
 

Scheda Informativa: Zhejiang 

1. Introduzione 

Lo Zhejiang (superficie di 105.500 kmq, 58,5 milioni di abitanti, PIL provinciale di circa 802,60 

miliardi di euro nel 2019, in crescita del 6,8% rispetto all'anno precedente, PIL pro capite di 

13.854 euro) è una provincia costiera della Cina orientale con capoluogo ad Hangzhou.  

Confina a nord con la Provincia dello Jiangsu e la Municipalità di Shanghai, a nord-ovest con la 

Provincia dell'Anhui, a ovest con la Provincia dello Jiangxi e a sud con la Provincia del Fujian. 

Lo Zhejiang gode di una infrastruttura moderna, con 2.600 km di ferrovia, quasi 120.000 km 

di autostrade e uno dei primi cinque porti più trafficati del mondo.  

Questi fattori, insieme ad un sistema economico ed imprenditoriale in rapido sviluppo, fanno 

dello Zhejiang una delle economie provinciali più sviluppate e diversificate della Cina. 

Lo Zhejiang è noto per la sua industria primaria e in particolare per la pesca e per la 

produzione di riso, tè, seta, agrumi e bambù. 



2. Economia 

Il PIL provinciale è stato di circa 802,60 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 6,8% 

rispetto all'anno precedente . Il 58,9% del PIL proviene dal settore dei servizi, mentre il 43,6% è 1

stato generato dal settore secondario e il 3,4%, dal settore primario.  

In anni recenti i governi locali, a livello cittadino e provinciale, hanno iniziato a essere più 

selettivi sugli investimenti che cercano di attrarre. Un tentativo di controllare l'inquinamento 

attraverso normative più severe ha spinto lo Zhejiang a concentrarsi maggiormente sullo 

sviluppo del settore dei servizi rispetto al settore manifatturiero. 

I principali pilastri dell’economia provinciale sono Hangzhou (PIL 2019 - 197 miliardi di euro, 

sede di importanti aziende cinesi di e-commerce come Alibaba e Net Ease), Ningbo (PIL 2019 - 

154 miliardi di euro, una delle città più attive nell'economia provinciale, con uno dei porti 

marittimi più trafficati del mondo), Wenzhou (PIL 2019 – 85 miliardi di euro, il 3° PIL più alto 

della provincia) Shaoxing (PIL 2019 - 74 miliardi di euro, 4° PIL più alto della provincia). 

Importante anche la città di Jiaxing (PIL 2019 – 69 miliardi di euro, una città che funge da hub 

di trasporto tra Shanghai, Suzhou e Hangzhou, motivo per cui suscita l’interesse di molte aziende 

straniere tra cui LEGO) .  2

Nel 2017 è stata inaugura una zona di libero scambio nella Provincia. La Zhejiang Free Trade 

Zone (FTZ) si iscrive in una strategia nazionale e regionale che mira a supportare lo sviluppo 

della Nuova Via della Seta e della zona economica del delta del Fiume Yangtze. La zona di libero 

scambio punta a diventare un importante snodo per il commercio internazionale e la logistica. 

L’esistenza di numerose zone di sviluppo economico nella provincia offre grandi opportunità 

alle aziende cinesi e straniere che puntano ad investire in Cina. Queste zone godono ad esempio 

di politiche commerciali preferenziali o di programmi di finanziamento nell’ambito scientifico e 

tecnologico. 
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3. Innovazione 

Tra il 2016 e il 2020, la spesa in ricerca e sviluppo è aumentata dal 2,3% al 2,8% del PIL 

provinciale. 

Nell’ambito del quattordicesimo Piano Quinquennale (2021-2025), il governo provinciale 

prevede di concentrarsi sulla promozione dell'industrializzazione digitale, accelerando la 

costruzione di una zona pilota di innovazione e di sviluppo dell'economia digitale nazionale e la 

formazione di una serie di cluster industriali digitali competitivi a livello internazionale  . 3 4

Nel 2018, Zhejiang registrava 108 incubatori, principalmente situati ad Hangzhou (47%). Questi 

incubatori supportano principalmente le startup attive nei settori della tecnologia 

dell'informazione. Altri settori di interesse includono i nuovi materiali e la nuova energia. 

Lo Zhejiang conta 20 parchi lanciati in cooperazione con diversi Paesi. In particolare, il Sino-

Italy Ecological Park (SINEPARK) di Ningbo è nato dalla collaborazione tra i governi cinese e 

italiano. Il parco mira a promuovere e agevolare lo sviluppo di imprese, startup e spinoff 

universitari italiani in Cina in svariati campi: dalle Scienze della Vita, alla sostenibilità 

ambientale, dall’ingegneria aerospaziale, all’intelligenza artificiale.  

Lo Zhejiang possiede inoltre un importante bacino di talenti. Le università più prestigiose 

includono la Zhejiang University, Zhejiang University of Technology e la Zhejiang University of 

Commerce and Industry. 

I principali organismi di finanziamento nell’ambito dell’innovazione sono lo Zhejiang 

Provincial S&T Department, lo Zhejiang Provincial Economy and Informatization Department, i 

governi municipali della provincia (es. Hangzhou Municipal S&T Bureau, Hangzhou Municipal 

Bureau of Economy and Informatization; Ningbo Municipal S&T Bureau, ecc.), le zone di 

sviluppo economico ed i parchi industriali . 5
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4. Investimenti Esteri 

Lo Zhejiang è un’importante destinazione per gli investimenti esteri. Alla fine del 2018, 182 

delle più grandi 500 imprese del mondo avevano realizzato investimenti nella Provincia .  6

La presenza economica italiana nella Provincia si concentra principalmente ad Hangzhou e 

Ningbo. La gran parte delle aziende italiane presenti si specializza nel settore alimentare (es. 

Ferrero, che ha aperto uno stabilimento produttivo ad Hangzhou). Importanti anche il settore 

della meccanica avanzata e il settore automobilistico, rappresentati da aziende come Haveco, 

Comer, SEI Laser e Sipa. Altri ambiti in cui operano le aziende italiane includono i settori 

tessile, pelletteria e moda (con presenza, tra gli altri, di Brachi e Carpisa).
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