenti ad 

esempio in maniera ridondante e in maniera 

massiccia in territori non strategici per il 

nostro paese. 

8. ICE. 

Nella situazione attuale, spesso gli 

imprenditori sono costretti a prendere 

decisioni determinanti per il loro business sulla 

base di informazioni inesatte o non attuali, 

riprese da fonti non aggiornate e spesso non 

aderenti alla realtà dei mercati. Avere dei 

centri studi a livello globale situati nelle 

principali città del mondo (Shanghai, New York, 

Santiago, Città del Capo, Riad, Londra, Mosca, 

Sidney, per esempio) che effettuano ricerche 

a supporto delle imprese, comporterebbe un 

netto miglioramento delle decisioni assunte 

dagli imprenditori, con conseguente impatto 

positivo sull'economia italiana. Chiudere molte 

delle 93 sedi dell’ICE per lasciarne aperte 

poche, ma di altissimo livello e valore, 

potrebbe essere più utile ed efficiente. 

Andrebbe poi affidata ad ambasciate e 

consolati la responsabilità di essere la rete 

capillare e di riferimento per le aziende. Le 

ambasciate come punto di sviluppo del 

business, piuttosto che mero centro di 

rilascio visti. Per fare ciò le ambasciate e 

consolati dovrebbero avere il personale e le 

strutture adeguate per assistere ed 

indirizzare le aziende, non possono più 

affidarsi ad un singolo addetto commerciale, 

ma devono creare un intero team in grado di 

supportare il business e fare lobbying verso 

le autorità del paese che ci ospita, come 

fanno tutti gli altri paesi europei, Francia in 

testa.  

9. Free Trade Area in Italia. 

Sulla falsa riga di quanto sta accadendo in 

Cina, e su quanto ha di recente proposto 

anche Obama per gli Stati Uniti per la 

creazione di distretti specializzati, la 

creazione di Free Trade Area di settore anche 

in Italia potrebbe attrarre investimenti 

stranieri. La proposta e la pretesa di avere 

aree di libero scambio anche nel nostro 

Paese potrebbe essere la risposta italiana 

alle condizioni di tassazione favorevole in 
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alcuni Paesi dell’UE, come Irlanda e Bulgaria. 

La FTA dovrebbe garantire agli investitori 

incentivi fiscali e procedure facilitate per 

ottenere licenze ed autorizzazioni, e 

costituirebbe un traino per l'intera economia 

italiana grazie alla creazione di posti di lavoro 

e alla presenza di capitali esteri. Sviluppare 

accordi per favorire lo scambio tra i paesi e 

dare impulso alle esportazioni è la strada da 

seguire. Basta guardare, per esempio, la 

Germania che sigla accordi one to one con la 

Cina su temi commerciali e sulla tassazione. 

10. Macro Regioni. 

E’ vitale una giusta redistribuzione delle 

risorse dello Stato, e spetta a Renzi 

promuovere un’adeguata manovra di 

riorganizzazione che preveda cooperazione e 

accorpamento forzato degli enti intermedi, 

quali Province e Regioni, che rappresentano 

la base degli sprechi del nostro Paese. 

Costituire delle macro aree, quindi non solo 

l’accorpamento delle provincie, ma superare 

la separazione regionale e rendere l’Italia più 

moderna. Immaginiamo un’Italia con 5-6 

macro regioni, come è di fatto la Germania o la 

Spagna.  Immaginate la potenza di una 

macroregione che includa il Friuli Venezia 

Giulia, il Veneto, Il Trentino, la Lombardia, la 

Liguria e il Piemonte…da far impallidire la 

Germania! E qui non stiamo parlando di 

Padania, ma di forza economica di aree che 

assieme possono e contare fare molto di più 

nel mondo. Uniamo le due estremità: Trieste e 

Genova, creando il polo commerciale e 

logistico più importante d’Europa! 

11. Fondi Europei. 

Dove trovare le risorse per fare le cose? Negli 

ultimi anni il processo di spesa dei fondi 

europei è proceduto con grande lentezza, al 

punto che il Paese è attualmente a rischio di 

perdere parte dei finanziamenti UE attribuiti 

fino al 2015. Inoltre, spesso i fondi vengono 

utilizzati per finanziare progetti di piccole 

dimensioni, con una conseguente scarsa 

efficienza della spesa. Ancora una volta la 

INCOMPETENZA sta dietro la gestione di 

queste risorse! Sarebbe necessario 

coinvolgere le università nel processo di 

formazione dei progetti e porre fine al 

clientelismo, utilizzando sistemi come quelli 

adottati da altri paesi, dove chi partecipa ai 

bandi non può incontrare chi decide e dove le 

domande devono essere inviate via internet 

in format che non possano far trasparire il 

nome di chi partecipa al progetto. Questo è il 

punto da cui iniziare per far pulizia nei 

meccanismi delle gare di appalto. 

12. Servizi. 

Uno studio pubblicato nel 2009 dalla Banca 

d'Italia ha mostrato che la liberalizzazione 

dei settori che producono servizi non 

commerciabili in campo internazionale 

(commercio, comunicazioni, credito e 

assicurazioni, trasporto pubblico, costruzioni, 

elettricità, gas, acqua, hotel e ristoranti) 

potrebbe avere un impatto enorme 

sull'economia italiana, con una crescita nel 

lungo periodo dell'11% del Pil, dell'8% 

dell'occupazione e del 18% degli 

investimenti, mentre i salari reali salirebbero 

del 12%. Ecco dove iniziare! Renzi dovrebbe 

porre tra le proprie priorità la liberalizzazione 
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dei servizi, in quanto una simile manovra 

potrebbe restituire grande impulso 

all'economia italiana. 

13. Expo 2015 e Turismo. 

Come si faranno ad accogliere milioni di 

visitatori con le strutture ora esistenti nella 

città? Già oggi basta una semplice fiera per 

riempire gli alberghi, vedere i prezzi triplicare 

e rendere impossibile muoversi, perché i taxi 

sono introvabili. Questa è una battaglia di 

civiltà. Se non saranno ammesse più auto 

pubbliche sul territorio, sarà la paralisi certa 

della città. 

Expo vuole dire anche turismo, il nostro “oro 

nero”. Si deve puntare su di esso, a partire 

dallo sviluppo di catene alberghiere, 

favorendo l’aggregazione delle strutture per 

ottenere sinergie. Basta Enti inutili che hanno 

dimostrato la loro inefficacia e inettitudine nel 

promuovere il turismo: è necessario creare 

strutture sovranazionali che permettano di 

presentare l’Italia come PAESE e non come 

regioni in ordine sparso. Dobbiamo spingere 

l’ITALIA come paese e non come regioni 

singole che non vogliono dire nulla a chi ci 

guarda da lontano. Impariamo dai Francesi.  

14. Cultura. 

E’ vero, la cultura non si mangia, ma crea posti 

di lavoro e porta turisti e fa crescere il paese! 

Siamo stati governati da gente che forse non 

hanno capito bene che quello che ci ritroviamo 

è la più importante risorsa, il patrimonio 

artistico e l’eredità del passato. Ma se non 

siamo capaci di gestirlo e di farlo rendere 

redditizio, perché non suddividiamo il 

patrimonio in modo da farlo gestire a strutture 

internazionali? Se per esempio i tedeschi si 

prendessero cura di Pompei, a fronte dei 

restauri necessari, potrebbero gestire l’area 

per 90-100 anni e fare in modo che 

l’esperienza dei turisti sia indimenticabile e 

non una tristezza. Che cosa ci guadagniamo? 

Che ci scrolliamo di dosso l’onere del 

mantenimento, creiamo posti di lavoro, e una 

percentuale degli incassi potrà andare agli enti 

locali per lo sviluppo dei servizi necessari 

attorno le aeree e i musei. Ma ci vuole poi così 

tanto per capirlo?  

15. Internet. 

E’ stata di recente pubblicata una mappa 

della velocità internet nel mondo. L’Italia 

brillava nell’essere paragonata a certi paesi 

africani. Persino il Portogallo brillava 

nell’essere associato a certi paesi Scandinavi! 

Internet veloce vuole dire business e più 

lavoro, più opportunità. Quando poi i turisti 

stranieri arrivano in Italia e si trovano nella 

nebbia italiana delle connessioni, è una 

situazione a dir poco imbarazzante. Noi 

siamo abituati ad essere perennemente 

connessi, senza tante limitazioni, gli alberghi 

e i luoghi pubblici fanno a gara ad offrirti qui 

in Asia il servizio, come si fornisce l’acqua e il 

riscaldamento, Da noi viene visto come una 

concessione o un favore. Ci vuole un cambio 

di cultura e di approccio e i nostri providers 

hanno anche loro le loro colpe: pochi 

investimenti a fronte di tariffe elevate. 

In conclusione. 

Ci sono tante cosa ancora da dire, sulla 

sanità, sulla difesa e su come organizzare 

uno stato efficiente e moderno. Se Renzi 

mailto:info@jesa.com.cn
http://www.jesa.com.cn


 

YOUR PARTNER IN FAST GROWING COUNTRIES 
CHINA - HONG KONG–SAUDI ARABIA – MONGOLIA - CHILE 

JESA Investment & Management Co. ,  Ltd. ,House 4,Lane 112,  FenYang Rd. ,  200031 Shanghai ,  China 
Te l  +86 21 64331555, 64335666, 64338787,  Fax  +86 21 62880072 Emai l :  in fo@jesa.com.cn,  Webs i te:  www.jesa.com.cn 

7

vuole, noi Italiani all’estero ci siamo. Non 

siamo solo un bacino elettorale, ma una fonte 

di esperienza e di idee da saper sfruttare. I 

cinesi hanno costruito il paese anche grazie ai 

cinesi che sono rientrati dagli Stati Uniti, 

portando competenze e idee. Ora è tempo di 

trovare il coraggio di fare e imporre scelte 

anche impopolari, specie se queste sono a 

vantaggio della comunità. L’Italia è bloccata 

dai veti incrociati: o troviamo il modo di 

rompere gli schemi, o saremo destinati al 

declino in maniera definitiva, e alle 

generazioni future non resterà che emigrare 

per trovare più prospettive. Il neo Premier 

può rappresentare quell'elemento di rottura 

nella politica italiana che finora è mancato, e 

dare avvio ad un cambio di passo di cui l'Italia 

ha tremendamente bisogno. 

Su questi temi si gioca il futuro del Paese nel 

suo intero. 

 

 

 

 

“Company law amendment”: 
un po’ di chiarezza 
By Valerio Mariotto 
 
Dopo aver riscontrato non poche imprecisioni 
nell’articolo pubblicato lo scorso 10 Febbraio 
sul il Sole 24 Ore “Società in Cina, la nuova 
disciplina taglia la burocrazia”, vorremmo 
chiarire la materia e descrivere i cambiamenti 
che verranno introdotti dall’emendamento alla 
Company Law del 2005 che entrerà in vigore a 
partire dal prossimo 1° Marzo. Lo scorso 28 
dicembre, il Comitato Permanente 
dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha deciso 
di modificare i requisiti necessari per la 
costituzione di nuove società in Cina. Il fine 
ultimo di questo provvedimento è quello di 
semplificare le procedure di registrazione di 
nuove società così da favorirne la costituzione 
e, di conseguenza, incentivare i nuovi 
investimenti.  
L’annuncio dell’entrata in vigore della nuova 
Company Law porta con sé dubbi ed 
interpretazioni erronee che vanno ad 
aggiungersi ad alcune questioni ancora in 
attesa di risposte dall’Amministrazione Statale 
per l'Industria e Commercio (“SAIC”) cinese. E’ 
importante tuttavia precisare che, al di là delle 
facilitazioni relative alla procedura di 

registrazione delle nuove società, i requisiti 
sostanziali di patrimonializzazione delle 
imprese restano di fatto immutati essendo 
correlati al fabbisogno di liquidità richiesto 
dal business plan di ogni progetto; non ci 
sono quindi cambiamenti su questo aspetto. 
 
On December 28th, 2013 the Standing 
Committee of the National People’s Congress 
(China’s major legislative authority) released 
the Amendment to the PRC Company Law 
(“the Amendment”), which will come into 
force on March 1, 2014, and calls for a sim-
plification of companies’ registration proce-
dures by addressing 12 articles regarding 
registered capital. Lately, much has been 
said on the topic but due to its complexity 
and specificity, some misinterpretation of 
and doubts on the Amendment may arise. 
Thus, the aim of this article is to provide a 
clear and comprehensive understanding of 
the changes that the Amendment will bring 
forth. 
 
Compared to the current Company Law, 
(1) the Amendment will bring changes 

                                                           
1The Company Law of the PRC was first adopted on 
December 29, 1993 and subject to two amendments in 
1999 and 2004, respectively. On October 27, 2005 a 
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to three major areas: the Capital Regis-
tration System, the Minimum Capital 
Requirements and the Registration Re-
quirements. 
 
Capital Contribution Schedule 
The first change refers to the removal of the 
statutory schedule for capital contribution. 
Under the current Law, in limited liability 
companies the capital must be paid for in full 
by shareholders within 2 years from the date 
the company is established (5 years in the 
case of an investment companies). The same 
holds true for companies limited by shares 
where the capital shall be paid in full by its 
promoters. In one-person companies, instead, 
the capital must be paid up in one lump sum 
upon the issuance of the business license. 
From March 2014, thanks to the Amendment, 
companies’ shareholder(s) may agree on the 
schedule, forms and amount of the contribu-
tions. 
 
Business License 
According to the Amendment, it is no longer 
required that the actual received capital shall 
be stated in the business license of a com-
                                                                                           
new Company Law was adopted and replaced the old one, 
becoming effective on January 1, 2006. 

pany. Consequently, shareholders will not 
need to make their initial contribution before 
they can apply for a business license. 
 
Minimum Registered Capital 
The Amendment will remove the minimum 
amount of registered capital of RMB 30,000 for 
limited liability companies, RMB 100,000 for 
one-person limited liability companies, and 
RMB 5 million for limited liability companies by 
shares. As of March 1, 2014 shareholders are 
free to agree on the amount of the registered 
capital in the articles of association and 
minimum capital requirements will no longer 
apply, unless stated differently by laws and 
regulations. 
 
Minimum Initial Contribution (% of reg-
istered capital) 
The existing paid-in capital system requires 
that the minimum initial capital contribution 
shall not be less than 20 per cent for limited 
liability companies and companies limited by 
shares and 100 per cent for one-person li-
mited liability companies. After the adoption of 
the Amendment, these requirements will not 
apply anymore, unless differently required by 
laws and regulations. 
 

 
Minimum Ratio of Cash Contribution 
For what concerns limited liability companies, 
the Amendment lifts the existing regulation 
requiring that the amount of capital contri-
butions made by all the shareholders in cash 
shall not be less than 30 per cent of the 
registered capital. 
 
Paid-in Registered Capital 
Under the current Company Law, one-person 
limited liability companies must register the 
paid-in capital with the local Administration 
for Industry and Commerce (“Local AIC”), 
while limited liability companies and com-
panies limited by shares are required to 
register the paid-in capital with the local AIC 
after each installment. Once the new 
Amendment will come into force, this re-
quirement will be removed. 
 
Capital Verification 
The registration procedure will be simplified 
after the adoption of the Amendment be-
cause companies will no longer be subject to 
capital verification by a capital verification 
authority, which was entitled to issue capital 
verification certificates. 
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In addition to these major areas of change, 
another issue is represented by the retroac-
tivity of the Amendment. Whether it will re-
troactively apply to companies established 
before its effectiveness remains unspecified. 
The problem would arise if an existing FIE has 
a capital contribution deadline after the 
Amendment goes into effect; in such a case it 
would be necessary to understand whether 
shareholders may revise the articles of as-
sociation to extend the contribution schedule 
or not. Clarifications about the feasibility of 
the above-mentioned issues are essential.  
 
Therefore, a revision of the company regis-
tration rules will be carried out by the State 
Administration for Industry and Commerce 
(SAIC) before March 2014 in order to clarify 
how the new provisions will be implemented. 
Overall, the Amendment will bring benefits to 
firms by reducing the costs of business set-up 
and thus lowering market entry require-
ments.  
 
As a matter of fact, positive feedbacks come 
from a trial program of the “zero-capital 
registration rule” that was launched in March 
2012 in Shenzhen, Zhuhai, Dongguan and 
Shunde. During the program, domestic 

companies were free to decide on the amount, 
method, and deadline for the subscription of 
contributions, without any AIC’s verification 
and any need of capital injection in advance. 
The results were successful: the number of 
newly established entities in the pilot cities 
increased on a yearly basis while no evidence 
of fraud was found. 
 
As of March 1, 2014 the provisions of the 
Amendment are supposed to apply to all 
companies established in China but it is not 
expressly stated whether the changes under 
this Amendment will apply to foreign invested 
enterprises (FIEs). 
 
Interestingly, according to the Principle of 
National Treatment, foreigners are entitled to 
the same rights and privileges that are 
granted to the locals of a certain Country. It 
essentially means treating foreigners the 
same way as locals. As a consequence, based 
on this concept of equality, also FIEs are 
supposed to benefit from an easing of com-
pany registration requirements once the 
Amendment will be adopted, as it was also 
stated by Zhang Mao, head of China’s State 
Administration of Industry and Commerce 
(“SAIC”). 

Furthermore a positive approach and clear 
guidelines by the Ministry of Commerce of 
the People's Republic of China (MOFCOM) are 
also required. At the moment, Chinese and 
foreign companies in the Shanghai Free 
Trade Zone are already enjoying simplified 
procedures and this could serve as a refer-
ence point to decide on how to deal with the 
so-called “FIE Laws” that are applied to for-
eign companies outside the FTZ and that will 
immediately become invalid next March. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Please visit the new web site: 
 
www.jesa.com.cn 
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Scott Sun (Supervisor) 
Saro Capozzoli 
Alice Cremoni 
Stefano Masciello 
Valerio Mariotto 
Letizia Susta 
 
For inquires and suggestions regarding this 
newsletter or for any other concerns, please 
contact us anytime at:  
 
alice.cremoni@jesa.com.cn 
 
Our Newsletters:  
http://www.jesa.com.cn/jesa/Index.p
hp/Publication/news.html 

 

Please visit the new web site: 
 
www.jesa.com.cn 

 

 

 

 

ADDRESS IN SHANGHAI 

LANE  112  FENYANG  ROAD  –  HOUSE  4 
200031  SHANGHAI  -  CHINA 
 
Tel  +86 21 64331555   
Fax +86 21 62880072  
 
Offices also in: 
Saudi Arabia, Mongolia, Chile  
 
 

 

 

 

LEGAL NOTICE 
The content of this newsletter is composed 
and written by JESA, and thus it is not re-
producible and cannot be diffused indiscri-
minately without JESA’s consent. The pur-
pose of this newsletter is to keep our con-
tacts informed about important changes 
occurring in China; any use of it that differs 
from the initial purpose must be authorized 
by JESA.   
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