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● Il reddito operativo delle industrie di cinque pilastri ha superato 3,6 trillioni 

RMB per l’anno 2020 nella Provincia del Sichuan 

Nel 2020 le cinque principali industrie moderne hanno raggiunto un reddito operativo 

di 3684,31 miliardi di yuan, con un incremento su base annua dello 6.9%. Tra le quali, 

l’industria dell’informazione elettronica(escluso software) ha avuto un reddito operativo di 

695,75 miliardi di yuan, con un incremento del 28,1%, il reddito operativo dell’industria 

manifatturiera delle apparecchiature è stato di 732,78 miliardi di yuan, con un incremento 

del 2,3%, il reddito operativo dell’industria del cibo e delle bevande è stato di 906,77 

miliardi di yuan, con un incremento del 5,4%, il reddito operativo dell’industria dei materiali 

avanzati è stato di 631,73 miliardi di yuan, con un incremento del 6%, il reddito operativo 

dell’industria dell’energia chimica è stato di 717,29 miliardi di yuan, con una diminuzione 

del 2%. 



● L’investimento della costruzione per il trasporto complessivo del Sichuan 

supererà i 240 miliardi di yuan nel 2021  

Nel 2021, la costruzione sui trasporti complessivi della provincia del Sichuan entra 

in un periodo di accelerazione, la costruzione globale prevede di completare un investimento 

di oltre 240 miliardi di yuan. Attualmente, le autostrade della provincia raggiungono i 

394.000 chilometri, al primo posto nel paese; le superstrade superano gli 8.000 chilometri, 

classificandosi al terzo nel paese; la lunghezza totale delle vie navigabili interne è la quarta 

nel paese; il chilometraggio operativo ferroviario raggiunge i 5.312 chilometri, 

classificandosi al primo posto nel sud-ovest; l’aeroporto di trasporto civile raggiunge 15, al 

terzo posto nel paese. 

 

● Il piano d’azione per la coltivazione e lo sviluppo dei parchi caratteristici chiavi 

delle industrie “5+1” nel Sichuan è stato ufficialmente approvato.  

Il 2 marzo è  stato ufficialmente pubblicato il “Piano d'azione triennale per la 

coltivazione e lo sviluppo dei parchi caratteristici chiavi delle industrie “5+1”  nella 

provincia del Sichuan”, incentrato su settori chiavi come “costruzione di cluster industriali, 

rafforzamento del sistema per l’innovazione, miglioramento della capacità del trasporto e 

livello di servizi ”, superando una serie di tecnologie “hard”. E entro la fine del 2023, la 

provincia del Sichuan prevede di costruire circa 100 parchi industriali specifici e chiavi. 

 

● 39.000 stazioni di 5G sono stati già costruiti nel Sichuan, classificandosi al 

primo posto nella Cina occidentale 



Il 2 marzo, la provincia del Sichuan ha ufficialmente pubblicato libro blu sull’indice 

di sviluppo di 5G(Edizione 2020), fino alla fine di gennaio di quest’anno, ci sono stati 

costruiti 39.000 stazioni base di 5G in tutta la provincia, classificandosi al primo posto a 

ovest e al quinto posto in tutta la Cina. Al momento , ci sono più di 240 aziende della catena 

industriale di 5G nel Sichuan, questi ultimi forniscono principalmente servizi di 5G e 

applicazione terminale, e sono state approvate 2.582 domande di brevetto relative al 5G, 

classificandosi al sesto posto nel paese. Si prevede che entro la fine del 2025, le stazioni di 

5G raggiungeranno 250.000 nel Sichuan. 

 

● Oltre 43 milioni di persone che visitano lo Sichuan durante la festa di Primavera 

Durante la festa di Primavera dell’Anno del Bue, il Sichuan ha ospitato un totale di 

43.658.700 turisti e ha raggiunto un fatturato turistico di 28.553 miliardi di yuan. Le 654 

attrazioni turistiche di livello A incluse nelle statistiche della provincia hanno ricevuto 

17.555.500 turisti e hanno ottenuto un reddito sui biglietti di 144 milioni di yuan. Mentre 

nel 2020, le entrate totali della industria turistica del Sichuan ha raggiunto 717,329 miliardi 

di yuan. 

 

● Chengdu prevede di realizzare 1.060 Progetti Chiavi di quest’anno, con un 

investimento totale di oltre 3 trilioni di yuan 

Nel 2021, Chengdu prevede una implementazione di 1.060 progetti chiavi, tra cui 

608 progetti di industrializzazione, 220 progetti di infrastruttura di base, 170 progettiper le 

imprese sociali e di sostentamento e 62 progetti di carattere per la protezione ecologica e 



ambientale, con un investimento totale di 3,16 trilioni di yuan, il piano dell’investimento di 

quest’anno è 405,87 miliardi di yuan.  

● Il Comune di Mianyang promuoverà 680 progetti strategici nel 2021, con un 

investimento totale di 347,9 miliardi di yuan 

Nel 2021, Mianyang seleziona 331 progetti di importanza provinciale con un 

investimento totale di 347,9 miliardi di yuan e in quest’anno prevede di investire 68 miliardi 

di yuan. Tra questi, i 160 progetti industriali pianificano un investimento annuo di 31,6 

miliardi di yuan, 96 progetti infrastrutturali pianificano un investimento annuale di 25,8 

miliardi di yuan e 5 progetti di social welfare prevede un investimento annuale di 10,6 

miliardi di yuan. 

● La seconda parte del progetto di Hyundai Truck & Bus con un investimento di 

2,23 miliardi di yuan nel Sichuan 

Il 24 febbraio, la seconda fase del progetto di Hyundai Truck & Bus si è stabilita 

ufficialmente nella città dello Ziyang nel Sichuan. Il progetto mira principalmente su 

miglioramento ed aggiornamento della linea di produzione esistente, aumentando il 

contenuto di ricerca e sviluppo, test, produzione e collaudo e la capacità di produzione dei 

veicoli elettrici, veicoli a gas naturale GNL, veicoli ibridi e veicoli a celle a combustibile 

idrogeno, impegnandosi nella costruzione di una base globale di esportazione di veicoli 

commerciali. 

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito ufficiale: http://jhj.sc.gov.cn 

Seguici su Wechat “投资四川” 

http://jhj.sc.gov.cn%EF%BC%88%E5%AE%98%E7%BD%91%EF%BC%89/


 

Fonti delle notizie: Sichuan Daily, SCpublic 
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