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INFO CINITALY 03 
ZHANGQIU DISTRICT, 18-29/07/2017  

Zhangqiu, il nuovo Distretto di 

sviluppo di Jinan, opportunità 

concreta per le imprese innovative 

italiane 

 

Il sub-distretto amministrativo di Zhangqiu si 

sviluppa a circa 30 km ad est di Jinan (è parte della sua 

giurisdizione) e si sviluppa su una superficie di 1.719 

kmq complessivi, con una popolazione di circa un 

milione di abitanti.  

Zhangqiu, ha una storia lunga oltre 9.000 anni, era 

nominata "Millennium Ancient County", è qui che è 

stata scoperta ed è custodita la cultura di Longshank, 

rinominata “Zhangqiu County" durante la Dinastia Sui 

(AD 596). 

All’interno di questo sub-distretto la municipalità di 

Jinan ha deciso di creare la nuova area dedicata 

all’innovazione, al transfer technology e 

all’insediamento di imprese estere. 
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COLLEGAMENTI E LOGISTICA 

La nuova stazione ferroviaria di 

Zhangqiu sarà inaugurata entro la 

fine del 2018. Il Distretto di Zhangqiu, 

situato nell'area centrale del cerchio 

economico del Bohai Sea, ha una 

posizione ideale come snodo 

logistico (alto numero di treni ad alta 

velocità, autostrade che collegano 

velocemente sia lungo l’asse nord-

sud che est-ovest. L'aeroporto 

internazionale di Jinan si raggiunge 

in 30 minuti.  

Con i treni ad alta velocità, occorrono 

1,5 ore per raggiungere Pechino e 

3,5 ore per Shanghai, mentre con 

l’aereo solo 1,5 ore per Shanghai. 

Con la nuova Linea ad alta velocità 

Jiqing, ci vorrà solo 1 ora per 

giungere alla città di Qingdao. 

QUALITA’ DELLA VITA 

Zhangqiu è una città moderna, piena di giardini paesaggistici che si affaccia su Tai Shan a sud e sul 

fiume Giallo a nord, e ha un'area ispiratrice di paesaggio naturale. Ci sono molte sorgenti di acqua 

nelle aree urbane che sono conosciute come "Xiaoquan City". Il Bai Maiquan gode di uguale popolarità 

con la sorgente di Jinan Baotu che è famosa come la Fonte numero uno al mondo, e il parco di Bai 

Maiquan è stato scelto anche come uno straordinario ambiente Eco turistico da parte del “Comitato 

delle Nazioni Unite per gli Scambi e la Cooperazione Internazionale” : ci sono il “National Forest Park, 

Wetland Park, Water Conservancy Scenic Area” e 124 aree Verdi urbane. Inoltre, Zhangqiu è stata 

valutata, per la salute nazionale della città, come “città giardino” e ha ottenuto l’eccellenza come Citta 

turistica della Cina. 

È da evidenziare che la città rientra tre le aree metropolitane “eco-friendly” a livello nazionale, con i 

suoi 27,56 mq /residente di superficie verde e un tasso di copertura forestale urbana di oltre il 47%. 
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Zhangqiu è all’interno delle città “top 100”, dell’intero Paese, che possiede industrie avanzate e ha 

una forte economia, con il suo 29° posto per presenza di PMI e 6° posto per maggior potenziale di 

investimenti sempre nella classifica delle “top 100”. 

ECONOMIA LOCALE 

Zhangqiu possiede una forte industria di base, ed è stato costruito un distretto di Sviluppo economico 

e Tecnologico di stato, che è stato identificato come nuovo modello dimostrativo industriale di stato, e 

di sistema di produzione industriale di macchine avanzato.  

Il nostro distretto prevede lo sviluppo come obiettivo principale e ha pianificato 22 parchi specializzati, 

come l'innovazione scientifica e tecnologica, la ricerca e la produzione di apparecchiature di alto livello, 

l'industria moderna di servizi, ecc., Al fine di promuovere l'integrazione delle città produttive e Lo 

sviluppo dei distretti industriali. 

La produzione di impianti e attrezzature è la più grande industria leader, per autoveicoli pesanti, la 

fusione su larga scala, i motori, i ventilatori, macchine utensili e altri articoli industriali hanno occupato 

una grande quota nella produzione domestica. Nel 2016 i ricavi delle vendite di apparecchiature hanno 

raggiunto i 115,4 miliardi di Yuan, con una crescita media annua di oltre il 10%. Accelereremo sulla 

produzione di nuovi materiali, la medicina biologica e l'edilizia verde, tre settori industriali emergenti, 

costruiremo le basi per la ricerca e sviluppo per la produzione di fibre di basalto, la produzione di 

grafene e la costruzione di base per l'edilizia verde e far crescere l'industria della medicina biologica.  

Si ritiene che le tre industrie emergenti, possano ottenere 60 miliardi di yuan e la crescita media annua 

sarà superiore al 10% in cinque anni. 

 

 

Zhangqiu si concentra sull'innovazione 

scientifica e tecnologica e nella “Talent 

Strategy”, una attenta politica di 

investimento sulle “conoscenze” e 

sull’incentivare e accellerare lo sviluppo competitivo delle imprese. Sono oltre 100.000 gli studenti e 

insegnanti presenti ogni anno nelle 13 università, la stessa Università dello Shandong, che 

rappresenta il livello di eccellenza dell’istruzione scolastica della provincia, si trasferirà a Zhangqiu 

(sono attualmente in costruzione i nuovi edifici del polo universitario). 

Allo stesso tempo, la città di Jinan ha pianificato la costruzione di un “High Level Innovative 

Entrepreneural Talent Base” (centro per ospitare i talenti imprenditoriali innovativi), battezzandolo 
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Città dei talenti internazionali. Gli standard del progetto sono elevati, si prevede un'area di 2.000 acri 

(circa 800 ettari), ad oggi sono in fase di realizzazione le aree prenotate da: "Harbin institute of 

technology robot science and technology innovation center"; "Jinan Research institute of Fudan 

University; Guangzhou industrial technology research institute; Chinese Academy of Sciences, 

“Zhangqiu industrial technology innovation center” e altri istituti di ricerca scientifica. 

Attualmente, il “Think Tank” di Zhangqiu è composto da 5 posizioni “accademiche”, 2 posizioni di 

dottorato, 3 centri di imprese tecnologiche di livello nazionale e 47 centri di ricerca tecnologia e centri 

di ricerca ingegneristica di livello provinciale. Obiettivo è creare un ecosistema costituito in gran parte 

da  personale scientifico e tecnico altamente specializzato, capace di rendere concrete le politiche di  

sovvenzione pubblica e di sostegno all'imprenditorialità, inclusi gli aspetti dei servizi base (alloggio, 

trasporti, qualità della vita in generale), in modo da attirare talenti di elevato livello. 

Zhangqiu è stata progettata per essere un modello aperto, inclusivo e internazionale. La politica di 

attrarre le conoscenze ed esperienze esterne, europee e italiane in particolare,, è vincente per 

espandere il suo commercio estero. Al momento esistono più di 70 imprese straniere che hanno già 

investito nella regione e quasi 100 milioni di dollari di import annuo e 650 milioni di dollari in 

esportazione. 

Il nuovo Distretto di Sviluppo di Zhangqiu porge il suo benvenuto 

accogliendo gli amici italiani per studiare, investire e creare un 

futuro migliore! 
Il 31 luglio a Pechino è stato siglato un accordo di stretta collaborazione con CinItaly, dando 

incarico ad Attilio Minafra, CEO di IE Consulting srl, di consulente per la promozione degli 

investimenti nello Zhangqiu District e nell’acquisizione di Talenti ed esperti italiani, questo allo 

scopo di creare, all’interno della nuova area di sviluppo di Jinan, veri e propri spazi fisici (uffici, 

laboratori, magazzini/ logistica, show room, …) per le imprese e gli innovatori italiani.  

  


