SCHEDA NANCHINO

Nanchino (8,4 milioni di abitanti, PIL di 152,29
miliardi di Euro nel 2017 in crescita dell’8.1%
rispetto all’anno precedente, PIL pro capite di
18.261 Euro), capitale imperiale durante il primo
periodo della Dinastia Ming (1368-1644), è oggi
capoluogo della Provincia dello Jiangsu (80,29
milioni di abitanti, PIL provinciale di 1.116 miliardi
di Euro nel 2017, PIL pro capite pari a circa 13.934
Euro). Nanchino è gemellata con Firenze dal 1980,
e nel novembre 2014 il Sindaco Nardella è venuto
in visita privata nella città.
All’inizio del 2015, l’allora Segretario del Partito Comunista di Nanchino Sig. Yang Weize
è stato indagato per corruzione ed espulso dal Partito. A Yang Weize è succeduta la Sig.ra
Huang Lixin, prima donna nella storia a ricoprire la carica di Segretario del Partito
Comunista a Nanchino. Dal luglio 2017 il Segretario del Partito Comunista di Nanchino è
il Sig. Zhang Jinghua, che subentra a Wu Zhenglong divenuto Governatore dello Jiangsu.

1. PRESENZA ECONOMICA ITALIANA
Presso il Consolato Generale si sono segnalate circa 25 aziende con sede a Nanchino, di
cui 4 sono socie della Camera di Commercio Italiana in Cina (Marposs,
D’Andrea&Partners, Brembo con due società). Nel marzo 2017 anche il Gruppo Suning si
è ufficialmente iscritto alla Camera nella categoria "Friends of CICC" (tipologia di
affiliazione appositamente prevista per le società cinesi a cui è vietata per legge
l'associazione ad organizzazioni straniere).
La presenza economica italiana nella macro area di Nanchino, rappresentata da una trentina
di aziende situate nel capoluogo provinciale e nelle limitrofe Yangzhou e Ma’anshan,
risulta ben radicata nei settori della meccanica avanzata e dell’automotive

(Iveco/Naveco, Brembo, Fata, Marposs, Spanesi), della industria manifatturiera (SAES
Getters, SMI Packaging, Tubi Thor, Metallurgica Bresciana); della industria del mobile
(Veneta Cucine); e nei settori della consulenza e servizi (D’Andrea & Partners, Simplas).
A Nanchino è presente anche una scuola privata di lingua italiana, la Basilico Nanjing
Co., Ltd.
2. INTERVENTI NELL’AREA DI NANCHINO
2.1 Inaugurazione impianto MARPOSS (maggio 2015)
Nel maggio 2015 vi è stata la cerimonia di inaugurazione ufficiale dei nuovi impianti
Marposs alla presenza del Vice Sindaco Chu Yonghong e della proprietà della azienda
italiana. Con l’occasione il Console Generale ha incontrato il locale Working Group.
2.2 Intervento a sostegno di Brembo SpA (luglio 2015)
Brembo SpA, leader mondiale nel suo settore, è presente dal 2000 in Cina con una joint
venture con Yuejin Motor Group (Nanjing Yuejin Automotive Brake System - NYABS),
destinata alla produzione di sistemi frenanti per auto e veicoli commerciali. Questo
Consolato Generale si è adoperato per sostenere l’azienda nelle procedure doganali legate
alla reimportazione dei macchinari temporaneamente spediti allo stabilimento Brembo in
Polonia a seguito della alluvione verificatisi a Nanchino nel giugno 2015.
2.3 Incontro con il Sindaco Miao Ruilin (luglio 2015)
Nel luglio 2015, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Splendor of European
Painting” organizzata con patrocinio del Consolato presso il Museo di Nanchino dalla
Galleria Sabauda di Torino, il Console Generale Beltrame ha incontrato il Sindaco di
Nanchino Sig. Miao Ruilin. I temi principali del colloquio hanno riguardato la Settimana
di Nanchino a Expo Milano 2015, e gli investimenti italiani nella città cinese, in particolare
la Brembo e le difficoltà autorizzative da essa riscontrate nella localizzazione del nuovo
stabilimento di Nanchino.
2.4 Settimana dello Jiangsu (6-10 luglio) e di Nanchino (7-13 luglio) ad Expo Milano
Il Consolato ha assistito la Provincia del Jiangsu e la Città di Nanchino nella partecipazione
all’Expo di Milano 2015 ed alle missioni collegate a Firenze e Roma. Tra le altre cose, si
è promossa una visita presso la Brembo a Bergamo per mostrare come gli impianti gemelli
di quelli che si vorrebbero realizzare a Nanchino siano locati in città senza che questo crei
problemi ambientali.
2.5 Partecipazione al 2016 World Historical & Cultural Cities Expo (ottobre 2016)

Il 24 ottobre 2016 il Console Generale ha partecipato al “Nanjing Historical and Cultural
Urban Forum”, promosso dalla Città di Nanchino nell’ambito del 2016 World Historical
& Cultural Cities Expo. All’evento erano presenti anche l’Assessore Bettarini in
rappresentanza del Comune di Firenze, ed il CEO Greater China di Ferragamo. Durante la
visita a Nanchino, il Console Generale ha incontrato rappresentanti della comunità italiana
e successivamente la dirigenza di Suning International, da cui è scaturito il progetto di
collaborazione con il Working Group Food&Beverage della Camera di Commercio
Italiana in Cina.
2.6 Incontro con Suning International (novembre 2016)
Il 2 novembre 2016 il Consolato Generale ha organizzato un incontro tra la dirigenza di
Suning International (parte del Suning Group con sede a Nanchino) e rappresentanti del
Working Group Food&Beverage della Camera di Commercio Italiana in Cina. Durante
l’incontro si è discusso delle opportunità di collaborazione tra Suning e le aziende italiane
del settore enogastronomico, partendo dal canale e-commerce per effettuare market test su
prodotti di potenziale interesse e valutare il feedback del mercato locale, con l’obiettivo di
raddoppiare il numero degli esportatori italiani in Cina. In ambito di marketing, si è
concordato di puntare sulla sicurezza ed originalità del cibo italiano, essendo la sicurezza
alimentare un tema cui i consumatori cinesi prestano molta attenzione. A tale incontro si è
dato prontamente seguito con una visita congiunta alla fiera Food Hospitality China (7
novembre), un incontro con il Sottosegretario Scalfarotto a margine del Salone del Mobile
di Shanghai (18 novembre), e l’apertura di un canale di comunicazione costante tra Suning
ed il working group F&B della Camera di Commercio, da cui è scaturita la associazione di
Suning alla Camera di Commercio quale “Friend of CICC”.
2.7 Partecipazione all’Italian Design Day (marzo 2017)
Il Console Generale ha partecipato alla conferenza del prof. Andrea Baldini (Associato di
Estetica presso la Nanjing University) sul tema “Può il design essere arte?”, tenutasi presso
la School of Art della South-East University nell’ambito della prima edizione dell’Italian
Design Day in Cina Orientale.
2.8 Partecipazione volo inaugurale NEOS (maggio 2017)
Partecipazione alle cerimonia organizzata dall'aeroporto di Nanjing Lukou per il lancio del
collegamento diretto tra Nanchino e Milano operato dalla compagnia italiana NEOS. Per
l’aeroporto di Nanchino il collegamento con Malpensa è il secondo con l'Europa, dopo
quello operato da Lufthansa con Francoforte fin dal 2008. Qualche riserva è peraltro qui
emersa sul tipo di servizio offerto da NEOS (che è essenzialmente un vettore low cost) e
sulla sua capacità di intercettare la fascia di clienti più interessanti di categoria business.

2.9 Partecipazione inaugurazione impianto NAVECO (luglio 2017)
Il 7 luglio scorso questo Consolato Generale ha partecipato alla inaugurazione del nuovo
stabilimento produttivo del veicolo Daily di Naveco, che su richiesta del governo
municipale di Nanchino ha trasferito i suoi impianti nella nuova località di Qiaolin, sita nel
Distretto di Pukou sulla riva occidentale del Fiume Azzurro. Lo stabilimento si estende su
un’area di 850.000 mq ed a regime occuperà circa 3500 operai con una capacità produttiva
di 100.000 veicoli l'anno. Il nuovo sito produttivo è uno dei più avanzati tecnologicamente
in tutta la Cina anche in termini di sostenibilità ambientale.
3. CENNI STORICI BILATERALI
A Nanchino, capitale imperiale durante il primo periodo della Dinastia Ming (1368-1644),
visse per qualche tempo il gesuita e scienziato italiano Matteo Ricci.
Nel 1928 l’Ambasciatore d’Italia in Cina Varè assistette qui alla traslazione e sepoltura
della salma del padre della Repubblica Cinese, Dott. Sun Yat-sen. Il Mausoleo di Sun Yatsen è stato visitato ufficialmente dal Console Generale Beltrame nel luglio 2015.
Negli Anni ’30 Nanchino fu una delle sedi della missione aereonautica italiana in Cina, e
la FIAT donò a quella che oggi è l’Università Aereonautica di Nanchino la prima “galleria
del vento” mai costruita nel Paese.
Nel 1937 tra le vittime dell’attacco giapponese alla città ci fu anche il giornalista italiano
Sandro Sandri, corrispondente di guerra del quotidiano La Stampa di Torino.

