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Per una presentazione della regione Emilia-Romagna consultare la brochure “15 buoni motivi
per investire in Emilia-Romagna”



IMPORT-EXPORT EMILIA-ROMAGNA/CINA

La Cina è il tra i principali paesi importatori in Emilia-Romagna, con un valore complessivo che
ammonta a circa 3,3 miliardi di euro nel 2017 (il 9,4% del totale import regionale), mentre fa
registrare un valore inferiore come area di destinazione dell’export regionale, per un valore di
1,8 miliardi di euro (3,1% del totale regionale). Nonostante l’economia regionale sia fortemente
orientata verso l’export, l’interscambio commerciale tra Emilia-Romagna e Cina fa quindi
registrare una tendenza inversa.
I trend degli ultimi dieci anni sul commercio estero mostrano tassi di crescita molto elevati che
riflettono il grande sviluppo dell’economia cinese. L’export regionale in Cina del 2017 è circa
il120% più alto di quello registrato nel 2008. Nello stesso periodo l’import dalla Cina è cresciuto
del 22%.
INTERSCAMBIO COMMERCIALE EMILIA-ROMAGNA – CINA (2005-2017)
Fonte: ISTAT - Coeweb

L’export emiliano-romagnolo verso la Cina vede il ruolo nettamente preponderante delle
produzioni meccaniche, che da sole fanno registrare il 64% del totale. Tra i settori specifici di
maggior rilievo troviamo in primis ‘Altre macchine di impiego generale’, che da solo fa registrare
278 milioni di export nel 2017. Altri settori di rilievo, con un export di valore superiore ai 100
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milioni, sono ‘Altre macchine per impieghi speciali’ (236 milioni), ‘Macchine di impiego
generale’(224 milioni) e ‘Autoveicoli’ .
Le importazioni regionali dalla Cina risultano concentrate maggiormente sulle produzioni
meccaniche e della moda. In evidenza il settore ‘Articoli di abbigliamento, escluso
l'abbigliamento in pelliccia’ che da solo fa registrare 372 milioni di import nel 2017. Altri settori
di rilievo, con un import di valore superiore ai 100 milioni, sono ‘Macchine di impiego generale’,
‘Altre macchine di impiego generale’, ‘Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse,
pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte’, ‘Altri prodotti in metallo’, ‘Articoli di maglieria’,
‘Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell'elettricità’, ‘Altre macchine per impieghi speciali’, ‘Apparecchiature per illuminazione’ e
‘Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori’.
EMILIA-ROMAGNA/CINA - IMPORT-EXPORT IN EURO PER FILIERA PRODUTTIVA (2017)
Fonte: ISTAT - Coeweb



INVESTIMENDI DIRETTI ESTERI (IDE)

Gli Investimenti Diretti Esteri presenti in regione provenienti dalla Cina (inclusa Hong Kong) sono
29, per un totale di 2mila dipendenti e un fatturato aggregato del 2015 di 958 milioni di euro
(Aida- Bureau Van Dijk, 11/2016). Tra le principali imprese regionali controllate da investitori
cinesi: Ferretti (Yacht) e MCM (Machining Centers Manufacturing), oltre alla commerciale Volvo
Car Italia. Tra le operazioni più importanti degli ultimi anni anche la creazione della holding Lovol
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Arbos Group Spa che coordina le attività industriali in Europa di Foton Lovol Ltd, produttore
cinese di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra.
A livello nazionale si rilevano circa 11-12 miliardi di IDE italiani in Cina nel 2014, mentre
ammontano a circa 2 miliardi quelli cinesi in Italia sebbene con investimenti in crescita su Borsa
e partecipazioni azionarie (fonte: Ambasciata Italiana in Cina).


Protocollo d’Intesa tra Emilia-Romagna e Guangdong

L’11 maggio 2015 la Regione Emilia-Romagna e la Provincia del Guangdong hanno firmato un
protocollo d’intesa per realizzare iniziative di scambio e cooperazione nei settori del commercio
e degli investimenti, della tecnologia, della tutela ambientale, della cultura e del turismo.


Progetto RENEWAL Italia-Cina

RENEWAL è un progetto di collaborazione Italia-Cina incentrato sul tema della Green Economy.
La Regione Emilia-Romagna è stata partner del progetto ed ERVET ha svolto il ruolo di principale
soggetto tecnico attuatore. Imprese e delegazioni regionali hanno partecipato ad eventi in Italia
ed in Cina, nel periodo 2011-12, per concretizzare attività di internazionalizzazione, in
particolare nelle province cinesi dello Zhejiang e Guangdong. Una delegazione regionale ha
partecipato alla “Fiera dell’Innovazione e della tecnologia” ad Hangzhou (capitale dello Zhejiang)
in occasione della quale è stato rinnovato l'accordo quadro di collaborazione tra le istituzioni.







Contatti utili
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN ITALIA (Roma) http://it.chinaembassy.org
CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (Milano)
http://milano.china-consulate.org/ita/
COLLEGIO DI CINA (Bologna) - www.collegiocina.it
ISTITUTO CONFUCIO (Bologna) - www.istitutoconfucio.unibo.it
ASSOCIAZIONE ITALIA-CINA (Roma)- www.italiacina.org



FONDAZIONE ITALIA-CINA (Milano) - www.italychina.org



CONTACT POINT:
investinemiliaromagna@ervet.it
www.investinemiliaromagna.eu
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