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Breve introduzione alla città di Jinan
Lo Shandong, localizzato nella zona litoranea orientale della Cina, è una
provincia economicamente forte, con una produzione manifatturiera ed una
agricola senza confronti, è una provincia che è stata la culla della Cina, con
una profonda cultura e storia. È caratterizzata dai tre “uno": il valore lordo di
produzione è di mille miliardi dollari, la popolazione è quasi 100 milioni,
con un valore di reddito pro capite di circa 10.000 dollari. Jinan, capitale
della provincia dello Shandong, è il centro politico, economico, culturale,
tecnologico, educativo e finanziario dell’intera provincia, così come la città
aperta costiera, famosa città storica e culturale approvata dal Consiglio di
stato. Con una superficie di 7.998 chilometri quadrati ed una popolazione
permanente di 7.230.000, la produzione regionale lorda di Jinan era RMB
653,6 miliardi in 2016. La sua forza globale e l'ambiente di investimento
sono entrambi elencati in prima linea in Cina.

JINAN, CITTÀ DI CULTURA
Le culture Longshan, Shun, Qilu e Springs convergono in questo luogo. Con
paesaggi pittoreschi e persone di talento, Jinan è stata città natale di molte
figure storiche famose come Bian Que, Li Qingzhao, Xin Qiji, Zhang Yang
Hao, ecc.

JINAN È CITTÀ DELLE “100 SORGENTI”
Jinan, con 72 famose sorgenti in tutto il suo territorio, è conosciuta come "la
città delle sorgenti". Fin dall'antichità, Jinan ha goduto della reputazione che
ogni famiglia aveva la sua acqua sorgiva. Un paesaggio unico: le file di salici
che costeggiano i canali d’acqua, il loto con i suoi grandi fiori, e il lago
Daming, sulle cui acque si riflettano i monti che circondano la città, Jinan è
nella prima fascia di città fregiata da “città dal turismo eccellente", così come
"città giardino" e "città attenta ad applicare politiche di eco-sostenibilità".

JINAN È UNA CITTÀ APERTA.
La città ha instaurato relazioni economiche e commerciali con oltre 100
paesi e regioni nel mondo, più di 1.000 imprese straniere hanno investito a
Jinan. Dal 2016 Jinan è collegata a ben 193 città, tramite la ferrovia ad alta
velocità, è seconda solo a Pechino. L'aeroporto internazionale di Jinan ha
raggiunto nel 2016 oltre 140 rotte, domestiche ed internazionali. "Forbes" la
elenca tra i primi posti come HUB dei trasporti, con evidenti vantaggi per le
imprese residenti. Jinan è classificata ottava tra le 20 città cinesi più adatte
per aprire fabbriche.

JINAN È CAPITALE DELL'INNOVAZIONE.
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Jinan è il centro di scienza e di formazione del personale della provincia, ha
43 Università, 110 istituti di ricerca scientifici, 751 imprese high-tech e ogni
genere di specialisti e accademici. Il numero totale di personale scientifico e
tecnologico è superiore alle 600.000 unità. Jinan possiede molte piattaforme
nazionali, nei settori ICT, Nuova Medicina, China International Innovation
cluster, Integrated Circuit Design, High-Tech, R&D tecnologia; inoltre Jinan

ha 29 piattaforme di innovazione, come il laboratorio nazionale di ingegneria, il centro tecnico di impresa,
centro di ricerca di ingegneria, ecc.

JINAN È UN INCUBATORE PER L'IMPRENDITORIA INNOVATIVA.
Jinan ha l'obiettivo di accelerare la costruzione di quattro centri (entro i prossimi cinque anni), per realizzare la
moderna “Città delle sorgenti”:
 centro economico
 centro finanziario
 centro logistico
 centro per l’alta tecnologia e l'innovazione.
Senza dimenticare che la città moderna, conformemente alla storia della città, svilupperà di pari passo
all’economia anche la cultura, forte punto di riferimento dell’intero Shandong.
La città si è posta come obiettivo il " Jinan’s Top Ten of Billions Industry Revitalization Plan", un piano per
sviluppare dieci grandi settori industriali:
 BIG DATA e la nuova generazione di tecnologie dell’informazione (IT);
 INTELLIGENT MANUFACTURING and high-end equipment
 TECNOLOGIA QUANTISTICA
 BIO-MEDICINA
 MATERIALI AVANZATI
 INDUSTRIAL FINANCE
 LOGISTICA
 MEDICAL HEALTH
 TURISMO CULTURALE / RESPONSABILE
 SERVIZI TECNOLOGICI.
Inoltre, nel maggio 2017, Jinan è stata eletta come zona di riferimento nazionale per la trasformazione dalle
vecchie alle nuove fonti energetiche.
Il traguardo che vuole raggiungere la città è quello di trasformarsi da città in via di sviluppo a città “leader”, per
questo nei suoi programmi dell’immediato futuro c’è la realizzazione del nuovo “Highland” di sviluppo
economico urbano per l’intera provincia dello Shandong: lo Zhangqiu District (leggi infocinitaly03).

LE “TALENT POLICIES” DI JINAN.
Al fine di incentivare l’insediamento di “talenti”, vitalizzare una forte spinta innovativa, e creare le solide basi
per una nuova imprenditorialità, la città ha formulato 4 nuove politiche di “attrazione”.
1) introdurre adeguati finanziamenti.
Sono stati stanziati finanziamenti per un totale di 100 milioni di RMB (pari a circa 15,5 mln €) ai nuovi “top
talents” e/o team di professionisti, provenienti non solo dalla provincia, ma dall’intera Cina e dall’estero. Il
piano è stato battezzato "5150 – talents introduction increase plans of the City of Springs”, fornendo un
contributo alle spese d’insediamento e start up per un massimo di 5 milioni di RMB per ogni team di talenti,
anche di altri Paesi, e fino a 10 milioni RMB in investimenti di “Equity Assistance”; istituendo lo ““Overseas
Talents work Liaison Station”, per promuovere l’attrazione di talenti e specialisti, e implementare i servizi in
outsourcing, con compensi fino a 600.000 RMB, per il coinvolgimento di queste risorse umane in iniziative e
progetti della città; realizzando il progetto "Springs City Scholars", 100.000 RMB come indennità di residenza e
fino a 100 milioni di fondi di fondi di sostegno per singolo progetto.
2) migliorare il sistema per garantire lo sviluppo e l'incentivo dei talenti.
C'è anche il sostegno finanziario per i talenti innovativi che si basa su un prestito di garanzia di fondi speciali
per creare impresa. Il prestito massimo è pari a 5 milioni di RMB. Localizzazione di Talenti/insegnanti “High
Innovation” nella zona di istruzione superiore di Zhangqiu district (Jinan), dando priorità agli aspetti formativi
ed educativi sulla piattaforma di servizio pubblico e sulle diverse nuove strutture in fase di realizzazione.
Abbiamo anche intenzione di promuovere attivamente la costruzione di una piattaforma abilitante (progetto
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“thousands of People Plan”, coinvolgendo
l’imprenditorialità locale.

esperti e innovatori di talento dall'estero per sviluppare

3) riformare il sistema di gestione dei talenti.
Trasformare le funzioni amministrative del governo rivolte ai Talenti promuovendo soluzioni semplificate e
delegando il potere decisionale ai livelli inferiori. Significa stabilire l'associazione di promozione di alto livello di
talento di sviluppo di Jinan e costruire il ponte di comunicazione fra il governo, i Talenti ed i datori di lavoro,
includendo l’erogazione di servizi sociali governativi. Inoltre, si prevede di costruire in Jinan un’area pilota per
le politiche focalizzate sulla conversione dell’energia dal vecchio al nuovo, realizzare un sistema di gestione ed
erogazione dei servizi in linea con le regole internazionali, attrarre Talenti di alto livello nel campo delle
economie emergenti.
4) migliorare il sistema di servizio pubblico per i talenti.
Istituzione del sistema "Gold Card": fornire una vasta gamma di servizi speciali, in Venture Capital, efficienti ed
utili ai nuovi residenti, essi vanno dall'iscrizione dei figli agli istituti d’istruzione all'assistenza sanitaria; dal
trasporto alla sicurezza sociale. Il nuovo Centro Servizi sarà realizzato a Jinan allo scopo di facilitare agli
stranieri la loro presenza in Cina e facilitare il loro lavoro in Jinan. Sarà implementato il progetto “Talents
Housing”, fornendo gli alloggi per i nuovi talenti di alto livello in base alle diverse esigenze.

È a disposizione per le aziende associate a CinItaly ricevere l’Annex A – “Investing in Jinan
2017”.
È sufficiente farne richiesta a:
IEC srl – info@ieconsultingsrl.com
SI Italia srl – info@siitaliasrl.it
Beijing ZhonkxueDao Technology Co. Ltd – liyue_ad@163.com
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ALBUM FOTOGRAFICO DELLA MISSIONE IN JINAN

Visita allo stabilimento SINOTRUK
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Visita al headquarters di BIOBASE

Museo Provinciale dello Shandong (

la collezione storica include le reliquie delle culture
neolitica Dawenkou e Longshan, manufatti bronzei delle dinastie Shang e Zhou, sculture in pietra della
dinastia Han, e dipinti delle dinastie Ming e Qing. La sezione di storia naturale caratterizza i fossili da
Shanwang e uno scheletro fossile di Shantungosaurus.
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JINAN INNOVATION ZONE
UNIVERSITY SCIENCE PARK

QILU SOFT PARK
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INSPUR Leading Cloud Computing Total Solution
Provider

Incontro con Mr Ge, V.President dello Shandong Association of Science and Technology Transfer e
con Mr Ding e Mrs Ha della municipalità di Jinan.

Invito del sindaco della città di Jinan
per confermare la scelta strategica
della città nei confronti dell’Italia e dei
suoi valori.
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