
 

2. WENZHOU: PRESENZA ITALIANA 

2.1 INTRODUZIONE 

Wenzhou (9,2 milioni di abitanti, PIL cittadino 70,89 miliardi di Euro nel 2017, PIL pro capite 7.709 

Euro) è situata all’estremità sud-orientale della Provincia dello Zhejiang (56,57 milioni di abitanti, 

PIL 672.99 miliardi EUR nel 2017, PIL pro capite 11.967 EUR), a sud della Municipalità di Shanghai.  

 

Tradizionalmente Wenzhou è all’avanguardia nella manifattura leggera, in particolare nel settore 

tessile, delle calzature e dei piccoli elettrodomestici. In generale, Wenzhou beneficia dello eccellente 

business environment dello Zhejiang, che si colloca al quarto posto fra le provincie cinesi per 

produzione interna lorda, ed al secondo posto per PIL pro capite. 

 

La più importante area industriale di Wenzhou è la Wenzhou Economic & Technological 

Development Zone, costituita nel 1992. Al suo interno si trova il più significativo investimento 

italiano nella città, Penta-Chutian Laser Equipment (Wenzhou) Co., Ltd., una sussidiaria della società 

italiana El.En Group di Firenze, leader mondiale nella progettazione e produzione di laser e sistemi 

di luce per applicazioni in campo industriale, medicale e per la conservazione del patrimonio storico 

artistico1. Il gruppo italiano ha effettuato un investimento produttivo di oltre 500 milioni di RMB per 

la costruzione di uno stabilimento che si estende complessivamente su un’area di 100 acri. Lo 

stabilimento è stato inaugurato nel novembre 2016 alla presenza della dirigenza italiana e delle 

autorità locali2. Tale investimento rientra nel piano delle autorità locali di fare della Wenzhou ETDZ 

un cluster nazionale dell’industria optoelettronica.  

 

2.2 PRESENZA ITALIANA 

 

La presenza economica italiana nello Zhejiang è concentrata prevalentemente a Ningbo ed Hangzhou. 

Nella città di Wenzhou, oltre alla già citata sussidiaria del gruppo italiano El.En, si sono qui segnalate 

solamente due aziende: una specializzata in componentistica del settore automotive, l’altra nel 

commercio di vino e prodotti alimentari.  

 

Nonostante un numero limitato di aziende, la presenza italiana a Wenzhou risulta saldamente radicata. 

Innanzitutto, si stima che oltre l’80% dei 318.975 cinesi regolarmente soggiornanti in Italia3 nel 2016 

provenga dalla città di Wenzhou e paesi limitrofi. Anche per questo motivo, Wenzhou è stata scelta 

come sede del Desk Cina del progetto FORM@, nell’ambito di un programma di orientamento e 

formazione pre-partenza promosso dal Ministero del Lavoro italiano con l’obiettivo di qualificare e 

                                                             
1 http://elengroup.com/it/gruppo; http://www.pentachutian.com/english/company.asp?BigID=7  
2 http://www.pentachutian.com/english/news_content.asp?ID=148  
3ANPAL Servizi (2017), Rapporto Comunità Cinese in Italia. 
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facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare attraverso la formazione – soprattutto civico-

linguistica – dei cittadini cinesi che emigreranno verso l’Italia. Il centro, noto ufficialmente come 

“China (Wenzhou) Training Service Center for Pre-Entry to Italy”, sarà gestito operativamente dalla 

Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese (ANGI) di Torino, in locali messi a disposizione dallo 

Overseas Education Center della Università di Wenzhou.   

Tra i progetti di collaborazione bilaterale si segnala anche l’accordo di cooperazione siglato nel 

gennaio 2017 tra la città di Belluno, l’Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici 

Certottica di Longarone (BL) ed il Distretto di Wenzhou Ouhai per la costituzione del “China-Italy 

Wenzhou Glasses Industry Innovation Development Center” che mira a promuovere la 

cooperazione bilaterale in ricerca e sviluppo, formazione tecnica e controllo qualità nel settore 

dell’ottica e dell’industria dell’occhiale4.  

Particolarmente attiva risulta la cooperazione universitaria e culturale tra l’Italia e Wenzhou, 

incentrata in particolare sul rapporto privilegiato tra la Wenzhou University e la Università di Siena. 

Nel novembre 2016 a Wenzhou i due Atenei hanno firmato un Accordo quadro in base al quale: 1) è 

stato costituito un Wenzhou University Campus presso la sede di Arezzo dell’Università di Siena; 2) 

si è iniziato a attuare un programma di scambio di studenti; e 3) si stanno espletando le procedure per 

realizzare corsi di laurea congiunti con doppio titolo (Medicina, Economia, Chimica, Biologia, 

Linguistica e Didattica).  

Oltre ai citati rapporti con l’Università di Siena, la Wenzhou University ha stretto accordi con 

l’Università di Napoli l’Orientale e con la Cattolica di Milano, e sarebbe intenzionata a siglarne 

con il Conservatorio di Como e con NABA. L'ambizione dichiarata dalla dirigenza della Wenzhou 

University è di arrivare a breve ad un interscambio di cento studenti all'anno nelle due direzioni (cento 

di Wenzhou in Italia e altrettanti italiani a Wenzhou). Come primo passo in questa direzione, la 

Wenzhou University sta ospitando a proprie spese 14 studenti di cinese della Orientale di Napoli.  

Sempre in ambito di scambi people-to-people, si segnala il progetto Scambiando s'impara, gestito 

dall'Associazione Cospe. Nell'ambito di tale progetto, una delle attività più rilevanti è quella degli 

scambi di insegnanti. Ogni anno circa 50 studenti italiani (attualmente provenienti da Ca’ Foscari, 

Università di Firenze, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena) insegnano italiano per 

un periodo di due o tre mesi in varie scuole dello Zhejiang, scelte preferibilmente tra quelle in cui 

sono presenti studenti che abbiano un passato o un futuro italiano. 

Infine si segnala la collaborazione in ambito sportivo tra il Wenzhou Municipal Sports Bureau e 

l’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte, i quali nell’aprile 2017 hanno siglato un accordo di 

collaborazione, a cui è seguita nel luglio 2017 la visita a Torino di una delegazione del Wenzhou 

Ouyan Football Club5.  

I suddetti progetti di cooperazione contribuiscono allo eccellente stato dei rapporti bilaterali tra l’Italia 

e Wenzhou, recentemente confermato sia dalla giornata dedicata alla cultura italiana svoltasi il 29 

novembre 2017 presso la Wenzhou University alla presenza delle competenti autorità locali, sia 

dall’invito qui ricevuto dal Governo Municipale di Wenzhou a co-organizzare la “2018 Wenzhou 
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http://wzjxw.wenzhou.gov.cn/art/2017/9/7/art_1210255_10539277.html
http://www.regione.piemonte.it/pinforma/sport/1385-giovani-calciatori-cinesi-ospiti-in-piemonte.html


Italian Economic, Trade and Cultural Week” con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente gli scambi 

tra l’Italia e Wenzhou. 

 

 


