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Principali Dati economici di Tianjin (2016-2018) 

Main economic indicators Year 2016 Year 2017 Year 2018 Growth rate 

 (%) 18/17 

GDP Total (billion EURO) 238.47 247.94 250.80 3.6 

Primary industry (billion EURO) 2.94 2.91 2.30 0.1 

Secondary industry (billion 

EURO) 

106.72 101.20 101.46 1.0 

tertiary industry (billion EURO) 128.82 143.82 147.03 5.9 

Population (million) 15.6212 15.5687 15.5960 / 

Value added of industries (billion EURO) 96.52 91.52 92.84 2.6 

Per Capita Disposable Income of households 

(EURO) 

4543.20 4936.31 5267.47 6.7 

Per Capita Consumption Expenditure (EURO) 3483.87 3712.19 3987.07 7.4 

Foreign trade Total (billion USD) 102.65 121.38 128.23 5.7 

Import (billion USD) 58.37 74.52 77.31 3.8 

Export (billion USD) 44.29 46.86 50.93 8.7 

Foreign investment actual utilized (billion USD) 10.10 10.61 4.85 -54.3 

Major 

industries 

equipment manufacturing industry (36.1%): automotive (11.9%); aerospace (14.9%);  

electric machinery (22.3%); special equipment (12.2%) 

consumer goods manufacturing (20.8%) 

emerging industries (16.5%): aerospace; new material; biomedicine, etc.  

 

88 sono le società italiane o con partecipazione italiana note a ICE nell’area di Tianjin. 

 

La città fa parte della macro-area Jing Jin Ji, comprendente anche tutta la provincia dello Hebei e la città di Pechino: 

un’area che verrà urbanizzata, secondo studi e pianificazioni della Università Qinghua, sino ad accogliere 130 

milioni di abitanti.  

 

L’economia cittadina è in transizione verso una composizione prevalentemente basata sui servizi: la progressiva 

contrazione dell’industria primaria e secondaria sono generalmente considerate conseguenza delle stringenti misure 

di protezione ambientale. Il nuovo sviluppo industriale della città è particolarmente dinamico nel settore dell’alta 

tecnologia, elettronica e IT. Quasi tutti i settori industriali sono rappresentati nell’area di Tianjin, da sottolineare il polo 

avio/aerospazio. 



 

 

 

Il porto di Tianjin ha trattato 16,01 milioni di TEU nel 2018, collocandosi alla decima posizione nella statistica 

mondiale. La città è sede di 13 aree tra zone economiche di sviluppo, new tech area, free port ecc. più di 280 

aziende tra le “Fortune 500” hanno investito in TJ. 

 


