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Nuova era della manifattura cinese: target 

Smart / 

Intelligente 
Qualità 

中国制造 
Made in Cina 

( in pinyin Zhong Guo Zhi Zao ) 

中国智造 
( in pinyin Zhong Guo Zhi Zao ) 

中国质造 
( in pinyin Zhong Guo Zhi Zao ) 
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Nuova era della manifattura cinese  

Lu Ban 

Premier Li Ke Qiang: «Spirito dell’artigiano» 



China’s New Normal 
 

Il piano Made in China 2025 

Made in China 2025: http://www.cae.cn/cae/html/files/2015-

10/29/20151029105822561730637.pdf 

Costellazioni cinesi 
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10 settori per la nuova manifattura cinese 

 Tecnologia dell’informazione 

 Macchine per controllo numerico e robotica 

 Apparecchiature aerospaziale 

 Apparecchiature ingegneristiche marittime e navi di alta 

tecnologia 

 Apparecchiature Ferroviari 

 Veicoli a risparmio energetico 

 Apparecchiature elettriche 

 Nuovi materiali 

 Medicine e dispostivi medicali 

 Macchinari agricoli 
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Target operativo 

1. Spesa per R&D sulla percentuale delle vendite: da 0.95% a 1.68%. 

 

2. Produttività annuale del lavoro: 7.5% nel 2020 e 6.5% ogni anno 

successivo. 

 

3. Ridurre il consumo di energia per unit/added value del 35% entro il 

2025. 

 

4. Ridurre il consumo di risorse idriche per unit/added value del 35% 

entro il 2025. 

 

5. Catena della produzione globale: 

Il target della produzione locale di componenti chiave e materiali è 

fissato al 40% entro il 2020 e al 70% entro il 2025. 

 

6.   Strumenti finanziari e fiscali supporteranno la creazione 

dell’innovazione nel manifatturiero tramite centri specializzati. 

L’obiettivo è di stabilirne 15 entro il 2020 e 40 entro il 2025. 
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L’innovazione in Italia 

Percezione dell’innovazione e  

della creatività Italiana. 

 

La Cina, come altri Paesi, ha un’alta 

considerazione dell’innovazione italiana, 

sebbene l’Italia si posizioni solo al 31° posto 

nel Global Innovation Index. 

 

Le imprese cinesi hanno interesse a 

collaborare ed investire in innovazione in 

Italia. 

 

Casi di successo. Sono stati istituiti vari centri 

di ricerca da imprese cinesi in Italia e sono 

stati siglati diversi accordi con aziende italiane 

per la ricerca. 
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L’innovazione in Italia: il valore aggiunto 

Dalle statistiche di Worldbank sul settore manifatturiero, la Cina 

si è classificata al primo posto mentre I’Italia al settimo nel 2014. 

 

Come è confermato dalle statistiche Import-Export tra Italia Cina 

nel 2015, il 34% dell’esportazione Italiana verso la Cina riguarda il 

settore «macchinari e apparecchiature elettriche», viceversa, il 

36% dell’esportazione cinese verso l’Italia nello stesso settore vale 

circa 9,93 miliardi di dollari. 

 

Le Imprese cinesi che vogliono internazionalizzassi hanno un 

interesse per Italia a motivo dei canali di vendita, del marchio, 

tecnologia e innovazione.  E le imprese hanno avuto maggiore 

crescita sono quelle che hanno investito in innovazione in Italia. 



Grazie dell’attenzione! 
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