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INFORMAZIONI GENERALI 

 

CENNI AMMINISTRATIVI, GEOGRAFICI E DEMOGRAFICI  

 

Lo Yunnan è una delle 22 province appartenenti alla suddivisione amministrativa di Primo livello 
della R.P. Cinese. Appartengono allo stesso livello Provinciale anche: 5 Regioni Autonome, 2 
Regioni a Statuto Speciale (SAR) e le 4 municipalità: Pechino, Tianjin, Shanghai e Chongqing.  

Lo Yunnan ha giurisdizione su 16 città (prefetture) e 129 contee (città e distretti a livello di 
contea). Confina con quattro province della Cna: Tibet, Sichuan, Guizhou, Tibet, Qinghai e con 
tre paesi esteri: Myanmar, Laos e Vietnam, membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est 
asiatico (ASEAN). 

Il commercio con l'ASEAN ha raggiunto 109,7 miliardi di Rmb (17,2 miliardi di dollari USA) 
composta dalle minoranze etniche. 

 

Superficie :395 000 km² 

Abitanti: 47.209 milioni 

Tasso di Urbanizzazione: 50% 
residenti nell’area urbana 1 

Densità di abitanti: 120/ km2 

Capitale: Kunming (8.5 milioni di 
abitanti)  

Principali Città per n. di abitanti:  

 

  

 
1 China statistical yearbook 2021- tab. 2.6 

Kunming 

 

8.5 milioni 

Qujing 5.8 milioni 

Zhaotong 5.1 milioni 

Lijiang 2.3 milioni 

Baoshan 2.4 milioni 
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Secondo i dati del settimo censimento nazionale, la popolazione totale della provincia dello 
Yunnan è di 47,209 milioni (la popolazione permanente della provincia a fine 2021 era di 46,9 
milioni). Tra questi, la popolazione di etnia Han è di 31,573 milioni, pari al 66,88% della 
popolazione totale. 

La Provincia dello Yunnan si colloca, per numero di abitanti, al 11° posto (su 31 amministrazioni 

di Primo livello). La popolazione residente nelle zone urbane, pari a circa il 50% del totale ( al di 
sotto della media nazionale), di cui circa la metà si concentra nelle prime 5 prefetture. La 
restante popolazione urbana è distribuita in maniera quasi uniforme tra le altre 16 città 
prefettura.  La capitale Kunming è la città più popolosa con 8.5 milioni di abitanti. 

Lo Yunnan è considerato la porta della Cina verso il sud-est asiatico e l'Asia meridionale. 
Situata all'incrocio tra Cina e sud-est asiatico ha un totale di 27 porti, al confine con Myanmar, 
Vietnam e Laos. È collegata alla Thailandia e alla Cambogia dal fiume Lancang-Mekong ed è 
adiacente a Malesia, Singapore, India, Bangladesh. 

Lo Yunnan è incluso nelle principali iniziative di integrazione della Cina  nel sistema economico 
mondiale come la "Belt and  Road" e quella della cintura economica “Yangtze River”. 

 

QUADRO ECONOMICO DI SINTESI  

 

Anche lo Yunnan ha beneficiato delle politiche nazionali volte a migliorare le economie delle 
regioni non costiere (c.d. di seconda fascia).  

Sebbene rimanga economicamente meno sviluppata rispetto al resto della Cina, la Provincia 
gode di un relativo vantaggio competitivo grazie alle le sue importanti risorse minerarie, idriche 
e botaniche che ne hanno sostenuto la crescita economica degli ultimi anni. Inoltre, lo Yunnan è 
una delle principali destinazioni per il turismo domestico e si è posizionata con successo come 
regionale centro logistico che collega la Cina con il sud-est asiatico. 

Lo Yunnan condivide i propri confine con tre paesi: Myanmar, Laos e Vietnam, membri 
dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Il commercio con l'ASEAN ha 
raggiunto 109,7 miliardi di Rmb (17,2 miliardi di USD) nel 2021, pari a Il 39,9% del valore del 
commercio estero totale della posizionandosi come potenziale Hub principale per i commerci 
con il sud-est asiatico.   

I piani per stabilire una linea ferroviaria Cina-Myanmar sono stati ripresi e il collegamento 
ferroviario con il Laos (a Vientiane) è stato completato nel dicembre 2021 dopo più di un 
decennio di progettazione e costruzione. 
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L'economia dello Yunnan si basa principalmente sulle sue risorse naturali e culturali: tabacco, 
caffè, gomma naturale, tè ,  frutta, estrazione mineraria, turismo ed energia sono tutti segmenti 
industriali fondamentali. 

In risposta alle direttive nazionali, confermate anche dal recente 14° piano di sviluppo 
quinquennale (2021-2025), lo Yunnan sta orientando la propria struttura industriale verso i 
settori ad alta tecnologia: Nuovi materiali e nanotecnologie, informatica, tecnologie ambientali 
ed energie rinnovabili.  

Il Governo della provincia continua ad attuare politiche tese a favorire l’attrazione degli 
investimenti esteri nei settori previsti nell’allegato al Catalogo delle industrie incoraggiate 2020 
relativo alla Provincia dello Yunnan .   

 

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 

IL PIL (GDP)  

Secondo gli ultimi dati statistici rilasciati dallo Yunnan Provincial Bureau of Statistics2, il PIL 
dello Yunnan nel 2021 è stato di 402,5 miliardi di  dollari, collocandosi al 15° posto3  tra le 
province cinesi, con un aumento del 7,3% rispetto all'anno precedente e una crescita media del 
5,6% negli ultimi due anni. 

Nel 2020, il PIL dello Yunnan era stato di 355,4 miliardi di dollari, con un tasso di crescita 
economica del 6,18% a.p.. Tra il 2010 e il 2021, la provincia ha più che triplicato il suo PIL 
nominale passato da Rmb 722 bln di Rmb (109,7 bln di dollari) a Rmb 2.715 bln di Rmb (402.5 
bln di dollari). 

Tab.1: PIL Nominale e variazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elab ICE suData 
Release_Yunnan Provincial 
People’s Government Portal 
(yn.gov.cn) 

 
2 Yunnan Provincial Bureau of Statistics: data release 2022-03-28 
3 Secondo statistiche internazionali (es. eiu.com) la posizione e’ la 18^ su 31 provincie 
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Il valore aggiunto dell'industria primaria è stato di 387,017 bn di yuan, con un incremento 
dell'8,4% rispetto all'anno precedente; il valore aggiunto dell'industria secondaria è stato di 
958,937 bn di yuan, con un incremento del 6,1%; Il valore aggiunto del settore terziario è stato di 
1,368.72 bn di yuan, con un incremento del 7,7%.  

Il PIL pro capite della provincia è stato di 57.686 yuan, con un aumento del 7,5% rispetto 
all'anno precedente. Il valore aggiunto dell'economia non pubblica è stato di 1,276 miliardi di 
yuan, con un incremento del 7,8%, con un peso pari al 47,0% del PIL della provincia, con un 
incremento di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

Secondo le ultime informazioni statistiche rilasciate dallo Yunnan Bureau of Statistics nel 2022, 
nel 2020 la città con la maggiore dimensione economica nello Yunnan è stata Kunming, con un 
PIL di 97,6 miliardi di dollari; la 
seconda città per dimensioni 
economiche è stata Qujing, con 
un PIL di 42,9 miliardi di dollari; 
la terza città per dimensione 
economica è stata Honghe, con 
un PIL di 35,1 miliardi di dollari; 
la città con la quarta 
dimensione economica più 
grande era Yuxi, con un PIL di $ 
29,9 miliardi, Dali è al quinto 
posto con un PIL di $ 21,6 
miliardi. L'economia dello 
Yunnan continuerà, nei prossimi 
anni, ad essere trainata dagli 
investimenti pubblici, in 
particolare nei trasporti 
nell'energia idroelettrica e 
infrastrutture energetiche.  

  

GDP (2021) Rmb Rank (su 31 provincie) 

GDP Nominale 2,715 Bln 18^ posizione 

GDP pro Cap. 57,686 rmb 27^ posizione 

DISTRIBUZIONE GDP  per Settore      Rmb Bn % 

Settore Primario 387,017 14.7% 

Settore Secondario 958,937 33.8% 

Settore Terziario 1,368.72 51.5% 
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Come per il resto della Cina l'elevato indebitamento pubblico determina dei rischi di ribasso 
delle prospettive reali di sviluppo.  

Turismo, ristorazione e ospitalità restano soggetti a improvvise temporanee chiusure a causa 
delle politiche di contenimento dell’epidemia da covid-19. Si prevede una crescita del PIL reale 
ad un tasso annuo del 7,6% nel 2023, prima di rallentare nuovamente al 6,5% nel 2024. 

 

REDDITO DISPONIBILE  

Nella prima metà del 2022 il reddito disponibile pro capite (urbano e rurale) è aumentato di 
rispettivamente del 3,1% e del 5,8% su base annua.  

Nell'intero anno 2021 il dato urbano è cresciuto del 9,1%, raggiungendo il valore di 40.905 Rmb 
(circa 6.065 USD), mentre quello della popolazione rurale è cresciuta del 10,6%, raggiungendo 
14.197 Rmb. In termini comparativi, sebbene bassi a livello nazionale, i livelli di reddito dello 
Yunnan lo sono superiori a quelli delle vicine provincie di Guizhou e Guangxi. 

Il National Bureau of Statistics, in una pubblicazione del gennaio 2022, ha sottolineato che 
nell'ultimo anno la crescita del reddito dei residenti della provincia è stata in linea con la 
crescita a livello nazionale e che il divario di reddito urbano-rurale si è ridotto in conformità agli 
obiettivi di sviluppo armonico e sostenibile stabiliti negli ultimi piani quinquennali di sviluppo 
adottati a livello nazionale.  

Il reddito disponibile pro capite della popolazione urbana nella provincia dello Yunnan ha 
raggiunto i 25.666 yuan, con un incremento del 10,2% rispetto all'anno precedente. Il tasso di 
crescita è di 1,1 punti percentuali superiore alla media nazionale (pari al 9,1%).  

Allo stesso tempo, il reddito disponibile della popolazione rurale è aumentato del 10,6%, ovvero 
1,5 punti percentuali in più rispetto a quello dei residenti urbani. Il rapporto del reddito 
disponibile pro capite dei residenti urbani rispetto a quelli rurali è stato di 2,88, in calo dello 0,04 
rispetto all'anno precedente, indice della progressiva riduzione del divario urbano-rurale. 

Dal punto di vista della struttura, il reddito da salario è stato quello soggetto a più rapida 
crescita. Nel maggio 2018 lo Yunnan ha aumentato il livello dei salari minimi a 1.670 Rmb, 
1.500 Rmb e 1.350 Rmb, in aumento in media del 9,3% rispetto ai livelli precedenti fissati a 
settembre 2015. 

 

CONSUMI  

Nella prima metà del 2022 le vendite al dettaglio nella provincia sono timidamente aumentate 
dello 0,1% su base annua. Le vendite della ristorazione sono diminuite dell'1,2% a causa delle 
restrizioni covid-19.  
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Le categorie che registrano la crescita maggiore sono:  i materiali da costruzione (+35,8%), le 
forniture informatiche per ufficio (16,6%), smartphone e sistemi per comunicazioni  (13,5%) , 
prodotti alimentari (6,8%). Articoli sportivi, abbigliamento e cosmetici hanno registrato un calo 
delle vendite rispettivamente del 21,2%, 11,8% e 6,1%.  

La vendita di autoveicoli e’ diminuita del 3,6%, nonostante le immatricolazioni di veicoli a nuova 
energia siano aumentate del 218,2%.  Nell'intero 2021 le vendite al dettaglio erano aumentate 
del 9,6%. Le vendite online sono aumentate del 34,1%. 

Particolarmente colpito dalla congiuntura il settore dei servizi turistici, i cui dati relativi ai 
consumi non vengono diffusi dal 2021.  Dall'inizio del 2022 la giunta provinciale ha emanato 
diverse  misure   di sostegno finanziario al fine riportare il turismo locale ai livelli pre-
coronavirus entro la fine del 2022.  

Nonostante la rigorosa politica “zero-covid” del governo centrale, nella prima metà del 2022 lo 
Yunnan ha ricevuto 359 milioni di arrivi turistici e ha generato entrate associate di Rmb 395,1 
miliardi (US $ 60,2 miliardi), in recupero all'89,8% degli arrivi rispetto al 2019. 

 

INVESTIMENTI 

La composizione e l’andamento degli investimenti in asset fissi (produttivi ed infrastrutture) è 
in larga parte influenzato (direttamente o indirettamente) dalle scelte di politica economica. Il 
governo della provincia in coerenza con le scelte dettate a livello centrale ha, negli ultimi anni, 
inteso favorire lo sviluppo dei settori innovativi, delle infrastrutture, attrarre gli investimenti 
esteri e limitare l’eccesso di capacità produttiva nei settori tradizionali.  

Il totale degli investimenti in asset fissi nel 2020 cresciuto del 7.7% rispetto al precedente anno 
ma con un tasso inferiore rispetto al 2019 (8.5%). Gli investimenti privati in immobilizzazioni 
sono aumentati del 5,3% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 44% degli investimenti 
della provincia, contro una quota del 38.5% degli investimenti delle Società di Stato (State 
Owned Entities) e la restante parte di entità miste (comunque partecipate o controllate dallo 
Stato).  

Gli investimenti industriali sono aumentati del 2,7%, rappresentando una percentuale sul totale 
pari al 15,3%. Gli investimenti in infrastrutture sono aumentati del 7,5%, pari al 41,7% degli 
investimenti in immobilizzazioni della provincia 
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Tab: Tassi di crescita investimenti Fissi per Provenienza fondi * 
 

 

 

 

 

 

 

*Fonte: China Annual statistical yearbook Tab. 10.10 

 

Gli investimenti privati in immobilizzazioni sono aumentati del 5,3% rispetto all'anno 
precedente, rappresentando il 44,0% degli investimenti in immobilizzazioni della provincia. Gli 
investimenti industriali sono aumentati del 2,7%, rappresentando il 15,3% degli investimenti in 
immobilizzazioni della provincia. Gli investimenti in infrastrutture sono aumentati del 7,5%, 
rappresentando il 41,7% degli investimenti in immobilizzazioni della provincia. 

Gli investimenti annui in immobilizzazioni (escluse le famiglie rurali)[10] sono aumentati del 
4,0% rispetto all'anno precedente. In termini di tre settori, gli investimenti nell'industria primaria 
sono aumentati del 30,0%, gli investimenti nell'industria secondaria sono aumentati del 2,8% e 
gli investimenti nell'industria terziaria sono aumentati del 2,1%. 

Tab: Distribuzione degli investimenti per settore 

 
 (Elab. ICE su Fonte: Yunnan  Annual statistical yearbook 2021 Tab. 3.5 

Var. % INVESTIMENTI FISSI 
(2021)  base anno preced. 

Complessivi  di cui: Domestic  

   Founded 

di cui: From HK 
and Macao, 
Taiwan 

di cui:  

Foreign 

Yunnan + 7.7% +7.6% +2.9% +14.9% 

Media Nazionale +2.9% +2.7% +6.6% +11.5% 
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PRODUZIONE INDUSTRIALE E SERVIZI (CENNI GENERALI) 

L'economia dello Yunnan è guidata dal settore terziario, che rappresenta oltre il 50% del PIL nel 
2021 (quasi il doppio della media nazionale), seguito da una quota del 35% nel settore 
secondario e del 15% del primario. 

Lo Yunnan ha identificato cinque settori strategici emergenti su cui puntare per accelerare lo 
sviluppo durante il 14° quinquennio di piano (2021-25): elettronica avanzata e IT, biotecnologie 
e nuovi materiali, agricoltura avanzata, energie rinnovabili e servizi turistici-culturali.  

Lo Yunnan incoraggia gli investimenti in nuove industrie con sovvenzioni dirette e deduzione 
del tasso di interesse sui prestiti per acquisto immobilizzazioni, implementando infrastrutture 
logistiche, concessione di terreni e capannoni a costi ridotti (circa il 30% in meno rispetto al 
mecrato) e fornendo servizi amministrativi e finanziari. Nel febbraio del 2000 e’ stata istituita la 
Kunming Economic and Technology Development Zone (KETDZ) ,  prima zona di sviluppo 
economico a livello statale della Provincia dello Yunnan.  

Gli scambi commerciali con il Sud-Est Asiatico ed in particolare con i Paesi confinanti Laos, 
Vietnam e Mianmar sono agevolati attraverso la creazione di una Zona pilota di Libero Scambio 
(Yunnan Free Trade Zione) che comprende parte della capitale Kumming (76 kmq, compresa la 
Kunming Comprehensive Bonded Zone), le le prefetture autonome di Honghe Hani e Dehong.  

 

INDUSTRIA IT E NUOVI MATERIALI 

L'industria dei nuovi materiali sta fiorendo all’interno dei Parchi HI-Tech Zone di Kunming nella  
nuova area di Diangzhong. Nell'ottobre 2021 il governo provinciale ha avviato la costruzione di 
un Parco industriale da 10,2 miliardi di Rmb (1,6 miliardi di dollari USA) per incentivare la 
produzione di  materiali opto elettrici utilizzati negli schermi dei dispositivi IT.  

La provincia ha anche favorito progetti nella costruzione di impianti di produzione per nuovi 
materiali utilizzati nelle batterie per veicoli NEV. Yunnan Yuantianhua, produttore locale di 
fertilizzanti e nuovi materiali, sta costruendo due siti produttivi per fosfato di ferro e ferro litio 
fosfato a Kunming, con un investimento complessivo di oltre 14 miliardi di Rmb. Nell'aprile 
2022 Shenzhen Fluence Technology, società quotata nella stessa città, ha annunciato un piano 
per costruire una base di produzione di Rmb5bn per materiali catodici utilizzato nelle batterie al 
litio a Mengzi. 

Nei primi tre trimestri del 2022, le industrie chiave dell'economia digitale della provincia hanno 
raggiunto un reddito operativo di 197,187 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 
42,1%. 
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I principali insediamenti  produttivi sono :  

- Big Data e IT  : Digital economy industrial park  (Chenggong District, Kunming) 

- Elettronica  circuiti integrati: Kunming National High-Tech Industries Development Zone 

- Nuovi materiali : Qujing Economic Development Zone, Hongta Industrial Park, Yuxi 

- Batterie elettriche, petrolchimico, nuovi materiali: Anning Industrial Park in Anning, county-
level city in Kunming 

Il Catalogo delle industrie incoraggiate del 2020 ( 鼓励外商投资产业目录/Gǔlì wàishāng tóuzī 

chǎnyè mùlù) riporta nell’allegato relativo alla singola provincia dello Yunnan le seguenti 
attivita’ industriali, in aggiunta a quelle gia’ inserite nell’allegato nazionale : 

 

Tab: Industrie incoraggiate 1 
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ENERGIA E AMBIENTE 
 

Già leader nella capacità di generazione di energia da risorse idriche naturali ( terzo produttore 
del Paese con 104 milioni di Kw), lo Yunnan intende fare del settore energia verde un pilastro 
della propria economia. Durante il 14° piano quinquennale (2021-25), il governo locale mira a 
istituire 31 centrali per la produzione di energia rinnovabile (soprattutto impianti idroelettrici), 
con un totale capacità di 200 GW.  

Il piano ambizioso prevede di aumentare la quota generata da energia rinnovabile all'86% 
dell'energia totale prodotta nello Yunnan entro la fine del 2025, partendo dalla percentuale già 
prodotta nel 2019 pari al 26,9% del 2019.  

Le nuove fonti in fase di sviluppo ammontano a 200 GW, di cui i nuovi progetti idroelettrici (la 
provincia ospita alcune delle più grandi dighe della Cina) rappresentano la parte maggiore.  

Lo Yunnan ha anche un grande potenziale produzione di energia eolica,  gas di scisto e risorse 
di carbone pari a 36,385 miliardi di tonnellate (7 ° posto nel paese) . Yunnan Energy Investment, 
quotata a Shenzhen società, ha realizzato importanti piani di espansione per costruire parchi 
eolici con a capacità totale di 1.620 MW in tutto lo Yunnan mentre le riserve di gas di scisto 
della provincia sono vicine ai 500 miliardi di metri cubi. 

Tab: Industrie incoraggiate 2 
 

Industrie particolarmente incoraggiate ( Yunnan Province) 

 5. Protezione dei laghi dell'altopiano e controllo dell'inquinamento 

12. Lavorazione del lino, sviluppo e utilizzo completo di sottoprodotti che soddisfano i requisiti 
di protezione ecologica e ambientale  

13. Produzione di combustibili liquidi biologici (etanolo combustibile, biodiesel) utilizzando 
manioca, jatropha, semi di gomma e altre piante non cerealicole come materie prime 

18. Produzione di bisogni speciali nazionali, artigianato caratteristico e materiali per imballaggi 
e contenitori 

22. Produzione di apparecchiature per la generazione di energia da biomassa 

23. Produzione di apparecchiature e componenti per la generazione di energia solare ed eolica 
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INDUSTRIA ALIMENTARE E AGRICOLTURA  

Lo Yunnan è un importante produttore agricolo. La produzione di cereali è cresciuta dell'1,8% 
nel 2021 raggiungendo 19,3 milioni di tonnellate, mentre la produzione di tè è aumentata 
dell'8,4%, arrivando ad oltre 502.100 di tonnellate. La produzione di tabacco flue cured, settore 
dominante dell'agricoltura locale, ha raggiunto le 821.800 tonnellate nel 2021, con un aumento 
dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Il capoluogo di provincia, Kunming, ha il più grande 
mercato di aste e commercio di fiori in Asia. La provincia è diventata anche un importante 
produttore di caffè, con produzione in aumento del 3,9% nel 2021, con un volume di produzione 
pari a 140.300 tonnellate. La catena statunitense, Starbucks e la svizzera Nestlé, hanno 
investito nella provincia, per l’approvvigionamento di semi di caffè dalla regione. Dal 2010 lo 
Yunnan è all'avanguardia nell'estrazione di prodotti industriali canapa, che è un settore nuovo 
ma soggetto a continui cambi nella regolamentazione in Cina. Nel 2010 lo Yunnan è diventato il 
prima provincia ad approvare linee guida legali per la produzione industriale cannabis e 
l'estrazione di CBD (cannabidiolo). Lo zucchero è la seconda più grande industria di 
trasformazione agricola dopo quella del tabacco e ha continuato a mostrare ottimi risultati . 
Tuttavia, la produzione di zucchero è diminuita del 5,7%, a 2,46 milioni di tonnellate, nel 2021, 
probabilmente dovuto a un calo del volume di produzione della canna da zucchero. Lo 
zucchero dello Yunnan rappresenta il 16,6% del totale nazionale. 

Con il suo clima mite e la ricchezza di piante e minerali, la provincia è anche un base naturale 
per le industrie del settore erboristico, officinale e farmaceutico, la cui varietà di materie prime 
rimangono ancora sottoutilizzate. 

Tab: Industrie incoraggiate 3 
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 

Il governo locale ha intensificato gli sforzi per costruire infrastrutture per migliorare la 
connettività intra-provinciale e le arterie di collegamento con il sud-est asiatico. 

Il nuovo aeroporto internazionale Kunming Changshui International Airport, compreso un 
secondo terminal, e’ entrato in funzione nel giugno 2022. 

I collegamenti interprovinciali saranno rafforzati nel 2027 con il completamento della tratta ad 
alta velocità Kunming-Chengdu  ridurrà i tempi di viaggio tra le due città da 5 a 2 ore; un altro 
collegamento tra Dalì e Panzhihua (Sichuan) è in fase di progettazione.  

Migliorare i trasporti con i paesi confinanti del sud-est asiatico, in particolare Laos e Myanmar, 
è uno dei principali obiettivi del governo della provincia. Un collegamento ferroviario ad alta 
velocità da Kunming (la capitale provinciale) a Vientiane (la capitale del Laos) è stato attivato 
nel dicembre 2021 dopo più di a decennio di progettazione e costruzione. Il percorso e’ 
attualmente utilizzato per il solo trasporto merci , date le attuali restrizioni sui viaggi dei 
passeggeri a causa del covid-19. I servizi per i passeggeri riprenderanno una volta che la Cina 
allenterà le misure  di quarantena per i passeggeri in entrata dai paese esteri. Alto 
collegamento in fase di ultimazione e’ la ferrovia Dali-Ruili, che sarà una delle quattro parti della 
ferrovia Cina-Myanmar che porta a Yangon (capitale del Myanmar).  

La provincia sta accelerando il ritmo delle nuove infrastrutture informatiche. A giugno 2022 lo 
Yunnan aveva costruito 50.000 stazioni 5G. 

 

 

TURISMO E CULTURA 

Il turismo è un pilastro del settore dei servizi della provincia. Kunming è famoso a livello 
nazionale come la "Città della primavera" con riferimento al suo clima temperato tutto l'anno.  

Località turistiche, come Xishuangbanna, nella parte più meridionale dello Yunnan confine con 
Myanmar e Laos, rappresentano la cultura delle minoranze etniche cinesi. Shangri-La nel nord-
ovest dello Yunnan fornisce evidente esempio della cultura tibetana e nelle vicinanze Lijiang e 
Dali offrono ai turisti la possibilità di godersi l'aspra natura dello Yunnan ed i suoi paesaggi. 
Tuttavia, il turismo locale ha avuto difficoltà durante la pandemia di covid-19, e il rilancio del 
settore sarà la massima priorità del governo locale. 
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Tab: Industrie incoraggiate 4 
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IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

SINTESI DEI RAPPORTI CON L’ESTERO  

 

Il volume totale dell’interscambio dello Yunnan nel 2021 è stato di 48,66 miliardi di dollari USA, 
con un aumento del 24,4% rispetto all'anno precedente (38.95 bn di dollari).4  

Il valore totale delle esportazioni ammonta a 27,36 miliardi di dollari USA, con un incremento 
del 23,5% a.p.. Le importazioni totali ammontano a 21,31 miliardi di dollari USA, con un 
aumento del 25,4% a.p.  

Tab: Interscambio con tassi di variazione  

 
Fonte: dati http://www.yn.gov.cn/ 

 

L’interscambio con la zona UE e’ stato nel 2021 di 2,85 miliardi di dollari USA, con un aumento 
di circa il 50% rispetto al dato del 2020 (1,89 bn di dollari); Le importazioni e le esportazioni 
verso l'ASEAN ammontano a 19,23 miliardi di dollari USA, con un aumento del 7,7%. 

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE 2020 (bn USD) 2021 (bn USD) 

Importazioni Mondo 16.81 21,31 

Esportazioni Mondo 22.14 27,36 

 
4 Fonte: Yunnan Annual Statistical Yearbook 2021 tab. 6.1 e ss. 
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Importazioni UE  0,44 0,67 

Esportazioni UE 1.45 2,18 

   

Importazioni ASEAN 7.24 7.78 

Esportazioni ASEAN 10.61 11.47 
Fonte: Elab. ICE su dati Yunnan Statistical Yearbook 2020- tab. 6.10 e 6.11 

 

 Nel corso dell'anno sono stati approvati in totale 337 progetti finanziati dall'estero, con un 
aumento del 26,2% rispetto all'anno precedente. Gli IDE utilizzati ammontano a 888 milioni di 
dollari USA.  

 

 
Fonte: Elab. ICE su dati Yunnan Statistical Yearbook 2020- tab. 6.6 

 

Tra i principali Paesi di provenienza dei FDI nello Yunnan figurano: Hong Kong per la quasi 
totalità degli investimenti (93% degli IDE) , Singapore (4.20%), Giappone (2.64), Macao e Taiwan 
(2.50%),  Inghilterra (2.50%) e Stati Uniti (1.90%).  

Nelle statistiche ufficiali non figurano investimenti dall’Italia.  

Gli investimenti diretti in uscita ammontano a 1,024 miliardi di dollari USA, con un aumento del 
40,3%. 
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COMMERCIO CON L’ITALIA 

L’interscambio tra Italia e la Provincia dello Yunnan si attesta nel 2020 (12 mesi) su un valore di 
441 milioni di USD che rappresenta una quota poco significativa del totale Italia- Cina (meno del 
1%)5. 

Le esportazioni dell’Italia verso lo Yunnan hanno registrato un valore di 165.4 milioni di USD, 
mentre le importazioni dalla provincia sono state pari a 275.5 milioni di USD. 

Da sottolineare la nettissima ripresa dell’interscambio nel 2020 rispetto all’anno precedente e 
l’andamento delle importazioni della provincia dall’Italia che sono cresciute ad un tasso tre 
volte superiore di quello delle rispettive esportazioni verso l’Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Il dato statistico è poco significativo.  La maggior parte degli scambi internazionali di merci, seppure con origine o destinazione nella 
provincia dello Yunnan, vengono registrati ai porti doganali di frontiera (es. HK e Shanghai). 


