Qingdao: 9,2 milion di abitanti, GDP pro-capite 14588 euro
(provincia dello Shangdong: 100 milioni di abitanti, gdp pro-capite 9713 euro)
38 sono le società italiane o con partecipazione italiana note a ICE in Shandong.
Nel 2016 il GDP di Qingdao ha raggiunto la soglia del trilione di RMB, circa 145 Bln USD, 12esima nella classifica
nazionale. Il porto di Qingdao ha trattato 14.5 milioni di TEU nel 2015, settimo porto mondiale.
Nella classifica 2017 delle 100 città cinesi più "competitive" curata dalla Chinese Academy of Social Science, Qingdao
risulta 15esima (o 17, se si considerano anche Taipei e New Taipei): la classifica considera diversi indicatori tra cui rete
dei trasporti, qualità dei servizi, ambiente culturale, costi urbani.
Qingdao è sede degli headquarters del colosso Haier; i settori industriali più forti localmente sono elettronica,
petrolchimica, auto, macchinari, metallurgia, materiali da costruzione, tessile abbigliamento, lavorazione
agroalimentare: nel complesso il 38% del PIL locale 2015 derivava dal settore industriale.
La città offre quattro parchi industriali:
- Qingdao Economic and Technological Development Area www.qda.gov.cn
Focus: Home appliances, electronics, petrochemicals, automobiles and auto parts, shipbuilding, new materials, port
logistic.

Principali investitori: Ruizhi Compressor, Taiwan Glass, Kobe Steel, Sojit Machinery.

- Qingdao Export Processing Zone www.qdepz.com
Focus: Information technology, precision machinery, new materials, fine chemicals
Principali investitori: Tyco International, Stihl Group, Hosiden Technology, OGK
- Qingdao Free Trade Zone (include Logistics Park of Qingdao Free Trade Zone) www.qdftz.gov.cn
Focus: container transport, product storage, ocean transport, export processing, high-tech export-oriented industries, port
trade. Principali investitori: Itochu, Sumitomo, Mitsubishi, Nissho Iwai, Marubeni, Panasonic, Lucent, Eastman, PL Plastic,
Mediterranean Shipping, Maersk
- Qingdao High-tech Industrial Development Zone www.parkchina.net/park/index.php?park_id=1376
Focus: Information technology, bio-pharmaceuticals, new materials, new energy, advanced equipment manufacturing,
marine technology, defense technology. Principali investitori: Lucent, Parker Hannifen, SSL, Hisense, Haier Soft, Neusoft
All'epoca delle concessioni Qingdao e parte dello Shandong erano sotto controllo tedesco: da questo passato deriva
l'esistenza del più grande produttore di birra cinese. La provincia nel complesso è uno dei centri principali della produzione
agroalimentare: dopo 18 anni consecutivi, le statistiche confermano ancora lo Shandong come primo esportatore in
Cina per la produzione di vegetali e ittici (circa 15,6 bln USD), in particolare verso Giappone e Sud Corea. Nello
Shandong. Yantai è la sede storica di Changyu, colosso della produzione di distillati e vini.

