
 
 
 
 

LA ZONA DI CHANGCHUN PUNTA A RADDOPPIARE IL PIL 
(China Daily, 8 Agosto 2008, di Xiao Chao) 

 
Rimane da capire se le ambizioni del direttore Huang Wenhua possano essere realizzate entro la 
fine di quest’anno.  
 
Il cinquantaseienne direttore del comitato amministrativo della Zona di Sviluppo Tecnologico ed 
Economico della Zona di Changchun (CETDZ) è convinto che entro quest’anno si raggiungerà 
l’obiettivo di raddoppiare il PIL della zona rispetto a tre anni fa.  
 
Tre anni fa, al momento della sua nomina come direttore, il Sig. Huang si è trovato ad affrontare 
diverse sfide. Anni di sviluppo disorganizzato della zona, che era stata fondata nel 1993, avevano 
creato una situazione economica stagnante.  
 
Dopo incontri a quattr’occhi e ispezioni in zona, il management della zona speciale ha formulato un 
“secondo piano di decollo”. “Abbiamo bisogno di correggere non solo la nostra strategia di 
sviluppo ma anche il nostro atteggiamento mentale – ha detto Mr Huang”.  
 
Il piano di dividere il distretto in zone industriali specializzate nell’industria automobilistica, nella 
lavorazione del grano e nei servizi moderni ora fornisce una visione chiara del percorso intrapreso.  
 
Ciò che è più importante è quella che Huang ha chiamato una trasformazione del comitato 
amministrativo della zona da “locatore e amministratore politico”  a “servitore” delle aziende che 
decidono di investire nella zona.  
 
“Un ambiente amico e che facilita gli investimenti può spesso fornire uno stimolo ulteriore quando 
un investitore ha ancora delle esitazioni riguardo alla destinazione finale delle sue fabbriche” – ha 
setto Huang.  
 
Il duro lavoro di questi anni è stato ripagato con un bilancio in attivo ed un’ascesa tra le zone a 
maggior sviluppo economico del paese. La CETDZ (Zona di Changchun) nel 2006 figurava al 15° 
posto tra le zone a sviluppo economico del paese, dopo essere stata la 18° nel 2005. Il PIL della 
zona è passato da 23 miliardi di Yuan nel 2005 (circa 2,3 miliardi di euro) a 34 miliardi nel 2007 
(circa 3,4 miliardi di euro).  
 
“Quasi tutti gli indici economici sono stati in incremento del 30% all’anno sin dal 2005, quando la 
strategia ha cominciato ad essere eseguita”. ha detto Mr. Huang. “Tali risultati aumentano la nostra 
fiducia di realizzare l’obiettivo di raddoppiare il volume economico della zona entro la fine di 
quest’anno”.  



 
L’export dalla zona ha sofferto un declino nella prima metà di quest’anno a causa 
dell’apprezzamento dello Yuan nei confronti delle altre valute. Anche l’incremento del prezzo del 
petrolio ha ridotto le vendite nazionali di auto influenzando alcune imprese della zona che operano 
nell’indotto. Inoltre l’incremento dei prezzi sta erodendo i margini di profitto delle industrie che 
operano nella trasformazione del grano, il pilastro economico della zona. “Ma siamo ottimisti – 
continua Huang – riguardo alle prospettive future e alla continuità di queste imprese che sono anche 
supportate dalla robusta crescita economica della Cina. Sono sicuro che ce la faremo a raggiungere 
il nostro obiettivo quest’anno”.  
 
Il mese scorso Mr Huang è stato selezionato come tedoforo per la torcia olimpica nel tratto di 
Changchun. “E’ una buona opportunità per mostrare al mondo una nuova zona CETDZ (la zona 
economica di Changchun). Spero di mostrare lo spirito pionieristico che caratterizza la nostra 
regione che è anche il motivo primario per il quale siamo in grado di raggiungere tali risultati. Spero 
che questo spirito possa anche essere trasferito alle nuove generazioni” ha concluso Huang.  
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