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Il mondo cambia e la pandemia

COVID-19 ha completamente

modificato gli asset globali.La Cina,ha

anticipato di 21 anni la sua

supremazia sugli Stati Uniti. La Cina

diverrà la più grande economia del

globo già nel 2030. Quindi mancano

solo 8 anni forse 9 , per farsi trovare

preparati per la nuova sfida .

Integrarsi nell´economia cinese ed

asiatica è divenuta un obbligo per

chiunque, giovane e meno giovane

con l´obiettivo di rivendicarsi

economicamente, rifarsi su nuovi

mercati, scoprire nicchie di mercato,

esportare il proprio prodotto prima

che venga copiato ed esportato da

qualcun altro. L´economia non

aspetta e le risorse in ballo sono

troppo allettanti per lasciarle agli

altri.Ecco quindi che AsiaIncorporate

prevede che già dal 2025 sarà troppo

tardi per essere presenti sui mercati

asiatici. Quello che adesso si può fare

andrebbe fatto domani o oggi

stesso.Avere quindi predisposti gli

strumenti bancari, economici,

finanziari, e logistici in Asia diviene 

 un must to do da non poter far finta

di non guardare.  

In questa ottica quindi aprire una

società asiatica riveste un ruolo

primario.Le società numero uno in

questo settore sono solo due , quelle

di Singapore e quelle di Hong Kong.

Singapore ed Hong Kong giocano allo

stesso livello, offrono entrambi la

perfetta zona logistica fatta di mega

porti, aeroporti, perfetta rete di

comunicazioni, internet il più veloce

della terra, tecnologia, capitale umano

eccezionale , reddito procapite tra i

più alti del pianeta. Sono le

giurisdizioni più liberali del mondo,

con il più alto indice di llibertà

finanziaria possibile. Strutturarsi

quindi adesso permette di trarre

rapidamente frutti domani. 

Attraverso il nostro servizio integrale

di incorporazione e seguimento

società AsiaIncorporate permette agli

imprenditori di avere la possibilità

formale e legale di agire per tempo su

quei fattori commerciali e temporali

spesso trascurati quando si tratta di

aprire una nuova compagnia

all'estero.

asiaincorporate.com


