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Jiaxing - una città storica e rinnovativa in Cina 

Jiaxing è una città-prefettura che si trova nella Provincia dello Zhejiang 
nella Cina orientale. Ha una superficie di 3915 kmq. 

Jiaxing è fra le città economicamente più sviluppate in Cina: confina a 
est con Shanghai (circa 30 minuti con il treno ad alta velocità), a nord 
con Suzhou (circa 1 ora e 30 minuti con treno alta velocità), ad sud–
ovest con Hangzhou (circa 30 minuti con il treno ad alta velocità). 

Il PIL di Jiaxing si aggira intorno a 53 miliardi di Euro, mentre il PIL pro 
capite arriva a 14.000 USD.  

La storia di Jiaxing risale a 7000 anni fa, l’età del neolitico, ed è stata 
uno dei luoghi dove è nata la civiltà meridionale cinese.  

Oggi l'antica Jiaxing è anche un punto di riferimento nazionale nei campi 
dell'innovazione e dell’hi-tech; inoltre la città ospita numerosi parchi 
industriali, zone di sviluppo, e distretti industriali. I settori hi-tech si 
sono sviluppati rapidamente a Jiaxing negli ultimi anni. Oltre alla 
concentrazione di aziende nel settore hi-tech, le imprese possono 
attingere da un ricco pool di talenti provenienti dalle dieci università 
presenti in città. Le società entranti, che soddisfano i requisiti, sono 
supportate da parte delle autorità locali con politiche preferenziali. 
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Jiaxing - una città storica e rinnovativa in Cina 

Fino a poco tempo fa, a Jiaxing i settori industriali erano solamente la 
produzione tessile, il settore dell’abbigliamento, i produttori di 
food&beverage e i prodotti in pelle e fibre chimiche. Negli ultimi anni, se 
ne sono aggiunti degli altri legati all’industria hi-tech che riguardano: 
l’energia rinnovabile, la produzione di nuovi materiali, la tecnologia 
elettronica e lo sviluppo di software. Queste nuove industrie si sono 
sviluppate rapidamente grazie: all’Istituto del Delta del Fiume Yangtze, 
alla Tsinghua University, ad altri istituti di ricerca e università che si 
trovano proprio in città. 

Nel 2017, ci sono 3 aziende di Jiaxing qualificate tra le Top 500 Chinese 
Enterprises: Tongkun Group Co.,Ltd.(in cinese: 桐昆集团, una produttrice 
delle fibre poliestere e PTA etc..; nel 2016 ha fatturato 25,58 miliardi di 
RMB, con una crescita di 17,6% rispetto all’anno precedente), JinkoSolar 
(in cinese: 晶科能源, fondata nel 2006, è un produttore di pannelli solari 
fotovoltaici; nel 2016 ha fatturato 21,4 miliardi di RMB, con una crescita 
di 33% rispetto all’anno precedente), Xinhu Zhongbao Co., Ltd (in 
cinese: 新湖中宝, è una società immobiliare e che oggigiorno investe 
anche in finanza e in alta tecnologia; nel 2016 ha fatturato 13,6 miliardi 
di RMB, con una crescita di 17% rispetto all’anno precedente).  

Oggi la città ospita più di 7000 imprese con investimenti stranieri, 
provenienti da quasi 100 paesi diversi, incluse anche quelle società di 
Fortune Global 500 come Abbott Laboratories (azienda farmaceutica 
operante nel settore della ricerca, produzione e commercializzazione di 
farmaci), Philips, ZF Friedrichshafen AG（multinazionale tedesca 
produttrice di componenti per l'industria dei trasporti), Foton, Hitachi, 
Lego (produttore danese dei giocatoli), etc.
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Impianto produttivo di Lego a Jiaxing

Abbott Laboratories a Jiaxing

Top 500 Chinese Enterprises di jiaxing



Il Roadshow Globale 2019 di Jiaxing è stato organizzato in congiunta 
con il governo di Jiaxing, l’Università di Tsinghua, l’Istituto di Ricerca del 
Delta Fiume Yangtze di Tsinghua. L’obbiettivo è quello di fare diventare 
Jiaxing un hub per la concentrazione di innovazioni, idee, e capitale 
finaziario. 

800 aziende e start-ups innovative cinesi e straniere parteciperanno al 
roadshow di 2 giorni che sarà svolto a Jiaxing tra il 28 e 29 aprile 2019. 

Maylink, società che gestisce l’ufficio di rappresentanza di Haining Hi-
tech Zone (Haining è un comune sotto Jiaxing) in Italia, ha ottenuto uno 
spazio per le società italiane interessate a partecipare a tale Roadshow 
senza costi di partecipazione.  

I settori hi-tech che riguardano questo Roadshow sono: aerospaziale, 
biomedicale, IoT, intelligenza artificiale, elettronico, ICT, nuovi materiali 
e altri settori importanti riguardanti l’innovazione. 

Ci saranno 50 società di investimenti, fondi cinesi inclusi IDG Capital 
China, Sequoia Capital (www.sequoiacap.com) che parteciperanno a 
questo Roadshow con il fine di selezionare nuovi progetti su cui si possa 
investire. Il sig. Shen Nanpeng (Neil Shen), fondatore di Sequoia Capital 
e riconosciuto da Forbes America come no. 1 nella lista “The Midas List”, 
ha confermato di partecipare al Roadshow come relatore.

Qualora desiderasse partecipare a tale Roadshow:  

- dovrà inviare un materiale di presentazione in inglese o italiano 
possibilmente con il Business Plan entro il 18 aprile 2019 (il BP può 
anche essere basato solamente sul mercato italiano o europeo); 

- il feedback da parte degli organizzatori del Roadshow sulla selezione 
dei progetti arriverà entro il 21 aprile 2019; 

- per i progetti selezionati, vi chiediamo di registrare un video di 5-10 
minuti per presentare la vostra società o il vostro progetto in inglese o 
italiano e di mandarci questo video entro il 24 aprile 2019, e sarà 
trasmesso agli organizzatori non appena sarà ricevuto; 

- A seconda del numero dei progetti selezionati, è possibile che venga 
organizzata una video conferenza a Milano con i potenziali investitori la 
mattina del 29 aprile 2019, previa prova di connessione.  

Per ciascun progetto selezionato, verranno assegnati 15-20 minuti di 
tempo fra la breve presentazione e le Q&A con i potenziali investitori, 
incluso il tempo di traduzione.  
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Road Show-Opportunità

Per i progetti vincitori verranno riconosciuti dei premi a fondo perduto 
tra 500 mila RMB (circa 65 mila euro) e 5 milioni di RMB (circa 650 mila 
euro), a seconda della categoria innovativa.  

Opportunità: 
- Roadshow senza costo di partecipazione. 
- Contatto con i fondi o le società di investimenti presenti nel mercato 

cinese, specializzati nell’investimento in società tecnologiche. 
- Possibilità di ottenere il premio. 

• Il comitato organizzativo del Roadshow si impegnerà a diffondere i 
materiali ricevuti esclusivamente alle società, agli investitori e alla 
giuria partecipanti tramite una lettera di impegno, che sarà inviata a 
chi desidera partecipare al Roadshow. 
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Maylink Group - European 
Representative Office 

Piazza Diaz, No. 5 
20123 Milano, Italia 

Li Yongping  Chairman 
Mobile: +86 139 1708 1947 

Email: liyongping@maylink2004.com 

Sonia Bao  Chief Representative 
Mobile: +39 345 9279434 

Email: soniabao@maylink2004.com
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