
 
 

GUIDA AI PARCHI INDUSTRIALI 
 

La presente guida si pone l’obiettivo di fornire le principali informazioni riguardo i parchi industriali 
presenti nelle aree di competenza dell’ufficio a chiunque fosse interessato ad effettuare un investimento 
nel mercato cinese. 

L’ufficio ICE di Shanghai è responsabile nell’area Centro Orientale della Cina, che comprende la 
città di Shanghai e le province di Fujian, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Hubei e Jiangxi. 
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INTRODUZIONE 
 

A partire dalla seconda metà degli anni ’70 il Governo cinese ha sostenuto una politica di 
apertura economica che ha spinto il Paese a rivoluzionarsi sia dal punto di vista politico-sociale, sia da 
quello economico. Attreverso questo veloce processo di rinnovamento tecnologico, il Governo ha 
realizzato numerosi parchi industriali dedicati alle nuove imprese high tech, al fine di promuovere lo 
sviluppo scientifico, tecnologico e industriale del Paese. Ad oggi si contano 54 Economic and Trade 
Development Zones, 53 High Tech Development Zones, 16 Border Economic Cooperation Zones e 57 
Export Processing Zones1. 

 
Grazie a questi parchi industriali la Cina sta quindi cercando di specializzarsi in produzioni ad 

elevato valore aggiunto, focalizzandosi sulle tecnologie ambientali, l’efficienza energetica, l’IT, le bio e 
nano tecnologie, i nuovi materiali, la farmaceutica, la tecnologia aerospaziale e navale e l’automotive. 
L’obiettivo è quello di abbandonare completamente la fase di “fabbrica del mondo” per passare a quella di 
paese sviluppato, trasformare le proprie fabbriche di prodotti a basso costo in industrie all’avanguardia in 
grado di produrre beni ad alto contenuto tecnologico. 

 
Come abbiamo già  detto, la Cina ospita numerosi parchi industriali, la maggior parte dei quali si 

concentra nelle zone costiere del Paese le quali si sono sviluppate dai primi anni ’80 e sono oggi il 
motore trainante dell’economia cinese. Nonostante ciò il Governo sta attualemte investendo molto nelle 
aree centrali e occidentali le quali hanno un’ampio margine di sviluppo, e il numero di parchi industriali in 
queste zone sta aumentando notevolmente. 

Il parco industriale è una zona, in genere periferica, di una grande città, all'interno della quale 
vengono adottate politiche speciali per attrarre investimenti industriali esteri.  
All’interno del parco industriale è presente un comitato amministrativo il quale ha la funzione di 
regolare la gestione economica e sociale delle politiche adottate dalle autorità locali. I regolamenti 
amministrativi si concentrano sulle infrastrutture da costruire, sulle priorità di settori da favorire e sulle 
politiche fiscali agevolate da offrire agli investitori del parco. Il parco industriale diventa quindi una sorta di 
ente promotore della zona e mediatore tra l’investitore, principalmente straniero, e le autorità locali. 
 

I parchi industriali possono essere amministrati dal governo centrale (state-lavel), dal governo 
provinciale (province-level) oppure dal governo cittadino (city-level), le principali differenze tra queste 
tipologie di parchi riguardano, indubbiamente, l’organo amministrativo competente, l’autonomia 

                                                           
1 National Development and Reform Committee, Bulletin Catalog of China’s Development Zone Censor 2006, 

http://www.ndrc.gov.cn 

http://www.ndrc.gov.cn/
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gestionale e le politiche fiscali applicate. I parchi industriali a livello statale possono essere suddivisi in 
quattro principali categorie: 

• ETDZ: Economic Technological Development Zone. Dal 1984 il Governo cinese decide di aprire 
delle ETDZ lungo le aree costali del Paese, data la positiva esperienza delle zone economiche 
speciali che erano state aperte negli anni precedenti. La ETDZ è una zona di terra, relativamente 
ristretta, che si trova spesso in un’area costiera o alla periferia di una grande città. L’obiettivo 
delle ETDZ è quello di sviluppare l’industria high tech, concentrando gli sforzi su progetti 
industriali, assorbendo fondi stranieri e costruendo un’economia orientata principalmente 
all’esportazione. Negli ultimi anni le ETDZ hanno richiamato un notevole interesse da parte degli 
investitori esteri anche grazie agli incentivi fiscali che queste aree concedono.  
 

• HTDZ: High Tech Development Zone. Nel Paese sono sorte moltissime HTDZ che, grazie anche 
alla loro intensa attività di ricerca e sviluppo, hanno avuto, negli ultimi anni, una crescita 
economica media par al 60%. Nel 2004 erano già presenti in Cina 30.000 HTDZ, 20 delle quali 
raggiungevano annualmente un valore di produzione pari a 10 miliardi di RMB . Queste zone 
seguono il progetto del Governo centrale di sviluppare il commercio attraverso la scienza e la 
tecnologia, stabilendo nuove basi tecnologiche per la realizzazione e l’esportazione di prodotti 
high tech. Anche le HTDZ mettono a disposizione degli investitori molti benefici ottenibili in 
termini di incentivi fiscali. 
 

 
• BECZ: Border Economic Cooperation Zone. Queste zone si trovano nelle aree di confine tra Cina 

e Russia, Corea del Nord, Kazakhstan, Myanmar e Vietnam e sono nate per incentivare le 
collaborazioni economiche con questi paesi. Un’altro importante obiettivo che si vuole 
raggiungere grazie alle BECZ è lo sviluppo delle relazioni, non solo economiche, con i paesi 
confinanti. 
Tra I settori incentivati il governo permette anche alle aziende straniere di investire sulla rete 
autostradale, ferroviaria, produzione e commercio all’ingrosso, etc. Le industrie che sceglieranno 
di investire in questi parchi industriali, se rientranti nei settori incentivati dal parco, potranno 
godere di riduzioni fiscali importanti (es. 15% di CIT invece di 25%). 
Nel 2011 le esportazioni e importazioni erano pari 14.3 miliardi di dollali e circa 560 milioni di 
questi provenivano da investimenti stranieri. Secondo il XII Piano Quinquennale il governo 
centrale progetta di raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2015: 

- Crescita annua del PIL regionale del 20% 
- Aumento annuo del 14% degli investimenti stranieri 
- Incremento annuo del 17% del gettito regionale 
- Il PIL procapite dovrà raggiungere i 330.000 RMB 
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• EPZ: Export Processing Zone. Queste zone sono solitamente aree chiuse, relativamente ristrette, 
che vengono direttamente amministrate dalla dogana locale e hanno l’obiettivo principale di 
sviluppare il commerchio internazionale e promuovere la produzione locale. Vengono incentivate 
le aziende orientate all’esportazione offrendo condizioni favorevoli per gli investimenti e per il 
commercio. Molte ETDZ e HTDZ hanno instituito al loro interno delle Export Processing Zones. 
La prima EPZ in Cina è stata approvata nel 1979. 

 
Ogni parco industriale incentiva settori differenti e offre diverse politiche fiscali e condizioni di 
investimento. Quando si sceglie un parco industriale dove effettuare l’investimento gli aspetti da valutare 
sono numerosi, i principali sono: 

- posizione geografica: il parco si trova nell’area periferica di quale città? Come è collegato il parco 
a questa città? I fornitori e la clientela sono ragionevolmente vicini al parco nel quale si vuole 
investire? 

- infrastrutture garantite all’interno del parco stesso: collegamenti stradali o ferroviari alle città più 
vicine, all’aeroporto e al porto; 

- utenze, in particolare se la fornitura elettrica è sufficiente per sostenere le necessità dell’azienda; 
- politica ambientale: alcuni parchi incentivano uno sviluppo ecosostenibile e quindi applicano delle 

tassazioni maggiori alle aziende inquinanti; 
- competenza del personale locale; 
- offerta immobiliare: la qualità del terreno e la misura degli immobili disponibili; 
- presenza di una comunità straniera; 
- servizi offerti al management straniero: scuola, sanità, divertimenti etc; 
- costi: costi per l’affitto del terreno o dell’immobile, le utenze, gli stipendi, gli immobili residenziali 

etc; 
- incentivi; 

 
GLI INCENTIVI 

Ogni parco incoraggia settori chiave da sviluppare (industria pesante, industria leggera, settore 
farmaceutico, high tech, nucleare, trade e logistica, etc) Gli incentivi di cui l’investitore può usufruire, se il 
progetto rientra nei settori chiave del parco, sono: 

- Incentivi fiscali 
- Terreno / Capannone 
- Altri contributi finanziari 

Dal 2011 al 2015 le imprese che investono nelle zone economiche speciali hanno diritto ad importanti 
incentivi fiscali i quali però variano a seconda delle regolamentazioni messe in atto dal comitato di 
amministrazione del parco stesso. Questi incentivi sulla tassazione riguardano solitamente la corporate 
income tax，standardizzata nel 2008 a 25%, che in questi casi viene detratta al 15%. Alcuni settori come 
il design possono essere inoltre esenti dal pagamento della business tax. 
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IL DISTRETTO INDUSTRIALE 
 

I distretti industriali, a differenza dei parchi industriali, non sono caratterizzati dalla presenza di un 
comitato di amministrazione, non offrono alcun tipo di incentivo agli investimenti e non seguono un piano 
specifico di sviluppo. Il distretto industriale è un’area nata spontaneamente, caratterizzata dalla massiccia 
presenza di industrie sia straniere che locali, le quali hanno scelto di stanziarsi in una determinata zona 
per differenti motivazioni: vicinanza a porti o aeroporti, disponibilità di immobili e di risorse umane a costi 
contenuti, un mercato interno prospero e attivo. 
È bene quindi, prima di effettuare un investimento in Cina, ricordare la distinzione tra distretto industriale 
e parco industriale, al  fine di poter usufruire delle migliori agevolazioni messe a disposizione. 
 

 
Di seguito i più importanti parchi industriali presenti nelle aree di competenza dell’Ufiicio ICE di 

Shanghai. 
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SHANGHAI 
 

 • Area 
6,340.5 km2 

(2,448.1 sq mi) 

Popolazione (2013)  

 • Municipalità 24,150,000 

 • Densità 3,800/km2 (9,900/sq mi) 

 • Area urbana  21,766,000 

Fuso orario 
China standard time 

(UTC+8) 

Codice 

postale 
200000–202100 

PIL 2013 

 - Totale 
CNY2.16 trillion 

US$352.36 billion (11th) 

 - Pro capite 
CNY91,100 

US$14,862 (3rd) 

 - Crescita 7.7% 

 
Shanghai è una delle quattro municipalità del Paese ed è la città con il maggior numero di abitanti 

di tutta la Cina e nel mondo. Nelle ultime due decadi Shanghai è stata la città con lo sviluppo più veloce 
al mondo.  
Shanghai è un centro economico finaziario globale e la Borsa di Shanghai (Shanghai Stock Exchange), 
aperta alla fine degli anni ’60, è la sesta maggiore borsa al mondo per capitalizzazione azionalria. I settori 
attualmente più prosperi sono il settore finanziario, quello delle vendite e e quello immobiliare. Ogni anno 
a Shanghai si tengono numerosissime conferenze, fiere e incontri internazionali. 
Il settore manifatturiero e quello agricolo contano rispettivamente per il 39.9% e 0.7% della produzione 
totale di Shanghai. L’industria pesante nel 2009 contava circa il 79% dell’prodotto totale della città e non 
a caso le maggiori acciaierie, come ad esempio la Baosteel Group, la Hudong-Zhonghua Shipbuilding 

http://en.wikipedia.org/wiki/China_standard_time
http://en.wikipedia.org/wiki/UTC%2B8
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_per_capita
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Group (la più grande industria navale della Cina) e la Jingnan Shipyard, hanno sede a Shanghai. Anche 
l’industria dell’auto detiene una percentuale elevate del profitto totale della municipalità di Shanghai: la 
Shanghai SAIC Motor è un’importante industria dell’automotive e collabora con Volkswagen e General 
Motors. La città dispone inoltre del porto più trafficato al mondo. 
 
 
 
Shanghai Minhang Economic and Technological Development Zone 
 
  Il parco industriale Shanghai Minhang Economic and 

Technological Development Zone, gestito dalla Shanghai 
Minhang Joint Development Co. Ltd., è stato approvato 
nell’ agosto 1986 e, ad oggi, si estende su un’area di 3,5 
km quadarti. 

  

 

 
 
 
Dove si trova: 
Il parco industriale è situato a soli 30 km dal cuore della città di Shanghai, centro economico, 
finanziario e commerciale della Cina. 
 
Le infrastruture e i trasporti  
Il trasporto navale: a 15 km dal parco, sul fiume Huangpu, si trova un importante pontile, utile per il 
trasporto delle merci del parco, connesso con molti dei maggiori porti del mondo. 
Le strade: le  autostrade Huming e Huhang e l’area di carico e scarico merci, connessa alla rete 
autostradale nazionale della ferrovia Xinmin, sono una buona connessione con le reti ferroviarie e 
autostradali della nazione. 
L’aeroporto: il parco è a 27 km dallo Hongqiao International Airport, raggiungibile in 30 minuti con le 
autostrade Hu Min e Qixin. È inoltre possiblie raggiungere il Pudong International Airport tramite la 
tangenziale più esterna della città. 
 
Le risorse umane 
Shanghai impiega molte risorse nella formazione e nella ricerca scientifica, tanto da rappresentare, 
in Cina, una delle città con la maggior concentrazione di forza lavoro qualificata.  
 
I settori di investimento del parco 
Viene data la priorità allo sviluppo industriale di dispositivi elettrici e meccanici, come ad esempio il 
trasporto ferroviario, e a quello dell’industria farmaceutica e biologica, l’industria delle bevande e 
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l’industria degli snack. È inoltre incoraggiata la fondazione di reparti R&D e imprese high-tech. 
 
Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-21-64300888 
Fax: +86-21-64300789 
Email: smudc@online.sh.cn 
Sito: www.smudc.com  (solo in cinese) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1983 
Area 3,5 km2 

Location Minhang District, 
Shanghai 

PIL 2,5 mld USD 
IDE 1,7 mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

Huntsman, GE, ABB, 
Michelin, Siemens, Fuji 
Xerox, Yili, Pepsi, Coca-
Cola, Johnson & Johnson, 
Sino-American Shanghai 
Squibb Pharmaceuticals Ltd, 
Hitachi, Mitsubishi, Unilever, 
YKK, Braun, Alstom, 
Michelin, KSB, Schneider, 
Sulzer, Alcoa, St Gobain 

Settori 
Incoraggiati 

Meccanica ed elettronica, 
farmaceutica, food and 
beverages 

mailto:smudc@online.sh.cn
http://www.smudc.com/
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Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone 
 

  

 

  

Il parco industriale Hongqiao Development Zone è una 
nuova formula di area commerciale nella quale si 
concentrano autorità economiche estere, un centro 
promozionale economico estero, società commerciali 
estere, sedi fieristiche. 

  

 

Dove si trova 
Il parco Shanghai Hongqiao Development Zone è situato nella parte occidentale dell’area urbana di 
Shanghai e si estende su un’area totale di 65,2 ettari di territorio. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco industriale Shanghai Hongqiao Economic and Tecnological Development Zone è servito da 
un’efficiente rete di trasporti. All’interno del parco tutte le strade sono connesse fra loro e al di fuori 
di esso la tangenzale più interna, quella più esterna e l’autostrada sopraelevata sono facilmente 
raggiungibili. Inoltre, lo Hongqiao International Airport è a soli 5,5 chilometri dalla zona.  
 
I principali settori di investimento 
Il parco industriale può essere considerato come un centro economico straniero ed è l’unico parco 
commerciale ed economico in Cina che integra in esso exhibitions, office service, residence, 
catering e shopping. 
 
Il piano di sviluppo 
Dei 65,2 ettari del parco Hongqiao Economic & Technological Development Zone, 31,09 sono 
edificabili, 19,54 sono costituite da aree verdi e 14,39 da area stradale. È in programma la 
costruzione di 300.000 metri quadrati de dedicare a fiere, spazi espositivi, uffici, hotel e ristoranti, 
commercial building e strutture complementari.  
 
Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   
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Comitato di amministrazione 
Tel: +86-21-62756888 
Fax: +86-21-62194505 
Email: shudc@public1.sta.net.cn 
Sito: www.shudc.com  (solo in cinese) 
 

 

 

 

Anno 1986 
Area 0,65 km2 

Location Hongqiao District, 
Shanghai 

PIL 1,1 mld USD 
IDE 78 mln USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

Chrysler, 3M, Nokia, 
Ericsson, LG, Sheraton, 
Marriot Major 

Settori 
Incoraggiati 

Consulenza, business, fiere, 
commercio estero 

Shanghai Jinqiao Export Processing Zone 
 

Il parco industriale Shanghai Jinqiao Export Processing Zone 
è ststo approvato nell’anno 1990 e gode delle stesse 
politiche preferenziali solite dei parchi di sviluppo economico 
e tecnologico riconosciute a livello statale. 

   
 

 
 
   
 

Dove si trova 
Il parco è situato al centro della Shanghai Pudong New Area, a circa 4 km ad est del fiume 
Huangpu, e a 12 km a sud-ovest del fiume Giallo. A ovest del parco si trova la Lujiazui Financial 
and Trade Area, a nord la Waigaoqiao Bonded Area, e a sud il Zhangjiang Scientific and 
Technological Park. La zona più ad est del parco è costituita dalla zona industriale, e nella parte 
più ad ovest si trovano i quartieri residenziali, conosciuti come Jinqiao International Community. 
 
Le infrastrutture e i  trasporti 
Le strade: la zona ovest del parco industriale è direttamente connessa alla tangenziale più 
interna della città, mentre l’anello più esterno passa a fianco della parte più ad est del parco. È 
inoltre ben connessa al distretto di Puxi tramite  i ponti Yangpu e Nanpu, e dal tunnel Yan'an 
Donglu. 
L’aeroporto: il parco è a 25 km dallo Hongqiao International Airport e a 30 km dal Pudong 
International Airport. 
Il porto: il parco è a 9 km dal porto di  Waigaoqiao e a 7 km da quello di nuova costruzione di 

mailto:shudc@public1.sta.net.cn
http://www.shudc.com/
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Wuhaogou.  
 
La struttura industriale 
I principali settori industriali all’interno del parco sono:  l’information electronics, l’automobile e 
sue componenti, gli eletrodomestici d’avanguardia e la farmaceutica biologica. 
 
Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-21-58991818 
Fax: +86-21-58991812 
Email: jqepz@public1.sta.net.cn 
Sito: www.goldenbridge.sh.cn (solo in cinese) 
 
 

Anno 1990 
Area 27,38 km2 

Location Hongqiao District, 
Shanghai 

PIL 30,4 Mld USD 
IDE 4,52 Mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

GE, L'Oreal, GM, NEC, 
Siemens, HP, Alcatel, 
Shanghai Bell, Motorola, 
Acer, Sumitomo, Omron, 
China Micro Semicon Co 
Ltd, Shanghai Johnson, 
SMIC 

Settori 
Incoraggiati 

Information technology, 
optical-mechanical-electronic 
integration, meccanica di 
precisione, chimica, 
automotive e 
componentistica 

 

 

 

 

 

mailto:jqepz@public1.sta.net.cn
http://www.goldenbridge.sh.cn/


 
 

12 
 

Shanghai Caohejing New Technology Development Zone 
 

Il parco industriale Shanghai Caohejing New Technology 
Development Zone è una dei primi parchi per sviluppo 
economico e tecnologico in Cina, impegnato ad attirare 
capitali esteri, ad introdurre nuove tecnologie dall’estero e 
a sviluppare tecnologie avanzate.  
 

 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco industriale si trova nella parte sud-ovest del centro di Shanghai, a 7 km dallo  Shanghai 
Hongqiao International Airport, a 14 dalla stazione ferroviaria di Shanghai, a 4 dalla Southern 
Shanghai Railway Station, a 2 dalla elevated light railway, a 5 dalla subway station, e a 14 dalla 
Shanghai Lujiazui Financial Area. 
 
Le risorse umane 
Delle circa 42.000 persone impiegate nel parco, il 35% sono scienziati e tecnici professionisti . 
Più di 20 università e più di 120 istituti di ricerca e sviluppo  sono situati nelle vicinanze, 
includendo anche: Shanghai Jiaotong University, Huadong Normal College, China Academy of 
Sciences Shanghai Branch, China Academy of Sciences, Shanghai Biological Engineering 
Research Center, e China Academy of Sciences Shanghai Micro-electronics R&D Center.  
 
La struttura industriale 
Il parco industriale ha attratto un ingente numero di imprese con tecnologia all’avanguardia, fra 
cui quelle che si occupano di micro-electronica, photoelectron, computer e software, nuovi 
materiali, aviazione e aeronautica spaziale. Si trovano all’interno del parco anche quattro 
efficienti centri funzionali, ovvero: il centro di R&D, ,il centro  dedicato alla network operation, il 
centro di financial data e il centro di innovazione scientifica e tecnologica, che rendono il parco 
un’importante finestra per il processo di apertura di Shanghai e una base molto importante per lo 
sviluppo di nuove tecnologie ad alto livello. 
 
I principali settori di investimento 
Il parco Shanghai Caohejing New Technology Development Zone è impegnato nello sviluppo di 
nuove tecnologie ad alto livello in aree come elettronica, computer (software e hardware), 
comunicazioni, laser, ingegneria biologica, nuovi materiali e industrie tradizionali ad alto 
contenuto scientifico e tecnologico. 
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Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-21-64850000 
Fax: +86-21-64850523 
Email: chj@caohejing.com 
Sito: http://www.caohejing.com/en/index.php 

 

Anno 1982 
Area 14,28 km2 
Location Caohejing, Shanghai 
PIL 13 Mld USD 
IDE 16 Mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

GE, EFU, Andrew 
Technologies, Epson, 
Lucent, Cisco, Wistron, 
Ctrip.com, Accton, Shanghai 
Microtek Co Ltd, 3M, 
DuPont, Clariant Chemicals, 
Suntech Power, Shanghai 
Aero-Space Satellite 
Application Co Ltd, China 
National Aeronautical Radio 
Electronic Research 
Institute, FMC, Kerry, 
Unilever, Starbucks, Intertek, 
Honda Motors, Valeo, Hans, 
Hankook Tire China Co Ltd, 
Autodesk , CapitaLand, 
Ashland 

Settori 
Incoraggiati 

Information technology, 
nuovi materiali, bio-
farmaceutica, technologia 
aerospaziale, automotive e 
componentistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chj@caohejing.com
http://www.caohejing.com/en/index.php
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Shanghai Jinqiao Export Processing Zone 
 
Il parco Shanghai Jinqiao Export Processing Zone è stato 
approvato nel 1990 e oggi si estende su 27,38 chilometri quadrati. 
Questo parco è stato il primo parco industriale dedicato all’export 
ad essere approvato dal Consiglio di Stato. 

 
Dove si trova 
Il parco trovandosi nel cuore della zona di Pudong New Area di Shanghai gode di un’ottima posizione 
geografica che permette di raggiungere facilmente qualsiasi zona della città. L’area è affiancata dalla 
zona finanziaria di Lujiazui e dalla free trade zone di Waigaoqiao. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
La stazione dei treni di Shanghai si trova a 15 chilometri dal parco e anche gli aereoporti internazionali di 
Hongqiao e Pudong sono relativamente vicini. Il paeco industriale dista inoltre pochi chilometri dal porto 
di Shanghai. 
 
La struttura industriale 
Il parco Shanghai Jinqiao Export Processing Zone è diviso in tre settori: ad est si trova la zona dedicata 
all’industria che è stata approvata dal Ministero della Scienza e Tecnologia nell’Aprile 1998. In questa 
zona si trova anche il Jinqiao Software Park. 
L’area ad ovest è dedicata alla zona residenziale, conosciuta come la Jinqiao International Community. 
Infine la zona a sud si trova il South Park, un’area anche questa dedicata alle aziende, terminata del 
2001. 
 
I principali settori incoraggiati 
Le cinque industrie portanti della zona sonol’IT, l’optical-mechanical-electrical integration, la meccanica di 
precisione, la chimica e l’automitive. Quets’ultimo è il settore più importante. L’investitore principale del 
settore è la Shanghai General Motors, una joint venture tra le aziende GM e Shanghai Automobile 
Industry Corp. 
Attri importanti investitori del parco sono: l’Oreal, GE, GM, NEC, Siemens, HO, Alcatel, Shanghai Bell, 
Acer, Motorola, ed altri. Il centro Motorola Shanghai Innovation Center è stato inaugurato nel 2007. 
 

Servizi offerti al management straniero 
 
Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   
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Comitato di amministrazione 
Tel: 86-21-50301818 
Fax: 86-21-50301533 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai Lujiazui Finance and Trade Development Zone 
Il parco industriale Shanghai Lujiazui Finance and Trade 
Development Zone (Shanghai Lujiazui FTDZ) è stato approvato 
nel 1990 e oggi si espande in un’area di 31,78 chilometri quadrati. 
Attualmente il parco è l’unica development zone statale dedicata ai 
servizi finanziari e commerciali. 
 

Dove si trova 
Il parco si trova nella Pudong New Area, nella zona est di Shnaghai, vicino ai parchi Jinqiao Export 
Processing Zone, Zhangjiang High-tech Park e alla zona franca di Waigaoqiao. Tutte queste sono 
development zone approvare dallo stato. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco Shnaghai Lujiazui FTDZ gove di una comoda rete di stradale e la stazione ferrpviaria si trova a 
soli 30 minuti di distanza. 
Gli aeroporti internazionali di Pudong e Hongqiao si trovano a breve distanza dal parco Lujiazui e anche 
le vie navali sono molto comode e permettono di raggiungere la zona facilmente. Il porto di Shanghai non 
è lontano dal parco. 
 
La struttura industriale 
Il distretto di Pudong è conosciuto per essere un’importante hub finanziario della città di Shanghai e il 
parco di Lujiazui attira ogni anno numerosi investimenti sia esteri che locali. Nel 2012 gli investimenti 

Anno 1990 
Area 27,38km2 

Location Pudong New District, 
Shanghai 

PIL 30,30 mld USD 
IDE 4,52 mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

GE, L'Oreal, GM, NEC, 
Siemens, HP, Alcatel, 
Shanghai Bell, Motorola, 
Acer, Sumitomo, Omron, 
China Micro Semicon Co 
Ltd, Shanghai Johnson, 
SMIC Major 

Settori 
Incoraggiati 

optical-mechanical-
electrical integration, 
meccanica di precisione, 
chimica e automitive 
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diretti esteri nel distretto di Pudong hanno raggiunto i 2,11 miliardi di dollari. Il parco è stato approvato nel 
2005 dal Consiglio di Stato come pilot area. Nel parco c’è una forte presenza straniera ma anche le 
istituzioni locali sono numerose. 
 
I principali settori di investimento 
Il parco Shanghai Lujiazui FTDZ è specializzato nei settori bancario, assicurativo, finanziario. Nel 2012, 
662 istituzioni finanziarie avevano già investito nella zona, tra queste anche 204 banche, 277 agenzie 
finanziarie e 181 società assicurative. Gli investitori proncipali sono Standard Charted, Citibank, HSBC, 
Hang Seng Bank, ABN AMRO e Bank of East Asia. Nel parco Lujiazui sono presenti più di 200 palazzi 
dedicati agli uffici i quali ospitano numerose multinazionali, come ad esempio: Shiseido, Itochu, 
KAMATSU, Aurora. La zona ha inoltre attratto numerosi investimenti da parte di catene alberghiere 
internazionali, tra le più famose Shangri-La, Hyatt, Sofitel e Marriott. La zona economica Lujiazui ospita anche la 
Borsa di Shanghai, la Shanghai Future Exchange, la Shanghai United Assets e la Equiti Exchange e il Shanghai Real 
Estate Exchange Center. La Borsa di Shanghai è stata istituita nel 1990 e attualmente è la maggiore Borsa in Cina. 
 

Servizi offerti al management straniero 
 
Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   
 
 
 
Comitato di amministrazione 
 Tel: +86-21-58878888 
Fax: +86-21-58877100 

Anno 1990 
Area 31,78km2 

Location Pudong New District, 
Shanghai 

PIL 2,11 mld USD 
IDE 1,4 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Standard Charted, Porsche, 
Citibank, Baosteel, Siemens, 
Shanghai Stock Exchange, 
Shanghai Futures Exchange, 
Shangri-la, Alcatel, Tomson 
Group, Softbank Corp, GM, 
HSBC, Itochu, Bank of East 
Asia, Sun Hung Kai, 
Shiseido, Komatsu, 
Hutchison-whampoa, Huaxia 
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Shanghai Songjiang Export Processing Zone 
 

Il parco industriale Shanghai Songjiang Export Processing Zone è 
stato uno delle prime export processin zone in Cina ed è stato 
approvato nel 2000 dal Consiglio di Stato. È costituito da due aree: 
l’area A è attiva dal 2000, metre l’area B è operativa dal 2003. 
 

Dove si trova 
Il parco Shanghai Songjiang EPZ si trova nel distretto di Songjiang, a sud ovest di Shanghai. Il cetro della 
città è a 35 chilometri dal parco ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco industriale dista a 20 chilometri dall’aeroporto internazionale di Pudong e 45 chilometri 
dall’aeroporto intarnazionale di Hongqiao. 
A soli 47 chilometri dal parco si trova il porto Wusong, uno dei tre maggiori porti di Shanghai, e gli atri due 
porti non distano molti chilometri in piu dalla zona. 
La stazione ferroviaria è facilmente raggiungibile e collega Shanghai alle maggiori città della Cina, inoltre 
la rete stradale è ben sviluppata e consente comodi spostatmenti in tutta la città e verso le metropoli 
limitrofe. 
 
Le risorse umane 
La città di Shanghai è una fucina di nuovi talenti e nell’area vicino al parco sono presenti molte università 
tra le quali la Shanghai International Studies University, Shanghai Institute of Foreign Trade e la 
Shanghai Institute of Visual Art of Fudan University. 
 
La struttura industriale 
Nel 2011 l’output totale delle industrie presenti nel parco era di 43 miliardi di USD mentre, nel 2012, era 
sceso a 115 milioni di USD con un decremento del 65% rispetto l’anno precedente. 
La Shanghai Songjiang EPZ è una base importante per l’Information Technology a Shanghai e l’azienda 
taiwanese Quanta, la più grande azienda produttrice di laptop ODM al mondo, ha investito nel parco più 
di 170 milioni di dollari per la realizzazione della Quanta Shanghai Manufacturing Town. 

Bank, China Merchants 
Bank, OCBC Bank, Ping An, 
BNP Paribas, DBS, Banca 
Intesa S.P.A, Deutsche 
Bank, Societe Generale, 
ABN AMRO, JP Morgan 
Chase, Hang Seng Bank 

Settori 
Incoraggiati 

Finanza, borsa, 
assicurazioni 



 
 

18 
 

I principali settori di investimento 
I settori maggiormente incoraggiati nel parco sono la chimica, i nuovi materiali, la biofarmaceutica, 
l’industria leggera, l’electonic information, la logistica e lo stoccaggio. Negli ultimi anni il parco ha attratto 
numerosi investimentidiretti esteri e tra le aziende straniere sono presenti la Goodman International 
Group, la Foxconn, la Quanta e la Sino-Microelectronics. 
 

Servizi offerti al management straniero 
 
Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-21-57605346 
Fax: +86-21-57600572 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Shanghai Zhangjiang High-tech Industrial Development Zone 
 

Il parco Shanghai Zhangjiang High-tech Idustrial Development 
Zone è stato approvato dal Consiglio di Stato nel 1991 e oggi 
occupa un’area di 42,11 chilometri quadrati. 
 

Dove si trova 
Il parco industriale si trova nella Pudong New Area, nella zona est di Shanghai, e dista 13 chilometri dal 
centro cittadino e appena 9 chilometri dal Bund. 

Anno 2000 
Area 5,96 km2 

Location Songjiang District, 
Shanghai 

PIL 43 mld USD 
IDE 487 mln USD 

Maggiori 
Investitori 

Goodman International 
Group, Foxconn, Quanta, 
Sino-Microelectronics 

Settori 
Incoraggiati 

Nuovi materiali, electronic 
information, chimica, 
biofarmaceutica, industria 
leggera 
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Le infrastrutture e i trasporti 
In soli 30 minuti d’auto è possibile raggiungere l’aeroporto internazionale di Pudong; altrettanto vicino è 
anche l’aeroporto internazionale di Hongqiao. 
Il porto di Waigaoqiao e il Waigaoqiao Container Port, il maggiore porto per container di Shanghai, si 
trovano a circa 25 – 30 chilometri di distanza dal parco. 
La linea ferroviaria, dotata di più di cento linee cargo, dista 17 chilometri dall’area. 
 
La struttura industriale 
Il parco industriale Shanghai Zhangjiang HIDZ è stato sviluppato più recentemente rispetto alle altre zone 
di sviluppo a Shanghai ma nonostante ciò, lo sviluppo del parco ha seguito un’andamento piuttosto 
tranquillo. Nel 2012 le entrate lorde avevano raggiunto i 10 miliardi di dollari con un’aumento del 13% 
rispetto all’anno precedente. 
Nello stesso anno gli investimenti diretti esteri arano di 1 miliardo di dollari, destinati alla realizzazione di 
104 frogetti di investimento esteri. Tra le maggiori aziende straniere che investono nel parco ricordiamo la 
Sequoia Capital, la IDG, la Draper Fisher Jurvetson e la UBS. 
 
I principali settori di investimento 
L’Information Technology, la biofarmaceutica, l’optical-mechanical-electronic integration sono I settori 
maggiormente incoraggiati nel parco e sono nate otto diverse aree speciali per lo sviluppo di questi settori: 
la Integrated Circuit Industry Base, la Bank Card Industry Base, la Biomedicine Industry Base, la 
Software Industry Base, la Creative Industry Base, il China Eastern Information Security Industry Park, la 
Photovoltaics Industry Base e il Modern Medical Machinery Park. 
Nel parco sono presenti più di 150 aziende produttrici di circuiti integrati (IC) e tre di queste producono il 
50% della produzione totale cinese. Il parco è inoltre famoso per la ricerca biofarmaceutica e i colossi 
GlaxoSmithKline, Roche e Rhodia hanno aperto dei centri di ricerca e sviluppo nella zona. 
 

Servizi offerti al management straniero 
 
Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
 
Comitato di amministrazione 

Anno 1991 
Area 42,11 km2 
Location Pudong District, Shanghai 
PIL 10 mld USD 
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Tel: 86-21-50801818, 50800883, 50800003 
Fax: 86-21-50800686 
Sito: www.zjpark.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUJIAN 
 

Capitale 

(and largest city) 
Fuzhou 

Area 121,400 km2 

Popolazione 

(2012) 

37,500,000 

• Densità 
310/km2 

(800/sq mi) 

• Etnie 

Han – 98% 

She – 1% 

Hui – 0.3% 

• Lingue e 

dialetti 
Min, Hakka, Gan 

IDE 969 mln USD 

Maggiori 
Investitori 

GE, SIMC, AMD, IBM, 
Cadence, Grace, 
GlaxoSmithKline, Roche, 
Rhodia, Free Scale, MPI, 
Huang Hong NEC, Novartis, 
Eli Lilly and Company, 
Shanghai Morgan-Tan 
International Life Science 
Center Co. Ltd, Hutchison 
Whampoa, Merrill Lynch, 
Sequoia Capital, IDG, 
Draper Fisher Jurvetson, 
UBS 

Settori 
Incoraggiati 

Information technology, 
biopharmaceuticals, optical-
mechanical-electric 
integration 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzhou
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/She_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Hui_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Min_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Hakka_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Chinese
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PIL (2013) 

CNY 2.18 trillion 

US$ 355.63 

billion  

- pro capite 
CNY 58,133 

US$ 9,483 

 
 

La regione del Fujian si trova a sud est della Cina ed è una delle aree più ricche del paese. Molte 
industrie straniere operano in questa regione, tra le più famose ricordiamo Nokia, Simens, Panasonic, 
Kodak, Boeing. Nonostante l’attuale fiorente economia, il Fujian ha inizialmente ricevuto pochi 
investimenti da parte del governo centrale perchè veniva considerato il possibile campo di battaglia nel 
caso di una guerra sino-taiwanese; la regione si è perciò sviluppata più lentamente rispetto alle altre zone 
costali. Dal 1987, anno dell’apertura cinese al mondo esterno, il Fujian ha ricevuto significativi 
investimenti da parte dei facoltosi Fujianesi residenti all’estero. Oggi il Fujian è una delle regioni più 
benestanti della Cina. Nella regione sono stati inoltre aperte delle tratte aeree e navali dirette a Taiwan e i 
porti di Xiamen, Quanzhou e Fuzhou sono stati aggiornati e potenziati. Inoltre, nella città di Xiamen, si 
tiene annualmente la Cina International Fair for Investment and Trade che ha lo scopo di promuovere gli 
investimenti stranieri in Cina. 
 
 
 
 
Fuzhou Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Fuzhou Economic and Technological 
Development Zone è stato approvato nel 1985 e ad oggi ha 
raggiunto un’estensione di 10.1 chilometri quadrati con una 
popoloazione pari a 82000 

 
  
 
Dove si trova 
La Fuzhou Economic and Technological Development Zone si trova nella città di Mawei, lungo la costa 
sud-est del Paese, nella regione del Fujian e trovandosi alla foce del fiume Minjiang si presta come porta 
d’accesso fluviale verso il cuore della città di Fuzhou, capitale della regione del Fujian. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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Le infrastrutture e i trasporti 
Il porto: in questo parco si trova il porto di Mawei, uno dei dieci porti principali della Cina con numerosi 
collegamenti verso l’estro (Giappone, Filippine, Singapore, etc) 
Le strade: la città di Mawei è facilmente raggiungibile tramite strade statali che la collegano alla 
fitta rete stradale del Paese e permettono di raggiungere facilmente i principali centri economici. 

 
I treni: la rete ferroviaria è ben sviluppata e consente di raggiungere qualsiasi area della Cina. 
L’aeroporto: il Fuzhou Changle International Airport si trova di fronte alla città di Mawei, sul lato 
opposto del fiume Minjiang. Ha una capacità di 6,5 milioni di passeggeri alla volta e vanta 40 rotte 
domestiche e internazionali con più di 260 voli la settimana. 
 
Le risorse umane 
La vicina capitale Fuzhou è provvista di oltre 100 istituti di ricerca, 23 college e universià e più di 
360 scuole superiori. Ogni anno numerosi neo laureati provenienti da tutte le regioni della Cina 
sono pronti per entrare nel mercato del lavoro. 
 
I settori di investimento del parco 
Viene data la priorità agli investimenti nei settori che riguardano dispositivi multimediali, 
componenti elettronici, semi conduttori, apparecchi medicali, motori elettronici, accessori per 
porti, pontili e magazzini, dispositivi per la protezione ambientale e lo smaltimento dei rifiuti e 
molti altri. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-591-3682135 
Fax: +86-591-3983505 
Email: mwwlzx@public.fz.fj.cn 
Sito: http://www.fdz.com.cn/eng/index.asp 

Anno 1993 
Area 10 km2 
Location Fuzhou, Fujian 
PIL 4,2 mld USD 
IDE Dnp 

Maggiori 
Investitori 

JVC, EPSON, NEG, LG, 
New Continental Computers, 
Power Source 
Communications, Straits 
Tianyin Computers 

Settori 
Incoraggiati 

Optical, mechanical and 
electronic integration, 
electronics, bio-
pharmaceuticals, machinery, 
metallurgy, building 
materials 

 
 

mailto:mwwlzx@public.fz.fj.cn
http://www.fdz.com.cn/eng/index.asp
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Fuzhou Yuanhong Investment Zone 
 

Il parco industriale Fuzhou Yuanhong Investment Zone si 
estende in un’area di 15 chilometri quadrati ed è stato 
approvato nel 1992 dal Consiglio di Stato. 
 

Dove si trova 
Il parco si trova nella Fuqing Bay, a 12 chilometri dal centro di Fuqing, una città a sud est della 
capitale Fuzhou. Il Fuzhou Yuanhong Investment Zone è composto da due parchi dedicati uno 
all’industria alimentare e l’altro all’industria leggera. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco è facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo. Si trova a 29 chilometri dall’aeroporto di 
Fuzhou e a soli 19 chilometri dall’autostrada che collega Fuzhou a Xiamen. 
Inoltre l’attivo porto di Yuanhong si trova all’interno del parco. 
 
La struttura industriale 
Nella zona est del parco, creata dalla National Food Association, si concentrano gli investimenti 
sul settore alimentare. Questo settore nel 2007 ha prodotto un fatturato pari a 322 milioni di 
dollari e conta numerose aziende locali e straniere. 
La zona ad ovest del parco si dedica invece all’industria leggera e più nello specifico alla 
produzione di vetro, componentistica per auto, tessili, carta. 
 
I principali settori di investimento 
Le aziende presenti nel paarco Fuzhou Yuanhong Investment Zone sono olte 120 e i settori 
maggiormante incoraggiati sono l’’industria leggera e l’industria alimentare. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-591-85277702 

Anno 1992 
Area 15 km2 
Location Fuzhou, Fujian 
PIL Dnp 
IDE Dnp 

Maggiori 
Investitori 

Yuanhong Flour, Yinfu Oil, 
Yuansheng Light Industry, 
Xinfuxing Glass, Yimen 
Textile, Ruixin Garment, 
Yuanxiang Paper 
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Settori 
Incoraggiati 

Grain and oil processing, 
feed processing, glass 
products 

 
 
 
Xiamen Haicang Investment Zone  
 

Il parco industriale Xiamen Haicang Investment Zone è 
stato approvato nel 1989 e ad oggi copre un’area di 31,8 
chilometri quadrati. 
 

 
 
 

 

 
  

 

Dove si trova 
La Xiamen Haicang Investment Zone si trova nel sud della regione del Fujian a metà strada tra il 
delta del fiume Giallo e il delta del fiume delle Perle, due tra le zone economiche più sviluppate 
della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Le strade e la ferrovia: la linea ferroviaria e quella stradale sono ben sviluppate e collegate con la 
rete nazionale. 
Il porto: il porto di Xiamen vanta di essere uno dei dieci porti migliori del Paese con oltre 60 tratte 
verso 40 mete nazionali e internazionali. Il porto di Xiamen ha recentemente aperto 40 rotte 
verso l’Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Indonesia, Silgapore, Taiwan e altri. 
L’aeroporto: lo Xiamen Itrenational Airport si trova a soli 10 chilometri dal parco e mette a 
disposizione 80 rotte domestiche e internazionali che includono Singapore, Osaka, Bangkok, 
Hong Kong, etc. 
 
Le risorse umane 
Nella città di Xiamen sono presenti 120 istituti scientifici, 6 college e università e 12 istituti 
politecnici. 
 
La struttura industriale 
La struttura industriale del parco si è finora articolata intorno al settore petrolchimico, alla 
produzione di polyestere, di prodotti in PVC,di  materiali fotosensibili e di componenti eletronici. 
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Inoltre in questo parco stanno avendo una considerevole crescita il settore dei nuovi materiali e 
quello dei prodotti biofarmaceutici. 
 
I settori di investimento del parco 
Gli investimenti maggiormente incoraggiati sono quelli che riguardano l’industria high tech e gli 
investimenti capital intensive con priorità alle industrie petrolchimiche, elettroniche, meccaniche, 
chimiche, e biofarmaceutiche. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-592-6052703 
Fax: +86-592-6051056 
Email: bgs@haicang.com 
Sito: http://www.haicang.com/en/ 

Anno 1989 
Area 63,16 km2 
Location Xiamen, Fujian 
PIL 6,47 mld USD 
IDE 3,48 mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

Black & Decker, Kodak, 
Spang, Hella, Magnetics, 
Jianying Technology, Lianda 
Computer 

Settori 
Incoraggiati 

Fine chemicals, electronics, 
port logistics, bio-
pharmaceuticals, precise 
machinery 

 
 
 
Xiamen Jimei (Xinglin) Taiwanese Investment Zone 
 

Il Parco industriale Xiamen Jiamei (Xinglin) Taiwanese 
Investment Zone è stato approcato nel 1989 e oggi 
copre un’area di 38,08 chilometri quadrati. 
 

Dove si trova 
Il parco si trova nel distretto di Jimei, sulla costa di Xiamen, difronte alla Xiamen Island. Il distretto 
di Jimei è collegato alla Xiamen Island grazie a due ponti. I due parchi Xiamen Jimei Taiwanese 
Investment Zone e  Xiamen Xinglin Taiwanese Investment Zone compongono la zona. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco dista 18 chilometri al centro di Xiamen e 8 chilometri dal Xiamen Gaoqi International 
Airport. 
La zona è inoltre attraversata dalle reti ferroviaria, stradale e autostradale che consentono facili 

mailto:bgs@haicang.com
http://www.haicang.com/en/
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collegamenti con il resto della provincia. 
Infine il porto di Xiamen, uno dei 20 porti più trafficati della Cina, si trova nell’area del parco. 
 
I principali settori di investimento 
I settori maggiormante incoraggiati sono l’elettronica, la chimica, la meccanica e l’industria 
tessile. Gli investimenti diretti esteri sono in aumento ogni anno e gli investimenti da parte di 
aziende taiwanesi sono i più numerosi. Tra le maggiori aziende presenti nel parco sono presenti 
la TDK Electronics, che ha investito più di 100 milioni di dollari, la Linde Gas, la Laiming Glass, la 
Luda Industrial Group e la Zhengxin Rubber. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 0086-592-6683232 / 6683632 
Fax: 0086-592-6683222 / 6683633 
Email: hqy@jimei.gov.cn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xiamen Torch High-tech Industrial Development Zone 
 

Nel 1991 il Consiglio di Stato ha approvato il parco 
industriale Xiamen Torch High-tech Industrial 
Development Zone, che oggi si estende su un’area di 13 
chilometri quadrati. 
 

Dove si trova 
Il parco industriale si trova nell’area a nord ovest della Xiamen Island e si compone di diversi 
parchi: il Torch Park, il Torch Xiang'an Industrial Park, il Tongji Park, un software park, un 
information and photoelectrics park, l’Haicang Torch Industrial Park, ed un biological industrial 
park. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco industriale si trova a breve distanza dalla linea ferroviaria che collega le città di Xiamen e 
Yingtai e dallo Xiamen Gaoqi International Airport. 
Il porto di Dongpu, facente parte del porto di Xiamen, si trova a nord ovest del parco. 
 

Anno 1989 
Area 38,08 km2 
Location Xiamen, Fujian 
PIL 5,4 mld USD (2011) 
IDE 12 mld USD (2010) 

Maggiori 
Investitori 

TDK Electronics, Linde Gas, 
Laiming Glass, Luda 
Industrial Group, Zhengxin 
Rubber 

Settori 
Incoraggiati 

Electronics, chemicals, 
machinery, textiles 

mailto:hqy@jimei.gov.cn
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Le risorse umane 
Essendo il settore softwer molto importante per l’economia di Xiamen e del parco industriale 
stesso, ogni anno nella città i laureati in informatica sono numerosi e nel 2012 Xiamen è stata 
riconosciuta come una delle basi nazionali per l’industria informatica. 
 
La struttura industriale 
I settori principali del parco sono l’elettronica, l’IT, l’ optical-mechanical-electronic integration, la 
biologia e la medicina. Più di 20 tra le maggiori aziende internazionali hanno investito nel parco, 
tra queste: ABB, DELL, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Areva e Schneider. 
Dell e Lenovo sono tra i maggiori investitori. Dell è entrata nel mercato cinese nel 1998 aprendo 
la prima fabbrica in Cina a Xiamen ed ora fornisce i mercati giapponese, coreano e di Hong 
Kong. Lenovo invece ha iniziato la propria produzione a Xiamen nel 2006 stabilendo un parco 
industriale dedicato alla telefonia mobile. 
 
I principali settori di investimento 
I settori maggiormente incoraggiati sono l’information technology, l’industria fotoelettrica, la 
microelettronica e la produzione di strumenti di alta precisione. Nel 2007 è stato realizzato il 
parco industriale dedicato all’industria fotoelettrica come parte di un progetto che prevede la 
realizzazione di una struttura industriale composta di 50 parchi incentrati su questo settore e che 
sappiano sfruttare i vantaggi competitivi offerti dalla regione. 
 
 
Comitato di amministrazione 
 
Tel: 0086-592-6035175 
Fax : 0086-592-6035174 
Email: hjgwh@xm.gov.cn 
Website: www.xmtorch.gov.cn  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1991 
Area 13,75 km2 
Location Xiamen, Fujian 
PIL 20 mld USD (2012) 
IDE 4,8 mld USD (2012) 

Maggiori 
Investitori 

ABB, DELL, Panasonic, 
Toshiba, Hitachi, Fujitsu, 
Areva, Schneider 

Settori 
Incoraggiati 

Information technology, 
optical-mechanical-electronic 
integration, biology, 
medicine 

mailto:hjgwh@xm.gov.cn
mailto:hjgwh@xm.gov.cn
http://www.xmtorch.gov.cn/


 
 

28 
 

Fuqing Rongqiao Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Fuqing Rongqiao Economic and 
Technological Development Zone è stato approvato nel 
1992 e la zona ha raggiunto un’estensione di 10 chilometri 
quadrati. 
 

 
 
Dove si trova 
Il parco industriale  è situato nella città di Fuqing, nella costa est della provincia del Fujian, tra la 
città di Xiamen e la capitale Fuzhou. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Le strade: la rete stradale a Fuqing è molto svilupppata e collega il parco alla Yuanhong 
Investment Zone e a  tutte le aree  del Paese. 
Il porto: i porti naturali a Fuqing sono svariati e la città dispone di due baie. I tre maggiori porti 
(Songxia, Niutouwei e Jiangyinbitou) sono tutti all’avanguardia. 
 
Struttura industriale 
La presenza attualmente più forte è quella delle industrie che producono elettronica, componenti 
automobilistiche, cemento plastico, lavorazione di generi alimentari, e materiali da costruzione. 
 
Settori di investimento del parco 
Oggi il parco progetta di trasformare l’attuale settore agricolo in una moderna attività 
agroindustriale. Gli incentivi sono rivolti alle industrie dell’ IT, del vetro, del cemento plastico e 
della lavorazione dei prodotti alimentari. Il parco punta inoltre  allo sviluppo del settore terziario e 
di altre industrie come: 
agricoltura high tech, pesticidi sicuri ed efficaci, additivi per il foraggio, produzione di nuovi enzimi 
con un alto livello di efficacia, fibre sintetiche, nuovi componenti elettronici, dispositivi foto 
elettronici, semiconduttori, nuove macchine per la stampa  e molte altre. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-591-5377812 
Fax: +86-591-5377820 
Email: fredz@pub1.fz.fj.cn 

Anno 1997 
Area 10 km2 

mailto:fredz@pub1.fz.fj.cn
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Location Fuqing, Fuzhou, Fujian 
PIL 10,4 mld USD (2011) 
IDE 5,59 mld USD (2011) 

Maggiori 
Investitori 

TPV Electronics, Shida 
Electronics, Fuyao Glass, 
Intex Lastics, Southern 
Aluminium, Fuqiang PCB, 
Huacheng Auto Part, 
Xintuogao Chemical 

Settori 
Incoraggiati 

Electronics, glass, aluminum 
products, plastics, food 
processing 

 
 
 
Dongshan Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Dongshan Economic and Technological 
Development Zone è stata approvata nel Gennaio 1993, 
oggi ha un’estensione pari a 3,5 chilometri quadrati. 
 

 
 
      
 

 
Dove si trova 
Il parco Dongshan Economic and Technological Development si trova nell’estremità meridionale 
della provincia del Fujian, tra le due zone economiche di Xiamen e Shantou. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il porto:  il porto di Dongshan è un porto di prima qualità ed è il porto più vicino all’isola di Taiwan. È 
munito di un molo esclusivamente dedicato ai viaggi da e verso Hong Kong. 
Le strade: il parco di Dongshan è collegato al resto del Paese da tre strade statali che permettono di 
entrare nella rete stradale nazionale con facilità. 
L’aeroporto: il parco dista 90 chilometri dall’aeroporto di Shantou e 100 chilometri dall’aeroporto di 
Xiamen. 
 
Le risorse naturali 
L’area di Dogshang produce numerosi prodotti agricoli e un’abbondante quantità di silicio minerale. 
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La struttura industriale  
La maggior parte delle industrie presenti nella zona di Dongshan si occupano di elettronica, prodotti 
alimentari e nuovi materiali da costruzione. 
 
Settori di investimento del parco 
La politica del parco attualmente incentiva le industrie che operano nel settore dell’high tech, 
nell’industria manifatturiera e nel settore terziario. Vengono privilegiati gli investimenti nella ricerca di 
nuovi materiali, nell’elettronica, nelle tecnologie anti inquinamento, nell’industria tessile, nella bio 
ingegneria e altri. 
 
Comitato di amministrazione 
 
Tel: +86-596-5885007 
Fax: +86-596-5885790 
Email: detdz@detdz.com 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1993 
Area 10 km2 
Location Zhangzhou, Fujian 
PIL 328 mln USD (2012) 
IDE 788 mln USD (2011) 

Maggiori 
Investitori 

Luruan Food, Lucheng 
Plastics, Meiqi Package 
Material, Dongxing Marine 
Product 

Settori 
Incoraggiati 

Electronics, food processing, 
light industry, new building 
materials 

mailto:detdz@detdz.com
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JIANGSU 
 

Capitale 

(and largest city) 
Nanjing 

Area 102,600 km2 

Popolazione (2012) 79,200,000 

 • Densità 770/km2  

 • Etnie 
Han - 99.6% 

Hui - 0.2% 

 • Lingue e dialetti 

Jianghuai 

Mandarin, Wu, 

Zhongyuan 

Mandarin 

PIL (2013) 
CNY 5.92 trillion 

US$ 965.74 billion 

 - pro capite 
CNY 74,747 

US$ 12,194  

 
 
La regione del Jiangsu vanta il più alto PIL procapite di tutta la Cina e il secondo PIL totale più 
elevato, nonostante ciò la disparità tra la zona meridionale più benestante e le zona settentrionale è 
molto elevata. 
La regione del Jiangsu è storicamente orientata verso l’industrial leggera come il tessile e l’industrial 
alimentare. Dal 1949 la regione ha iniziato a sviluppare anche industrie pesanti come l’industria 
chimica e dei materiali da costruzione. Attualmente le industrie più importanti della regione 
riguardano la meccanica, l’elettronica, la chimica e l’automobile. Il governo sta inoltre incentivando 
gli investimenti nell’industria solare e già nel 2012 l’industria solare aveva raggiunto un valore di 100 
miliardi di RMB. 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanjing
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Hui_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhongyuan_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhongyuan_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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Suzhou Industrial Park 
 

 
 

  

Il Suzhou Industrial Park è il più grande progetto di 
cooperazione tra i governi cinese e di Singapore. Il 
Parco è ora composto da un parco IT, un parco 
tecnologico internazionale, un parco delle scienze 
naturali, un parco software nazionale e un parco 
PMI. 

  

 

Dove si trova 
Si trova nel sobborgo orientale della città di Suzhou, a 6 chilometri dal centro e a 80 km di 
distanza da Shanghai. Il Suzhou Industrial Park è nel centro del delta del fiume Yangtze, che 
rappresenta la giuntura con le zone di scambio economico aperte sulla costa della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
L’aeroporto: Suzhou è a 80 km dallo Shanghai Hongqiao Airport; a 40 km da quello di Suzhou 
Shuofang Airport e a 10 km dal Suzhou Guangfu Airport. 
Il porto:Suzhou si trova a 100 km dal porto di Shanghai, a 96 km da quello di Zhangjiagang, a 
70 km dal porto petrolifero di Taicang e a 60 km dal porto di Changshu. 
Le strade:Attualmente, le strade principali che collegano Suzhou con altri luoghi sono le 
autostrade nazionali, la  superstrada Shanghai-Nanjing; la Airport Expressway, che collega 
Suzhou con lo Shanghai Hongqiao International Airport; la Beijng-Jiangshu-Shanghai 
Expressway e la Suzhou-Jiaxing-Hangzhou Expressway. 
Suzhou è inoltre una delle fermate lungo la linea ferroviaria ad alta velocità che collega 
Pechino e Shanghai. 
 
Le risorse umane 
Al momento ci sono 9 università, 46 scuole di specializzazione per gli  adulti e 63 istituti 
indipendenti di ricerca. Ai 310.000 professionisti che lavorano in questa zona, si uniscono ogni 
anno circa 50.000 nuovi arrivati, con dei corsi di formazione di medio ed alto livello.  
 
La struttura industriale 
Il parco nasce da una collaborazione con Singapore e indirizza il proprio piano di sviluppo alla 
creazione di un’ambiente focalizzato sul business. Il Suzhou Industrial Park si compone di una 
Export Processing zone, di un parco dedicato alle bio e nano tecnologie e da un parco dedicato alla 
sience-technology. 
I tre settori maggiormente incoraggiati sono l’elettronica, la biofarmaceutica, e il settore dei 
nuovi materiali che rappresentano il 75% della produzione economica del parco. Altri settori 
incoraggiati sono la farmaceutica, la chimica, l’ingegneria di precisione. 
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Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
 
Comitato di amministrazione 
 
Tel: +86-512-62880114 
Fax: +86-512-62881899 
Email: sipisc@sipac.gov.cn 
Sito: http://www.sipac.gov.cn/english/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzhou New District 
 

Il parco industriale Suzhou New District è stato 
realizzato nel 1990 con il nome Suzhou National New 
and High-tech Industrial Development Zone e nel 1993 
è stato rinominato Suzhou New District. Oggi occupa 
un’area pari a 258 chilometri quadrati. Nel 2003 è stata 
inoltre approvata la Suzhou New District Export 
Processing Zone, un’area di 2,7 chilometri quadrati 
dedicata all’export. 

Anno 1994 
Area 288 km2 
Location Suzhou, Jiangsu 
PIL 21 mld USD 
IDE 18,9 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Philips, Nokia, Isola, 
Samsung, Hitachi, 
Fujitsu, Daimler Chrysler, 
Honeywell, BP, ZF, Total, 
Danone, Mitsubishi, 
Carrefour, Bosch, BASF, 
Johnson Johnson 

Settori 
Incoraggiati 

Electronics, mechanical-
electronic integration, 
pharmaceuticals, fine 
chemicals, precision 
engineering, new 
materials 

mailto:sipisc@sipac.gov.cn
http://www.sipac.gov.cn/english/
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Dove si trova 
Il parco industriale si trova ad ovest di Suzhou, a soli 12 chilometri dal centro della città. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il parco Suzhou New District dista 90 chilometri dall’aeroporto internazionale Pudong di 
Shanghai e 100 chilometri dal Porto di Shanghai, il porto più importante e più trafficato della 
Cina. 
La rete ferroviaria e quella autostradale permettono facili e veloci collegamenti con le maggiori 
città come Pechino, Shanghai e Nanchino. 
 
La struttura industriale 
Nel parco sono presenti più di 780 aziende che producono il secondo fatturato totale più alto 
della provincia. Tra gli investitori sono presenti anche numerose aziende estere: Logitech, 
Asus, Acer, Canon, Seiko, Motorola e Timken. Nel 2008 Asus ha investito 20 milioni di dollari 
nella realizzazione di un centro di riceca e sviluppo nel parco Suzhou New District. 
 
 I principali settori di investimento 
I settori maggiormente incoraggiati dal parco sono l’information technology, l’optical-
mechanical-electronic integration, la farmaceutica, la chimica e la componentistica per il 
settore auto. 
 
Servizi offerti al management straniero 
 

Scuole internazionali   
Supermercati con prodotti importati   
Ospedali internazionali   
Ristoranti   
Divertimenti   

 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-512-68251888 
Fax: 86-512-68251579 
Sito: www.snd.gov.cn 

Anno 1992 
Area 258 km2 
Location Suzhou, Jiangsu 
PIL 13 mld USD 
IDE 35 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Seiko Epson, Canon, P&G, 
Schindler, DuPont, Siemens, 
Motorola, NGK, Fukuda 
Metal, Fuji, Benq, Logitech, 
Freudenberg, Phillips, 

http://www.snd.gov.cn/
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ASUS, Seiko 

Settori 
Incoraggiati 

Electronics and 
information technology, 
optical-mechanical-
electronic integration, 
pharmaceuticals, fine 
chemicals 

 
 
Nantong Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Nantong Economic and Technological 
Development Zone è stato approvato nel 1984 ed è uno 
dei primi parchi industriali realizzati in Cina. 

 
 
 
 
 
Dove si trova 
Il parco industriale si trova al centro della zona costale, vicino alla riva nord del fiume Giallo, uno 
dei più importanti della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il porto: il porto di Nantong è uno dei maggiori porti cinesi con ben 45 attracchi di vario tipo. Il 
porto consente di navigare verso 199 porti sia nazionali che internazionali (USA, Russia, Canada, 
Australia, Giappone, etc). Il porto è inoltre ben organizzato per il trasporto fluviale. 
L’aeroporto: il parco industriale di Nantong si trova a 16 chilometri dall’aeroporto di Nantong, a 
100 chilometri dall’aeroporto internazionale Hongqiao di Shanghai, 150 chilometri dall’aeroporto 
internazionale Pudong di Shanghai e 240 chilometri all’aeroporto Lukou di Nanjing. 
Le strade: Il parco si trova a sole tre ore di guida dalla città di Nanjing e a circa 100 chilometri da 
Shanghai che sono facilmente percorribili tramite la sviluppata rete stradale oppure tramite 
traghetto. 
I treni: è in fase di costruzione una stazione ferroviaria che collegherà efficientemente il parco 
industriale al resto del Paese. 
 
La struttura industriale 
Le principali industrie presenti nella zona si dedicano al tessile, alla ricerca di nuovi materiali 
chimici e all’elettronica. 
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 I settori di investimento del parco 
Il parco incentiva vari settori di investento come ad esempio quello dedicato ai nuovi materiali da 
costruzione, quello della lavorazione dei prodotti alimentari, quello delle nuove medicine, quello 
dell’industria tessile o quello dell’industria chimica. Vengono incoraggiati sia gli investimenti ad 
alto contenuto scientifico e tecnologico sia gli investimenti labor intensive. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-531-3596030 
Fax: +86-531-3596033 
Email: info@netda.com 
 

Anno 1984 
Area 29,29 km2 
Location Nantong, Jiangsu 
PIL 6 mld USD (2010) 
IDE 1,73 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Toray, Teijin, Polyplastics, 
Mitsubishi Rayon, DIC, 
Itochu, Oji Paper, Zeneca, 
ITT, Cargill, Air Liquid, San 
The, Taiwan Synthetic 
Rubber 

Settori 
Incoraggiati 

fine chemicals, textile fibers, 
new materials, paper 

 
 
 
 
Kunshan Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Kunshan Economic and Technological 
Development Zone è stata approvata nell’Agosto 1992. 

 
 
 
 

 

 
  

 
  

 

 
Dove si trova 
Il parco industriale si trova vicino al delta del fiume Giallo, ad est della città di Kunshan, nel sud 
est della provincia dello Jiangsu. Il parco non è molto lontano dalle città di Suzhou, Shanghai e 
Changshu. 
 

mailto:info@netda.com
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Le infrastrutture e i trasporti 
L’aeroporto: il parco dista 45 chilometri dall’aeroporto internazionale Hongqiao di Shanghai e a 
100 chilometri dall’aeroporto Pudong di Shanghai. 
Il porto: il parco industriale di Kuanshan si trova a soli 60 chilometri di distanza dal maggiore 
porto della Cina, il porto di Shanghai. È inoltre vicino ai porti di Zhangjiakang e a quello di 
Liujiagang che permettono un veloce ed efficiente trasporto fluviale. 
Il treno: la zona è ben collegata alle maggiori città cinesi quali Shanghai e Pechino. 
 
Le risorse umane 
Nella zona di Kunshan sono presenti istituti di istruzione superiore e università tra cui anche 
l’università di scienze e tecnologie Minxin di Taiwan. 
 
I settori di investimento del parco 
I settori che vengono maggiormente incentivati sono l’IT, la meccanica di precisione, i servizi, la 
biotecnologia, i prodotti di consumo, la lavorazione dei prodotti agricoli, sono inoltre ben accolte 
tutte quelle aziende ecocompatibili e ad alto valore tecnologico. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-512-57313838 
Fax: 86-512-57313888 
Email: ketd@ketd.gov.cn 
Website: http://www.ketd.gov.cn/english/index.jsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1992 
Area 10 km2 
Location Kunshan, Jiangsu 
PIL 19,4 mld USD (2010) 
IDE 36,5 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Lumens, Toyota, Uni-
President, Giant, Danisco, 
Sakura, Tetrapak, Makita, 
Sanmina-SCI, George Fisher 
Automotive 

Settori 
Incoraggiati 

information technology, 
precision machinery, 
biotechnology 

mailto:ketd@ketd.gov.cn
http://www.ketd.gov.cn/english/index.jsp
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Kunshan Export Processing Zone 
 

Il parco Kunshan Export Processing Zone, la prima Export 
Processing Zone ad iniziare la prorpia attività in Cina, è 
stato approvato nel 2000 e copre un’area di 10 chilometri 
quadrati. 
 

Dove si trova 
Il Parco si trova ad est di Kunshan, all’interno dell’area Kunshan Economic and Technological 
Development Zone e dista 50 chilometri da Shanghai e 37 chilometri da Suzhou. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
A soli 45 chilometri di distanza si trova l’aeroporto internazionale Hongqiao di Shanghai, mentre 
l’aeroporto internazionale Pudong di Shanghai dista 100 chilometri. 
Il porto più vicino al parco è il Taicang Port che si trova a 35 chilometri di distanza ed è uno dei 
25 maggiori porti della Cina. Il porto di Shanghai, il più trafficato della Cina, dista 50 chilometri da 
Kunshan. 
Il parco industriale è inoltre facilmente raggiungibile da Pechino, Shanghai e Nanchino grazie alle 
linee ferroviarie ben sviluppate e alla rete autostradale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Dal 2007 nel parco è stata sviluppata una Free Trade Zone che offre servizi di logistica, portuali, 
di free trading e fieristici. 
 
La struttura industriale 
Nella prima metà del 2013 il valore delle esportazioni nella Kuanshan FTZ aveva superato i 16 
milioni di dollari, evidenziando un aumento del 5% rispetto lo stesso periodo nel 2012. 
Entro la fine del 2012 le aziende straniere presenti nel parco erano 201, numerose quelle 
taiwanesi come CLEVO, Mitac, Compal, Altek Corp. Quest’ultima è una delle maggiori aziende 
taiwanesi produttrici di macchine fotografiche ed ha investito nel parco ben 36 milioni di dollari. 
Compal, seconda azienda al mondo produttrice di laptop, ha effettuato investimenti per un totale 
di 88 milioni di dollari. 
Al fine di facilitare le esportazioni, nel 2012 è stati lanciato un programma per attrarre aziende di 
trading e logistica; attualmente sono presenti più di 90 aziende operati in questo settore. 
 
I principali settori di investimento del parco 
I settori incoraggiati sono l’electronic information, la meccanica e la costruzione di 
componentistica. Nel 2008 le aziende del parco avevano prodotto un totale di 38 milioni di laptop 
e 14 milioni di fotocamere digitali, contribuendo per un quarto e per un decimo alla produzione 
mondiale. 
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Comitato di amministrazione 
Tel: +86-512-57352662  
Fax: +86-512-57316689 
Website: www.ketd.gov.cn 

Anno 2000 
Area 5,86 km2 
Location Kunshan, Jiangsu 
PIL Dnp 
IDE 1 mld USD 
Maggiori 
Investitori 

Mitac, CLEVO, Compal, 
Altek Corp, Optoma, Makita 

Settori 
Incoraggiati 

Electronic information, 
optical semiconductors, 
office machinery, auto parts 

 
 
 
 
Lianyungang Economic and Technological Development Zone 
 

Il Parco industriale Lianyungang Economic and 
Technological Development Zone è stata approvata nel 
Dicembre 1984 e oggi copre un’area di 8 chilometri 
quadrati. 

 
 
 

 
Dove si trova 
Il parco si trova ad est della città di Liangyunguang, nella provincia del Jiangsu. La città di 
Liangyunguang è inoltre collegata alla città di Rotterdam tramite una linea ferroviaria che permette di 
creare una canale commerciale euroasiatico di grande importanza. 
 

utle infrastrutture e i trasporti 
Il porto: il parco è servito da uno degli otto porti più grandi della Cina con 21 rotte internazionali 
verso 154 Paesi diversi. 
L’aeroporto: Lianyungang è servita da uno dei quattro aeroporti standard del Paese che permette di 
raggiungere facilmente le maggiori città della Cina come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Xiamen. 
Il treno: la rete ferroviaria è ben sviluppata e connette la zona est alle regioni centrali della Cina e 
inoltre permette un facile collegamento Asia-Europa grazie alla linea Lianyungang-Rotterdam che 
raggiunge il porto di Rotterdam, il più grande d’Europa. 
Le strade: nella città di Lianyungang si incontrano due delle strade principali che attraversano 

http://www.ketd.gov.cn/
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orizzontalmente e verticalmente tutto il Paese, rendendo la città il cuore della rete stradale cinese. 
 
Le risorse umane 
Nella zono sono presenti 151 istituti scientifici di ricerca, numerose scuole tecniche, meccaniche e 
professionali. La popolazione residente è pari a 4.435.300 ma solo 2.197.800 sono attualmente 
occupati. 
 
I settori di investimento del parco 
Il parco di Lianyungang si divide in quattro centri: area di elaborazione per le esportazioni, base 
industriale di ricerca farmaceutica, parco industriale orientale, zona delle industrie private e high 
tech. I settori attualmente incoraggiati in questo parco sono: l’industria chimica, l’industria 
farmaceutica, l’industria meccanica, l’industria elettronica, l’industria tessile, i servizi e altri settori.  
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-518-2396838 
Fax: 86-518-2341573 
Email: jiangwd@lygetdz.gov.cn 
 

Anno 1984 
Area 3 km2 
Location Lianyungang, Jiangsu 
PIL 16 mld USD 
IDE 1,47 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Zhongshan Anlun, Hengrui 
Group, Jianghe Group, 
Lianzhong Group, Ruyi 
Group, TSL, China Guodian 
Group, HK Gaoli 
International Investment 

Settori 
Incoraggiati 

Textiles, electronics, 
pharmaceuticals, machinery, 
food and beverages, 
mechanical and electronics 
industries, 
biopharmaceuticals, 
precision machinery, 
garments 

 
 
 
 
 
 

mailto:jiangwd@lygetdz.gov.cn
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Nanjing Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Nanjing Econominic and Technological 
Development Zone è suddiviso in quattro diverse zone, una 
dedicata alle industrie, una alla finanza e al commercio, una 
dedicata allo stoccaggio e una dedicata a tutti i servizi 
dell’area forniti agli investitori. 

 
 
 
Dove si trova 
Il parco industriale si trova nella periferia a nord est della famosa città di Nanchino, a soli 5 
chilometri dal centro cittadino. Vicino al parco si può trovare il secondo porto fluviale più grande 
della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Le vie fluviali: il porto è servito dal porto fluviale Xinshengyu, il maggiore porto fluviale interno del 
Paese, che permette di raggiungere 188 porti in 78 Paesi differenti attraverso 10 rotte 
internazionali. 
Le strade: la zona è ben collegata alle strade principali della città di Nanchino e con la 
superstrada Nanchino-Shanghai, nonchè con la superstrada che collega Nanchino all’aeroporto. 
Il treno: la linea ferroviaria che attraversa il parco e porta direttamente all’area portuale, è il 
maggiore snodo ferroviaro della Cina orientale. 
L’aeroporto: il parco industriale dista a soli 50 chilometri all’aeroporto intarnazionale Lukou di 
Nanchino. 
Le risorse umane 
Il parco industriale Nanjing Econominic and Technological Development Zone si trova nelle 
vicinanze della città universitaria Xianlin di Nanchino la quale vanta prestigiosi istituti di istruzione 
superiore ed è una fabbrica di talenti per la ricerca. 
 
La struttura industriale 
Le sei industrie portanti del parco sono: l’eletronic information, la biofarmacia, macchinari per 
l’industria leggera, l’industria chimica, nuovi materiali, logistica e stoccaggio. Queste industrie 
contribuiscono per più del 90% alla produzione economica del della zona. 
 
I settori di investimento del parco 
Oltre ai settori principali sopra elencati, altri settori di investimento che il parco industriale 
incentiva sono esportazioni, information technology e monitor a schermo piatto. 
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Comitato di amministrazione 
Tel: 86-25-5800800 
Fax: 86-25-5800900 
Email: gwh@njxg.com 
Website: www.njxg.com  (solo in cinese) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nanjing New and High-tech Industrial Development Zone 

Il parco industriale Nanjing New and High-tech Industrial 
Development Zone è stato approvato nel 1988 e oggi 
occupa un’area du 16,5 chilometri quadrati. 
 

Dove si trova 
Il parco industriale dista 15,5 chilometri dal centro di Nanchino, la capitale della provincia del 
Jiangsu. A poca distanza dal parco si trova il porto petrolchimico fluviale piu’ grande della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
La rete stradale e quella ferroviaria sono molto ben sviluppate e collegano Nanchino alle maggiori 
città come Pechino, Tianjin, Shanghai, Hangzhou. 
A soli 50 chilometri dal parco si trova l’aeroporto internazionale Lukou di Nanchino che, tra le 
tante, consente anche di raggiungere Pechino, Singapore, Bangkok, Osaka e Kuala Lumpur. 
Il parco inoltre dista soli 20 chilometri dal porto fluviale Xinyusheng, dedicato al trasporto di 
chimici e petrolchimici. 
 
La struttura industriale 
Il parco Nanjing New and High-tech Industrial Development Zone è in realtà suddiviso in tre 
diversi parchi: Nanjing HIDZ Software Park, Jinling Science and Industrial Park of Overseas 
Scholars and Nanjing European Scientific and Technological Industrial Park. 
Il parco Nanjing HIDZ Software Park ha richiamato investimenti dalle maggiori aziende 
internazionali, quali Microsoft, Samsung, Satyam e Shanda Entertainment ed è il parco dedicato 
all’high-tech più importante di Nanchino. 

Anno 1992 
Area 13,37 km2 
Location Nanjing, Jiangsu 
PIL 8,9 mld USD 
IDE 4 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Sharp, Bosch, Siemens, 
Hannstar, HeeSung 
Electronics, AO Smith, 
Radiant, SAC, LG Philips 

Settori 
Incoraggiati 

Electronic information, bio-
pharmaceuticals, machinery, 
new materials 

mailto:gwh@njxg.com
http://www.njxg.com/
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Più della metà delle aziende high-tech presenti a Nanchino hanno scelto di stanziarsi nel parco 
Nanjing New and High-tech Industrial Development Zone. 
 
I principali settori di investimento 
Numerose aziende internazionali come Honeywell, Ericsson, Eastman, Akzo Nobel, Coca-Cola, 
Phoenix Technology, MG e altre hanno investito nel parco. I settori maggiormante incoraggiati in 
questo parco sono l’electronic information, l’optical-mechanical-electronic integration, il settore dei nuovi 
materiali e quello dell’auto. 
 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 0086 25 58641167 
Fax: 0086 25 58843843 
Website: www.njnhz.com.cn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 1988 
Area 16,5 km2 
Location Nanjing, Jiangsu 
PIL 4 mld USD 
IDE Dnp 

Maggiori 
Investitori 

Honeywell, Ericsson, 
Eastman, Akzo Nobel, Coca-
Cola, Phoenix Technology, 
Alstom, Twentsche, 
Founder, Southern Telecom, 
Nari, MG, Saike, Dies Union, 
Satyam 

Settori 
Incoraggiati 

electronic information, 
optical-mechanical-electronic 
integration, new chemical 
materials, 
automotive 
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ZHEJIANG 

Capitale 

(and largest city) 
Hangzhou 

Area 101,800 km2 

Popolazione 

(2013) 

54,890,000 

 Densità 540/km2 

 Etnie 
Han: 99.2% 

She: 0.4% 

 Lingue e dialetti 

Wu, Huizhou, 

Jianghuai 

Mandarin, Min Nan  

PIL(2013) 
CNY 3.7568 trillion 

US$ 606.601 billion 

 pro capite 
CNY 68,462 

US$ 11,055 

 

Nella regione dello Zhejiang i settori maggiormente sviluppati sono le industrie elettromeccanica, 
tessile, chimica, alimentare e dei materiali da costruzione. La regione, negli ultimi anni, ha 
conosciuto un’intenso sviluppo ed ha incoraggiato quelle piccole medie imprese che sono in 
grado di adattarsi alle richieste del mercato. Negli ultimi anni il governo locale ha aumentato gli 
investimenti nelle infrastrutture e nella produzione di beni a basso costo da destinare sia al 
mercato estero che a quello domestico. Questo velocissimo sviluppo che lo Zhejiang ha 
conosciuto ha reso la regione una leggenda in Cina ma, allo stesso tempo, molti economisti 
temono che questo modello di sviluppo non possa essere sostenibile. La causa di ciò 
deriverebbe dallo sfrenato consumo, sia di materie prime sia di utenze, e dalla presenza di 
moltissime industrie che fabbricano prodotti a basso contenuto tecnologico e che quindi 
difficilmente saranno in grado di trasformarsi e rendersi più all’avanguardia. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/She_(ethnic_group)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Huizhou_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Min_Nan
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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 Wenzhou Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Wenzhou Economic and Technological 
Development Zone fu approvato a livello nazionale come 
una zona di sviluppo economico e tecnologico il 16 marzo 
1992 e al momento ricopre un’area di 6,85 km quadrati 

 

 
 
 
Dove si trova 
Situata al centro della parte sud orientale della costa cinese, la città di Wenzhou è il centro 
economico della parte più meridionale dello Zhejiang, e una delle città costiere più dinamiche 
della Cina. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il porto: il porto di Wenzhou ha a disposizione 33 posti barca di differenti dimensioni. Il parco è 
inoltre a soli 3 km ad est dal molo di Longgang  e a 3 km ad ovest dall’area portuale di 
Yangfushan. 
L’aeroporto: l’aeroporto di Wenzhou gestisce 57 rotte aeree nazionali al giorno con più di 300 voli 
ogni settimana, connettendo la città a Beijing, Shanghai, Hong Kong, Macao e altre metropoli. 
La rete ferroviaria: ad est della Development Zone, è situato il terminal di una estensione della 
linea ferroviaria di Jinhua Wenzhou Railway. 
Le strade: il parco è ben collegato all’aeroporto. Le strade statali n° 104 e 330 e il ponte di 
Wenzhou sono nelle vicinanze e la collegano ad altre città del Paese. 
 
La struttura industriale 
Dopo oltre un decennio di costruzioni, la zona si è trasformata da una terra selvaggia in un 
moderno parco industriale, che accoglie industrie come quelle di: macchinari, abbigliamento, 
calzature, pelletteria e occhiali, fino a penne e pennelli, e le industrie ad alta tecnologia di 
integrazione elettromeccanica, elettronica, bio-farmaceutica, etc. 
 
I settori di investimento del parco 
I settori incentivati nel parco riguardano: dispositivi meccanici ed elettrici (in particolare per 
l'introduzione di tecnologie avanzate); macchine da stampa; macchine per gli imballaggi; 
apparecchiature mediche elettroniche; motori elettrici a risparmio energetico; micro-motori; 
apparecchi elettrici a bassa tensione; sistemi di controllo automatico intelligente ed altri. 
Prodotti di elettronica e IT: computer e attrezzature periferiche; applicazioni software; micro-
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elettronica e componenti; sensori ad alta tecnologia; apparecchiature automatiche per ufficio; 
telecomunicazione e trasmissione dei dati. 
Prodotti chimici e farmaceutici: prodotti chimici raffinati volti a sviluppare nuove tecnologie e nuovi 
prodotti; tra cui coloranti e ausiliari; prodotti di alluminio e silicio e catalizzatori; setacci molecolari; 
materiali in gomma; alimenti e bevande; detergenti; bio-farmaci; medicine specifiche; nuovi 
reagenti diagnostici e sistemi per le dialisi. 
Materiali da costruzione: prodotti in ceramica per varie applicazioni; materiali in plastica rinforzati 
con fibre di vetro; materiali in granite e altri nuovi materiali leggeri per la costruzione. 
settore immobiliare e delle infrastrutture urbane: costruzioni industriali; porti; magazzini e strutture 
di servizio e ingegneria di depurazione delle acque reflue. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-577-88910212 
Fax: +86-577-88910803 
Email: wetdz@wetdz.gov.cn 
Sito:: http://www.wetdz.gov.cn/en/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ningbo Economic and Technological Development Zone 

Anno 1992 
Area 5,11 km2 
Location Wenzhou, Zhejiang 
PIL 3,4 mld USD 
IDE 870 mln USD 
Maggiori 
Investitori 

B&Q, Coca Cola, Charoen 
Pokphand, Kingfisher, Fuji 

Settori 
Incoraggiati 

IT, machinery & 
electronics, new 
material, bio-
pharmaceutics and 
chemicals 

 

  

 

  

Il parco industriale Ningbo Economic and Technological 
Development Zone, nei pressi di Shanghai, è uno dei primi 
parchi istituiti a livello statale.  

  

 

mailto:wetdz@wetdz.gov.cn
http://www.wetdz.gov.cn/en/
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Dove si trova  
La città di Ningbo è situata sul delta del fiume Yangtze. Intorno ad essa si trovano numerose altre 
città, industrie con un enorme mercato e un elevato consumo. Il parco è situato a nordest di 
Ningbo e dall’area portuale di Beilun, il più grande porto naturale cinese.  
 
Le infrastrutture e i porti 
Il porto: il porto di Ningbo si trova nella parte centrale della costa cinese e ad ovest della baia di  
Hangzhou. Al momento, dal porto è possibile commerciare e trasportare merci via nave in oltre 
500 porti in più di 80 Paesi differenti.  È inoltre dotato del più grande molo in Cina specifico per lo 
stoccaggio di materiali chimici liquidi.  
Il canale di Hangzhou-Ningbo, lungo 252km, si incontra con il canale Nanjing-Hangzhou. 
Le strade: l’autostrada Shanghai-Hangzhou-Ningbo parte direttamente al parco Ningbo Economic 
and Technological Development Area, che permette di raggiungere Shanghai in sole tre ore.  
La rete ferroviaria: la ferrovia di Beilun inizia proprio in questa area ed è connessa alla rete 
ferroviaria nazionale attraverso alle linee Xiaoshan-Ningbo, Shanghai-Hangzhou e Zheliang-
Jiangxi.  
L’aeroporto: l’aeroporto di Ningbo Yueshe copre più di 30 rotte collegando Ningbo anche a Hong 
Kong, Macao e Shanghai. 
 
Le risorse umane 
I dintorni di Ningbo contano una popolazione che supera il milione di abitanti, e che è quindi 
capace di soddisfare la domanda di forza lavoro qualificata e differenziata. Nella città ci sono 8 
università e istituti professionali e 3 università per adulti. Ci sono 46 scuole professionali, di cui 22 
dedicate alla formazione degli adulti. Inoltre sono presenti nella zona più di 170 istituti di scienze 
naturali e più di 200.000 tecnici professionisti.  
 
La struttura industriale 
È stato istituito un cluster per chimica, acciaio, ferro, alimentari, tessile, fabbricazione della carta 
e di produzione automobilistica.  
 
Il piano di sviluppo 
L’attuale politica del Development Zone è volta ad attirare soprattutto investitori stranieri, alla 
realizzazione di progetti industriali e alle imprese con entrate in valuta estera, nonché allo 
sviluppo di alte tecnologie. 
La principale funzione è quella di sviluppare nel parco tutte quelle industrie che producono beni  il 
cui trasporto possa essere facilmente servito dal porto; così come l’industria high-tech allo scopo 
di rendere i prodotti del parco più competitivi sul mercato locale e globale.   
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Comitato di amministrazione 
Tel: +86-574-86850225 
Fax: +86-574-86885325 
Email: webmaster@netd.com.cn 
Sito:: http://www.netd.gov.cn/english/e_zy.asp 

Anno 1984 
Area 29,6 km2 
Location Ningbo, Zhejiang 
PIL 7,5 mld USD 
IDE 6,02 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Exxon-mobile, Samsonite, 
Dow Chemical, Dupont, BP, 
Philips, Samsung, 
Mitsubishi, AXA, Sumitomo, 
Mitsui, Geely 

Settori 
Incoraggiati 

Chemical, stainless 
steel, shipbuilding, 
automobiles, modern 
paper making, electric 
machinery, textiles 

 

 
Ningbo Daxie Development Zone 
 

  

 

 

Il parco industriale Ningbo Daxie Development Zone, 
approvato nel marzo 1993, è stato fondato dal CITIC e dal 
governo locale nell’isola di Daxie e si sviluppa su un’area di 
5,92 km quadrati 

  

 

Dove si trova 
L’isola di Daxie si trova circa a metà della costa cinese, dove quest’ultima si interseca con il corso 
del fiume Giallo. È a circa 40 km da Ningbo e a 100 km in linea d’aria da Shanghai. Confina ad 
ovest con il porto di Beilun, ad est con il mar di Cina e si trova vicino alle rotte navali nelle acque 
internazionali e dista 500 metri dal continente. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
Il porto: essendo uno dei quattro porti cinesi destinati al trasporto oceanico, il porto di Ningbo ha 
collegamenti con più di 500 porti in più di 80 Paesi nel mondo.  
L’aeroporto: l’aeroporto di Ningbo ha oltre 30 rotte aeree verso Hong Kong, Macao (via Hong 

mailto:webmaster@netd.com.cn
http://www.netd.gov.cn/english/e_zy.asp
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Kong), Taipei e altre grandi città. A tre ore in macchina da Ningbo ci sono lo Xiaoshan 
International Airport, lo Hangzhou International Airport, lo Hongqiao International Airport, e il 
Pudong International Airport. 
La rete ferroviaria: il parco è sulla linea ferroviaria di Xiaoshan-Ningbo collegato a due importanti 
line della rete ferroviaria nazionale: la linea Shanghai-Hangzhou e la  Zhejiang-Jiangxi. 
Le strade: l’autostrada Shanghai-Hangzhou-Ningbo è già ora percorribile, mentre la superstrada 
che va dallo Heilongjiang a Sanya, nella provincia dello Hainan, passerà anche per Ningbo.  
Le connessioni con la terra ferma: l’apertura al traffico del Daxie Bridge, facilita notevolmente il 
trasporto delle merci da e verso la rete stradale nazionale. 
 
La struttura industriale 
Il parco Ningbo Daxie Development Zone dà la priorità a investimenti nel settore della 
petrolchimica. BP, SINOPEC, e altre importanti aziende cinesi e straniere hanno qui le loro sedi.  
 
I settori di investimento del parco  
I settori maggiormente incentivati riguardano le infrastrutture come: il porto, il molo, quelle per lo 
stoccaggio e il trasbordo, il deposito e la distribuzione di greggio. Vengono anche incentivate le 
industrie che si occupano di prodotti petroliferi e petrolchimici liquidi, la costruzione navale e la 
manutenzione, la raffinazione del petrolio greggio, la metallurgia, i prodotti elettromeccanici, 
materiali da costruzione, cereali e oli alimentari.  
 
Comitato di amministrazione 
Tel: +86-574-86768448 
Fax: +86-574-86768433 
Email: citicdx@mail.nbptt.zj.cn 
Sito:: www.citic-daxie.net  

 

Anno 1993 
Area 36 km2 
Location Ningbo, Zhejiang 
PIL 7,8 mld USD 
IDE 2,17 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Mitsubishi, PTMG, Hanwha, 
CNOOC, Stiolt Nielsen, BP, 
Sinopec, Petrochina 

Settori 
Incoraggiati 

Petrochemical 
industries, Port 
logistics 

 

 

 

 

mailto:citicdx@mail.nbptt.zj.cn
http://www.citic-daxie.net/
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Xiaoshan Economic and Technological Development Zone 
 

 
 

  

La Xiaoshan Economic and Technological Development 
Zone fu approvata come development zone a livello statale 
il 12 maggio 1993, e ad oggi copre un’area di 12,8 km 
quadrati.   

 

Dove si trova 
La Xiaoshan Economic & Technological Development Zone (XETDZ) si trova sulla riva 
settentrionale del fiume Qiantang e a nord del centro di Xiaoshan, che dista solamente 3 km, alla 
quale viene collegata da una autostrada larga 58 metri e da una larga 42 metri. Il fiume Qiantang 
la separa da Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang, ed è a 15 km dal centro della 
città.  
 
Le infrastrutture e I trasporti  
L’aeroporto la XETDZ è a 10 km dal Xiaoshan International Airport, il secondo più grande della 
Cina orientale. 
Il porto: a 150 km sia dal porto di Shanghai che da quello di Ningbo, raggiungibili rispettivamente 
tramite la Shanghai-Hangzhou-Ningbo Expressway e la Hangzhou-Jinhua-Quzhou Expressway. 
Le strade: la Shanghai-Hangzhou-Ningbo Expressway, la Hangzhou-Jinhua-Quzhou 
Expressway, and la strada statale n’ 104 passa per la  periferia della XETDZ. 
La rete ferroviaria: la XETDZ  è a 2 km dalla stazione ferroviaria di Xiaoshan, dove si incontrano 
le linee Zhejiang-Jiangxi e Xiaoshan-Ningbo. 
  
La struttura industriale  
I principali settori industriali presenti nel parco vanno dall’ information electronics, macchinari, 
prodotti chimici raffinati, materiali da costruzione, prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, 
prodotti tessili e altri prodotti dell’industria leggera.  
 
Le priorità di investimento 
La XETDZ incoraggia gli investimenti per quelle industrie  fondate sul capital-intensive e il 
technology-intensive, come ad esempio: communications electronics, biofarmaceutica, nuovi 
materiali, materiali optic-electric-mechanical integrati, e altri. 
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Comitato di amministrazione 
Tel: +86-751-82835906 
Fax: +86-751-82835866 
Email: xetdze@xs.hz.zj.cn 
Sito: : www.xetdz.com 
 
 
 
 

Anno 1993 
Area 9,2 km2 

Location Xiaoshan District, 
Hangzhou, Zhejiang 

PIL 2,1 mld USD 
IDE 356 mln USD 

Maggiori 
Investitori 

Ericsson, CNHTC, Hokin, 
Aisin, Albany, Itochu, 
Bray, Rxon, KSK, 
Marubeni, ZF, Transfar, 
Screen, Fiat, Yamaha, 
Fair Friend, Sinotruk, 
Hempel, GE, Caterpillar, 
Mitsubishi, Albany 

Settori 
Incoraggiati 

Electronic 
information, 
machinery, refined 
chemicals, 
construction 
materials 

 
 
 
 

ANHUI 
 

Capital 

(and largest city) 
Hefei 

Area 139,600 km2 

Population (2012)  59,900,000 

Densità 430/km2 

 Etnie 
Han - 99% 

Hui - 0.6% 

 Lingue e dialetti 
Jianghuai 

Mandarin, Gan, 

mailto:xetdze@xs.hz.zj.cn
http://www.xetdz.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hefei
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Hui_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Chinese
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Wu, Huizhou 

PIL (2013) 
CNY 1.9 trillion 

US$ 310 billion 

 pro capite 
CNY 31,720 

US$ 5,174  

 
 

 
La regione dello Anhui fa parte, insieme alle degioni dello Zhejiang e del Jiangsu, dell’hinterland 
delle regioni più sviluppate della costa cinese. La regione è ricca di risorse naturali quail l’acciaio, 
il carbone e il rame e molte delle industrie presenti nella zona sono legate all’estrazione o 
all’utilizzo di questi materiali. Rispetto alle regioni dello Zhejiang e del Jiangsu, l’Anhui si trova 
ancora qualche passo indietro ed è considerata un’economia di medie dimensioni. Ciò 
nonostante si può già avvertire la disparità tra le aree più sviluppate e quelle rurali.  
 
 
 
 
Hefei Economic and Technological Development Zone 
 

Il partco industriale Hefei Economic and Technological 
Development Zone è stato approvato a Febbraio del 2000. 

 
 

 

 
     

 

 

  
 
Dove si trova 
Il parco si trova a sud della città di Hefei, la capitale della regione dello Anhui, e dista circa 8 km 
dal centro della città. Il parco dista circa 450km da Shanghai e 180 km da Nanjing  ed e’ situata in 
una zona strategicamente molto importante perche’ confinante con le 8 piu’ importanti regioni 
Cinesi. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Huizhou_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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Le infrastrutture e i trasporti 
Ad est del parco industriale si trova l’aereoporto internazionale di Luogang e la superstrada che 
collega Shanghai a Chengdu, ad ovest è situata la stazione ferroviaria che permette di 
raggiungere le principali città della provincia, a nord è raggiungibile attraverso l’autostrada Hefei-
Nanjin e a sud si incontrano diversi corsi d’acqua che sfociano nel fiume Changjian. 
 
Le risorse umane 
A Hefei si incontrano più di 30 College ed Università,  più di 50 scuole secondarie politecniche e 
190 istituti di ricerca. In questa organizzazione municipale lavorano  circa 200.000 persone tra 
scienziati, ingegneri, tecnici ed altri professionisti, più  300.000 lavoratoratori specializzati e il polo 
universitario, costruito proprio all’interno del parco, faciliterà la formazione di nuovi talenti e quindi 
lo sviluppo del parco stesso. 
La struttura industriale 
All’interno di quest’area sono sono presenti industrie di elettrodomestici, chimiche, 
automobilistiche, industrie per la costruzione di macchine industriali e per la lavorazione dei 
cereali. 
 
I settori di investimento del parco 
Il parco industriale dello Hefei  incoraggia gli investimenti nei seguenti settori : automobilistico, 
costruzione di macchinari ed accessori, elettrodomestici e componenti, elettronica e industrie 
labor intensive. 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-551-3811070 
Fax: 86-551-3812940 
Email: zszxwm@mail.hf.ah.cn 
Sito: http://www.hetda.com/   (solo in cinese) 

Anno 1993 
Area 66 km2 
Location Hefei, Anhui 
PIL 12 mld USD 
IDE 1,05 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Coca-Cola, Hitachi 
Excavators and Mitsubishi 
Heavy Industries, Fuchs 
Lubricants, Chia Tai Fodder, 
TCM(Anhui), Fork Lift, 
Jianghuai Auto, GT Tires, 
Haier 

mailto:zszxwm@mail.hf.ah.cn
http://www.hetda.com/
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Settori 
Incoraggiati 

Household electronics, 
automobiles, 
equipment 
manufacturing, 
chemical engineering, 
food processing, micro-
electronics, bio-
medicine, residence 
industrialization 

 
 
 
 
 
Wuhu Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Wuhu Economic and Technological 
Development Zone è stato approvato nell’Aprile del 1993 e 
si sviluppa per 10 km quadrati. 

 
 

 
 

 

 
  

 
   

 

Dove si trova 
Il parco di Wuhu Economic and Technological Development Zone si trova a nord di Wuhu, nella 
proviancia dello Anhui. Affacciata verso la Cina orientale ma confinante anche con quella 
centrale Wuhu è un’importante città del distretto economico del delta del fiume Giallo. 
 
Le infrastutture e i trasporti 
Le strade e il treno: le strade principali che collegano la zona sono direttamente connesse alle tre 
autostrade che portano rispettivamente a Shanghai, Hangzou e Hefei. Al ponte di Wuhu sul fiume 
Giallo convergono  tre autostrade e cinque line ferroviarie. 
 
Il porto: il ponte di  Wuhu è anche l’ultimo porto importante del fiume Giallo, con tratte verso tutti I 
maggiori porti del mondo come per esempio quello di Hong Kong e quello del Giappone. 
  
L’aeroporto: il parco industriale  dista un’ora sia dall’aereoporto internazionale Luokou di Nanjin 
sia da quello di Hefei, ed entrambi offrono voli internazionali e domestici.  
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La struttura industriale 
Tre settori principali si sono insediati nel parco: quello automobilistico, quello elettronico e quello 
riguardante la creazione di materiali edili.  
 
I settori di investimento del parco 
In vista della struttura industriale e dello stato di sviluppo corrente il parco incoraggia investimenti 
nei seguenti settori dell’automobile e componentistica, dispositivi elettrici ed elettronici, nuovi 
materiali, prodotti biomedicali e biofarmaceutici, prodotti software. Vengono inoltre incentivati lo 
sviluppo di industrie innovative ed orientate all’esportazione, il miglioramento e la ristrutturazione 
di settori gia’ esistenti attraverso l’introduzione di nuove tecnologie.   
 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-553-5841768 
Fax: 86-553-5841876 
Email: wuetdz@mail.ahwhptt.net.cn 
Sito: 
http://www.weda.gov.cn:8081/english/index.htm  

Anno 1993 
Area 122 km2 
Location Wuhu, Anhui 
PIL 8,2 mld USD 
IDE 3,5 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Chery Automobile, 
Guangdong Midea Group 
(Wuhu) Cooling Equipment, 
Anhui Jingcheng Copper, 
Siemens VDO Automotive, 
Hitach Home Appliance 

Settori 
Incoraggiati 

Automobiles and auto 
parts, electronic 
products, new building 
materials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wuetdz@mail.ahwhptt.net.cn
http://www.weda.gov.cn:8081/english/index.htm
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HUBEI 
 

Capitale 

(and largest city) 
Wuhan 

Area 185,900 km2 

Population (2010)  57,237,740 

 Densità 310/km2 

 Etnie 

Han - 95.6% 

Tujia - 3.7% 

Miao - 0.4% 

 Lingue e dialetti 

Southwestern 

Mandarin, 

Jianghuai 

Mandarin, Gan 

PIL (2011) 

CNY 1.95 trillion 

US$ 311 billion 

(11th) 

pro capite 
CNY 34,233 

US$5,434 

 
 
I settori industriali più sviluppati dello Hubei sono il settore automobilistico, metallurgico, 
meccanico, tessile, alimentare, high tech e quello delle energie. L’estrazione mineraria in questa 
zona è molto attiva e lo Hubei è famoso per l’estrazione di turchese pregiato e faustite verde. 
Altre importanti estrazioni sono quelle di borato di sodio, granato, acciaio, fosforo, rame, gesso, 
oro, magnesio, vanadio, etc. Nel 2008, nella regione dello Hubei, è stato terminato il grandioso 
progetto della Diga delle Tre Gole, una centrale idroelettrica, composta da34 generatori, in grado 
di produrre 100 TWh all’anno. Attualmente la regione si trova all’undicesimo posto nella scala 
delle regioni più sviluppate della Cina, ma il Governo prevede una crescita media annua del PIL 
pari a 10% per i prossi dieci anni. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Tujia_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Hmong_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Southwestern_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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Wuhan Economic and Technological Development Zone 
 

Il parco industriale Wuhan Economic Technological 
Development Zone è stato approvato nell’Agosto del 1993. 

 
 
 
 

 

 
  

 
  

 

 
Dove si trova 
Il parco industriale è situato a sud ovest di Wuhan, vicino al fiume Giallo. Wuhan è la capitale 
della provincia dello Hubei e la più grande metropoli nella Cina centrale coprendo un’area di 
8.467 chilometri quadrati e con una popolazione di 7,23 milioni di abitanti. 
 
Le infrastrutture e i trasporti 
La città di Wuhan, trovandosi al centro tra le metropoli più sviluppate della Cina (dista 1000 
chilometri da Pechino, da Shanghai, da Canton e così anche da Chongqing), è un punto di 
giunzione molto importante ed è raggiungibile con ogni tipo di mezzo. A Wuhan si incrociano 
molte strade e linee ferroviarie importanti, nonchè rotte fluviali ed aeree. 
Le strade: importanti superstrade che collegano le maggiori città del paese si incrociano a 
Wuhan. 
Il treno: così  come le superstrade, anche le linee ferroviarie che uniscono il nord del Paese con il 
sud e l’est con l’ovest si incontrano a Wuhan. 
Il porto: il parco industriale di Wuhan può usufruire del migliore porto fluviale di cui dispone la 
Cina centrale. Il porto può effettuare spedizioni verso 14 Paesi differenti inclusi Russia, 
Giappone, Tailandia. Il porto è in continuo rinnovamento per garantire i servizi più 
all’avanguardia. 
L’aeroporto: Wuhan è inoltre dotata del quarto aeroporto più grande del Paese, con 50 rotte 
domestiche e internazionali che permettono di raggiungere velocemente le più importanti città 
della Cina, tra le quali anche Hong Kong e Macao, e molti altri Paesi tra i quali Giappone e 
Corea. 
 
Le risorse umane 
La città di Wuhan attualmente vanta 35 istituti di istruzione superiore, 736 istituti di ricerca e 
numerosi istituti tecnici e scuole professionali, inoltre offre uno ampio numero di ricercatori 
altamente qualificati e di professionisti. 
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La struttura industriale 
I principali settori industriali della zona sono l’automotive, i generi alimentari, la produzione di 
carta, la stampa, l’imballaggio, la biomedicina. 
 
I settori di investimento del parco 
I settori che vengono maggiormente incentivati nel parco sono il settore dell’automotive, 
elettronica e comunicazioni, bioingegneria e medicina, meccanica elettrica integrata, nuovi 
materiali, agricoltura high tech e il settore terziario. 
 
 
Comitato di amministrazione 
Tel: 86-27-84898121 
Fax: 86-27-84891004 
Email: infor@wedz.com.cn 
Sito:http://www.wedz.gov.cn/theme/foreignlanguag
e/en/1-1.html 

Anno 1991 
Area 192,7 km2 
Location Wuhan, Hubei 
PIL 32,6 mld USD 
IDE 1,02 mld USD 

Maggiori 
Investitori 

Coca-Cola, Changguang 
Battery, Essex-Tigers 
Chemical, Dongfeng Honda, 
Dongfeng PSA, Dongfeng 
Motor, Mcquay Air 
Conditioning (Wuhan), 
Wuhan BOC Gases, TPV 
Technology Group 

Settori 
Incoraggiati 

Metallurgy, 
automobiles, 
machinery, high-tech 
industries, food 
rocessing, beverages, 
building material 
processing, 
bioengineering and 
medicine 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:infor@wedz.com.cn
http://www.wedz.gov.cn/theme/foreignlanguage/en/1-1.html
http://www.wedz.gov.cn/theme/foreignlanguage/en/1-1.html


 
 

59 
 

JIANGXI 
 

Capital 

(and largest city) 
Nanchang 

Area 166,900 km2 

Population (2012)  45,000,000 

Densità 270/km2 

Etnie 
Han – 99.7% 

She – 0.2% 

Lingue e dialetti 

Gan, Hakka, 

Huizhou, Wu, 

Jianghuai Mandarin 

PIL (2013) 
CNY 1.43 billion 

US$ 233.3 billion 

pro capite 
CNY 31,778 

US$ 5,184  

 
 
 
La regione del Jiangxi, rispetto alle regioni confinanti come Fujian e Zhejiang, non è altrettanto sviluppata 
ed è per questo motivo che i salari e i prezzi dei terreni sono relativamente molto bassi. Anche in questa 
regione l’estrazione mineraria è molto intensa e interessa principalmente metalli come rame, oro, argento, 
tungsteno, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nanchang
http://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/She_(ethnic_group)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Hakka_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Huizhou_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Chinese
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Yangtze_Mandarin
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
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Nanchang Economic and Technological Development Zone 

 
 

  

Il parco industriale Nanchang Economic and Technological 
Development Zone è stato approvato nell’Aprile del 2000 e 
oggi copre un’area di 5,5 chilometri quadrati. 
 

  

 

 
 
Dove si trova 
Il parco è situato nella zona di nuova costruzione vicino alla città di Nanchang, la capitale della 
provincia del Jiangxi, che si trova sul fiume Gangjiang. 
 
Infrastrutture e trasporti 
Le strade: il parco è collegato alla capitale da una superstrada e dalla capitale partono nomerose 
antre superstrade che permettono di raggiungere le maggiori metropoli della Cina, come Pechino 
e Shanghai.  
Il treno: le principali reti ferroviarie si incrociano nella città di Nanchang e il parco è collegato alla 
capitale da una linea ferroviaria diretta. 
 
Le vie fluviali: il parco industriale si trova difronte al canale principale del fiume Gangjiang. Le 
merci possono essere spedite attraverso il fiume Gangjiang che poi si collega al fiume Giallo e 
che a sua volta raggiungerà il Mare Orientale. 
 
L’aeroporto: Nanchang è provvista di un aeroporto che conta 17 rotte domestiche verso i 
principali aeroporti del Paese e dista solamente 10 chilometri dal parco industriale. 
 
Le risorse umane 
La città di Nanchang offre 136 istituti scientifici di ricerca e di sviluppo tecnologico. 
 
I settori di investimento del parco 
I settori che vengono maggiormente incoraggiati sono il settore della meccanica, dell’elettronica, 
dell’industria leggera, dei prodotti alimentari, della medicina, della chimica, dei nuovi materiali, e 
del turismo. 
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Comitato di amministrazione 
Tel: 86-791-3805600 
Fax: 86-791-3805611 
Email: contact@nc-tdz.com 

Anno 1992 
Area 118 km2 
Location Nanchang, Jiangxi 
PIL 4,7 mld USD 
IDE 380 mln USD 

Maggiori 
Investitori 

AUX Group, Jiangxi 
Greatsource Display Tech, 
Jiangxi Chenming Paper, 
Nanchang Kaima, Jiangling 
Motors 

Settori 
Incoraggiati 

Air-conditioning, electronics 
and information technology, 
automobiles and auto parts, 
the paper industry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@nc-tdz.com
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FONTI 

- Prospezioni di mercato e studi sui parchi industriali cinesi (opportunità per le piccole e medie 

imprese italiane) Ambrosetti – The European House 

- National Economic and Technological Development Zones http://on.china.cn/1t1qvAS 

- New and High-Tech Development Zones http://on.china.cn/1kvyEN6 

- China to Support Development of Border Economic Cooperation – Asia Briefing 

http://on.china.cn/1t1qvAS 

- Export Processing Zones in China: A Survey http://bit.ly/1m0dRiQ 

- Alibaba.com Global Trade Starts Here http://resources.alibaba.com/china-biz.html 

- Wikipedia http://www.wikipedia.org/ 

 

 

http://on.china.cn/1t1qvAS
http://on.china.cn/1kvyEN6
http://on.china.cn/1t1qvAS
http://bit.ly/1m0dRiQ
http://resources.alibaba.com/china-biz.html
http://www.wikipedia.org/

