
SCHEDA INCUBATORI CINESI 

 

1) TSINGHUA UNIVERSITY  

La mission del TusPark è favorire l’innovazione e l’imprenditorialità. Negli ultimi 20 
ha supportato oltre 600 imprese di cui 14 sono diventate società quotate, 
complessivamente operative in 30 città del paese, con un valore di mercato totale di 
quasi 100 miliardi di yen. Obiettivo del TusPark è costruire sistemi locali per 
coltivare talenti attraverso l’esperienza dell’innovazione allo scopo di stimolare lo 
sviluppo economico regionale ed incrementare le strutture industriali. Il TusPark 
promuove attivamente la cooperazione con università, governi e parchi scientifici, 
inoltre è il primo ad utilizzare un sistema di servizi sia online che offline per 
supportare le imprese. Il suo modello di erogazione attuale prevedere: “Incubatore 
+ Training Imprenditoriale +  Contatti con i finanziatori + Piattaforma di servizi”. 
 
 

2) SHANGHAI CAOHEJING HI-TECH PARK (CHJ)  
 
Il CHJ ospita più di 2500 compagnie high tech di cui 500 società straniere. Nel 2015 
il fatturato totale delle imprese del CHJ ammontava a 258.8 miliardi di yen. Il CHJ 
enfatizza da sempre i rapporti con gli Science Park internazionali ed in qualità di 
primo membro dell’ International Association of Science Parks (IASP) in Cina ha 
stabilito relazioni cooperative con 59 rinomati parchi internazionali e organizzazioni 
assimilabili, con l’obiettivo di scambiare esperienze ed idee nella gestione dei 
parchi scientifici. 
 
 
 
3) ZPARK  
 
Parco specializzato nell’high tech – in particolare nel campo dell’Information 
technology- fornisce servizi alle imprese domiciliate, supportandole  nello sviluppo 
del piano di marketing, del piano finanziario e delle risorse umane. 
Lo Zpark ha una filiale in Finlandia, per incoraggiare la cooperazione tra i due 
paesi, e inoltre ha costituito un fondo di innovazione Sino-Israeliano e un innovation 
center commissionato e finanziato da soggetti istituzionali israeliani. Lo Zpark aiuta 
le società israeliane a stabilirsi in Cina, offrendo loro supporto finanziario, sul piano 
della pianificazione di marketing, sulla tassazione e sulle risorse umane. 
Nel 2015 ha organizzato il primo “Slush China”, iniziativa che consente alle startup 
e ai talenti in campo tech di incontrare importanti investitori internazionali, dirigenti e 
media. Nel 2015 ha registrato 1200 partecipanti provenienti da 13 paesi, 340 
startup, 250 investori, organizzati in 6 eventi e 80 incontri one-to-one tra le startup.  
 
4) BUSINESS & INNOVATION CENTRE FOR CHINA-EU COOPERATION A 
CHENGDU  
 
E’ un nuovo progetto che  include anche un incubatore per startup e che sarà 
lanciato nel 2017. EUPIC recentemente è stato riconosciuto ufficialmente dal 
Governo nazionale Cinese, dalla municipalità di Chengdu e dall’Unione Europea. 
Nel progetto sono state investite risorse bilaterali dell’Unione Europea e del network 



Europeo delle imprese, poiché sono supportate fortemente le connessioni con la 
Cina, specialmente a Chengdu e Sichuan (Cina occidentale).  

 
 
5) ZHONGGUANCUN INNO WAY  
 
Fondato nel 2014, è diventato dimora di 40 tra incubatori, fondi di investimento e 
altre agenzie di servizi all’imprenditorialità, di importanti imprese e 1791 startup 
incubate, tra le quali 600 sono incubate negli spazi di Inno Way. Si registra tra l’altro 
la presenza di oltre 60 imprese e dipartimenti del governo e nel complesso oltre  
3.400 startup si sono stabilite all’interno del suo perimetro; tra queste 363 hanno 
firmato importanti accordi con agenzie di servizi. 
 
6) BEIJING HIGH-TECH INTERNATIONAL BUSINESS INCUBATOR (HTIBI)  
 
La sua mission è sviluppare un percorso di incubazione all’avanguardia attraverso 
servizi high tech oriented per agevolare l’internazionalizzazione delle imprese, lo 
sviluppo sul mercato, le strategie di distribuzione e i canali di sviluppo su scala 
internazionale.  HTIBI esprime due modelli erogativi in funzione della strategia di 
marketing orientata sui mercati nazionali o internazionali. 
 
 
7) BUSINESS INCUBATOR OF TONGJI UNIVERSITY SCIENCE PARK   
 
Fondato nel 2003,  con sede a  Tongji  rappresenta il business centre nazionale per 
i servizi high tech con più di 1400 imprese incubate in loco, ricopre un’area di 
incubazione di  20,000 metri quadri. La società è specializzata nell’incubazione di 
piccole e medie imprese operanti in campo scientifico e tecnologico, e fornisce loro 
servizi di incubazione e servizi di soggiorno. 
 
 


