Le principali dinamiche di sviluppo della Provincia dello Zhejiang
Lo Zhejiang è una provincia orientale costiera della Repubblica Popolare Cinese. Il capoluogo della
provincia è la città di Hangzhou. Su una superficie di 101.800 km² vive una popolazione di 54.426.891
abitanti (2010).
La Provincia dello Zhejiang è tra le aree economicamente più dinamiche della Repubblica Popolare
Cinese. Grazie alla vicinanza geografica con la Municipalità di Shanghai e al processo di profonda
integrazione con l’area del Delta del Fiume Azzurro, la Provincia ha sperimentato uno sviluppo
formidabile con tassi di crescita superiori al 10% negli ultimi 10 anni. Nel 2008, con un valore del PIL
di 2.148,69 miliardi di RMB1 e un PIL pro capite di 42.214 RMB, (85% maggiore della media cinese
che e’ di 22,698 RMB), lo Zhejiang si è confermato al quarto posto tra tutte le divisioni amministrative
cinesi (Province e Municipalità), costituendo il 7,1% del PIL della Cina. La struttura dell’economia è
caratterizzata dal notevole peso del settore secondario che contribuisce al 54% del PIL, i servizi, ben
sviluppati, contano per il 41%, mentre il settore primario rappresenta il 5,1%.
Nel 2008, lo Zhejiang si è collocato al quinto posto tra le Province della Cina in termini di valore del
commercio internazionale, che ha raggiunto 211,10 miliardi di USD, segnando un incremento del
19,3% rispetto al 2007. Nello stesso anno le esportazioni dello Zhejiang sono cresciute del 20,3%
raggiungendo 154,26 miliardi di USD, mentre le importazioni sono state 56,84 miliardi di USD, in
crescita del 17% rispetto al 2007. Nel 2008, il valore totale degli scambi con l’Italia è stato di 2,9
miliardi di USD, in crescita del 27,9% rispetto al 2007. Le esportazioni dello Zhejiang verso l’Italia
hanno raggiunto 2,88 miliardi di USD, mentre le importazioni dello Zhejiang dall’Italia sono state di
420,8 milioni di USD. Alla fine del 2008 l’Italia si è collocata al nono posto tra i paesi investitori nello
Zhejiang, con 128,80 milioni di USD di investimenti, pari all’0,7% del totale e 96,24 milioni di USD
di fondi effettivamente utilizzati (-23%).
Uno degli aspetti che contraddistingue la Provincia dello Zhejiang è l’accentuata imprenditorialità
privata della popolazione che, grazie all’azione congiunta delle politiche centrali, provinciali e locali,
si è sviluppata con grande rapidità e vigore nei principali settori manifatturieri, mostrando una forte
propensione all’esportazione.
Il sistema produttivo è inoltre caratterizzato dalla concentrazione territoriale delle imprese per settore
produttivo, seguendo un modello simile a quello dei distretti industriali italiani, a cui si è affiancato un
articolato sistema di mercati specializzati, che incrementano notevolmente la capacità distributiva e la
penetrazione commerciale sul mercato interno ed internazionale dei prodotti locali.
Lo sviluppo di un sistema produttivo per distretti industriali, unito ai forti flussi migratori della
popolazione locale verso il nostro Paese, ha permesso allo Zhejiang non solo di sviluppare una forte
proiezione internazionale, ma anche di specializzarsi in molti settori manifatturieri tipici del Made in
Italy come abbigliamento, calzature, illuminazione, arredamento, occhialeria.
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In questo quadro si inseriscono anche gli insediamenti di strutture produttive cinesi all’interno dei
nostri distretti industriali ed i crescenti investimenti imprenditoriali che da questa Provincia
raggiungono l’Italia. Lo Zhejiang rappresenta quindi una Provincia di particolare interesse per il
sistema produttivo italiano visti i forti legami socio-economici che si sono sviluppati con il nostro
Paese.
Essendo una delle Province cinesi più ricche ed economicamente sviluppate, le autorità dello Zhejiang
hanno posto, negli ultimi anni, un particolare interesse per le politiche per la protezione dell’ambiente
e per lo sviluppo sostenibile. Una delegazione dello Zhejiang ha partecipato all’edizione 2009 di
Ecomondo, la nota fiera internazionale sui temi della protezione ambientali e delle tecnologie
ecocompatibili che si svolge annualmente a Rimini, a conferma del grande interesse per le tematiche
trattate.
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