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Con un'area di 211.800 chilometri quadrati e una popolazione di 72 milioni di abitanti, la regione dello 

Hunan si trova  nel sud della Cina e confina con Hubei a nord, Jiangxi a est, Guangdong a sud-est, 

Guangxi a sud-ovest, e Guizhou e Chonginqing a ovest. Il nome Hunan deriva dalle parole cinesi hu 

(lago) e nan (sud) - ed e’ stato cosi’ chiamato per indicare la sua posizione a sud del vasto lago Dongting 

che è alimentato dal fiume Yangtze. 

Dotato di un clima temperato subtropicale e abbondanti piogge e sole, Hunan è il più grande produttore 

di riso in Cina.  La Provincia possiede anche ricche riserve di minerali.  

Nel 2017, Il settore primario rappresentava ancora il 10,7% del PIL di Hunan, mentre, il settore secon-

dario e terziario sono in continua crescita rappresentando rispettivamente il 40,9 % e il 48,4 % del GDP.  

Hunan ha sviluppato un sistema industriale completo e con buona capacità produttiva.  

Le industrie si trovano principalmente a Changsha (长沙), Yueyang (岳陽) e Zhuzhou (株州) . Un'ampia 

parte della produzione industriale di Hunan è anche legata ai suoi ricchi giacimenti minerari.  

Changsha, la capitale dello Hunan, è il più grande centro di consumo, rappresentando il 31% delle 

vendite al dettaglio totali della Provincia.  

Il PIL della Provincia ha superato i 3 trilioni di RMB, classificandosi al 9 ° posto nel paese. 

Industria terziaria: Basandosi sulla sua base industriale, risorse e altre condizioni favorevoli, Hunan 

ha coltivato una serie di settori distintivi: macchinari di ingegneria, trasporto ferroviario, informazioni 

elettroniche, automobili e parti, industria culturale e creativa, agricoltura moderna, lavorazione dei mi-

nerali e cosi’ via. Nel 2016, il valore aggiunto delle industrie culturali e creative di Hunan è ammontato 

a 19,1 miliardi di RMB, pari al 6,1% del PIL, in aumento rispetto al 2,4% del 2000.  Nel 2017, il valore 

aggiunto di tutti i settori industriali, invece, è stato di 1187,59 miliardi di yuan, con un incremento del 7% 

rispetto all’anno precedente. 

 

Durante il dodicesimo periodo del piano quinquennale (2011-2015), con gli sforzi congiunti della Pro-

vincia e il sostegno di tutti i settori della comunità, l'economia aperta della Provincia è cresciuta nono-

stante le condizioni internazionali sfavorevoli. I suoi principali indicatori erano superiori alla media na-

zionale e il PIL della Provincia cresceva costantemente, ponendo una buona base per la trasformazione 

di una provincia interna verso una forte economia di apertura. Gli investimenti diretti esteri della Provin-

cia hanno superato gli 11 miliardi di dollari, una crescita media annua del 17,4%, gli investimenti interni 



 
 
 

 

hanno raggiunto quasi 380 miliardi di RMB, una crescita media annua del 16,4%. Il totale degli investi-

menti esteri e nazionali si collocava tra i primi nella Cina centrale e occidentale. Tra i principali progetti 

della Provincia: SAIC, FCA-GAC (Fiat), Jiuxing Holdings, Lens Technology, Volkswagen, Foxconn e 

Citibank. 139 Le Fortune 500 si sono già stabilite a Hunan. Il commercio estero della Provincia ha rag-

giunto quasi i 30 miliardi di dollari, con una crescita media del 14,9%. Nuovi modelli di business come 

l'e-commerce transfrontaliero, gli appalti di mercato, l'integrazione del commercio estero e interno sono 

fiorenti. Il fatturato dei progetti e dei servizi di lavoro all'estero è stato di 5,2 miliardi di dollari, con una 

crescita media annua del 26,2%. La cooperazione economica estera copre 87 paesi e regioni attorno 

al mondo. Valin Group, Zoomlion, Sany Heavy Industry e Times New Materials, nonché altre imprese 

hanno effettuato una serie di fusioni e acquisizioni transfrontaliere. La Provincia ha istituito 10 alleanze 

industriali e progettato 12 parchi di cooperazione economica e commerciale all'estero. 

Attualmente, Changsha vanta quattro cluster industriali su larga scala nei settori dei materiali, cibo, 

macchinari per l’ingegneria e informazioni elettroniche. Solo nella città si trovano 14 grandi parchi indu-

striali.  Inoltre, come una delle hub per la scienza e l’istruzione del paese, Changsha ha 129 organizza-

zioni scientifiche di ricerca e sviluppo, 57 college e università e 17 centri nazionali di ingegneria e ricerca 

tecnologica.  

Agricoltura: Hunan è un'importante base di produzione alimentare della Cina. Ha goduto la fama di 

"una terra di pesce e riso" fin dai tempi antichi. La produzione dei principali prodotti agricoli, come grano, 

cotone, piante oleaginose, ramia, tabacco e maiale sono tutti tra i primi dieci in Cina. In particolare, 

Hunan è il più grande produttore di ramie del paese, secondo maggior fornitore di carne suina, manzo 

e montone, quarto maggiore produttore di tabacco e quinto produttore di cereali. La produzione di riso 

di Hunan ha guidato l'intero paese per anni. 

Nel 2017, il valore aggiunto del settore agricolo ha raggiunto 238,1 miliardi di yuan, facendo registrare 

un aumento su base annua del 3,1%. I settori della silvicoltura, dell'allevamento e della pesca hanno 

apportato un valore aggiunto di 24,12 miliardi, 78,2 miliardi e 28,57 miliardi di yuan, in crescita rispetti-

vamente del 9%, 2,6% e 6,5%. 

Consumi: Il reddito disponibile pro-capite in Hunan 2018 è stato 25, 241 CNY, in crescita del 9,3% 

rispetto all'anno precedente.  Il tasso di crescita era superiore alla media nazionale. Nel 2018 la Provin-

cia ha mantenuto un reddito in rapida crescita, un'occupazione stabile e un consumo florido. Gli stan-

dard di vita delle persone stanno continuando a migliorare. 

Il reddito disponibile pro-capite dei residenti nelle aree di Changsha, Zhuzhou e Xiangtan è il più alto, 

raggiungendo 39.274 CNY, con un incremento dell'8,6%.  La crescita del reddito porta ad un incremento 

dei consumi. Nel 2018, la spesa per consumi pro capite dei residenti di Hunan era di 18.808 CNY, con 



 
 
 

 

un aumento del 9,6%. Le spese per cibo, tabacco e alcol hanno registrato un modesto aumento, mentre 

le spese come l'assistenza sanitaria, l'alloggio e i trasporti sono cresciute rapidamente. 

Scienza e Tecnologia: Hunan ha notevoli risultati in campo scientifico e tecnologico. Vanta una serie 

di innovazioni in patria e all'estero, come il riso ibrido ad altissima resa, i super computer, i treni ad alta 

velocità e il treno a levitazione magnetica (maglev). Le condizioni di ricerca stanno crescendo notevol-

mente. Nel 2017, si contavano 18 laboratori nazionali chiave, 14 centri nazionali di ricerca ingegneristica 

e tecnologica, 3 centri nazionali per la ricerca medica clinica e 589 piattaforme di servizi di ricerca e 

sviluppo provinciali.  

Trasporti: Hunan gode di un avanzato sistema di trasporto e il suo ruolo di hub di trasporto integrato è 

sempre più rafforzato. Hunan è una Provincia d'acqua, incentrata sul lago Dongting e comprende i fiumi 

del tronco Xiangjiang, Zijiang, Yuanjiang e Lishui. Una rete idrica complessa collega tutta la Provincia.  

La portata navigabile del corso d'acqua provinciale ha totalizzato 11.968 chilometri, classificandosi al 

terzo posto nel paese. La Provincia ha 63 porti. Il porto di Yueyang ha un trasporto diretto via acqua per 

Hong Kong. 

Hunan ha due aeroporti internazionali (Changsha Huanghua e Zhangjiajie Hehua) e tre aeroporti nazio-

nali (Changde, Yongzhou e Zhijiang).  I due aeroporti internazionali hanno 73 rotte internazionali verso 

21 paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Australia. 

Hunan ha un sistema ferroviario sviluppato. Sette linee ferroviarie principali: Jingguang (Pechino-

Guangzhou), Hukun (Shanghai-Kunming), Xiangqian (Zhuzhou-Guiyang), Zhegan (Hangzhou-Zhuz-

hou), Xianggui (Hunan-Guangxi), Shichang (Shimenxian-Changsha) e Jiaoliu ( Ferrovie Jiaozuo-Liuz-

hou), attraversano la Provincia.  

Changsha è collegata dalla ferrovia alla Germania (Duisburg) e le merci possono spostarsi dall'Europa 

a Changsha in soli 18 giorni. Changsha è a un'ora di treno ad alta velocità da Wuhan, a due ore da 

Guangzhou, a tre ore da Shenzhen, a quattro ore da Shanghai e a cinque ore da Pechino.  

HB Italian Town: Il Gruppo Huayi Brothers Media Corporation (HB), uno dei più importanti gruppi nel 

settore del cinema, televisione, media ed entertainment, ha avviato nel 2015 un progetto di investimento 

su larga scala nel settore dei parchi tematici, progettando la realizzazione di 21 città del cinema, fra 

queste la Italian Town di Changsha inauguratasi ad ottobre 2018.  

La HB Italian Town riproduce su scala reale un borgo italiano con caratteristiche architettoniche di Ve-

nezia e Assisi ed ospita varie attività commerciali, molte delle quali gestite direttamente da aziende 

italiane ed una Casa Marche, piattaforma di commercializzazione di prodotti marchigiani. 
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