
Lista Completa Aziende cinesi

Nb. Municipality COMPANY NAME POSITION SECTOR
Company 
Category

Business Activity Business Meeting Objective

1 CHANG ZHOU Changzhou Federal Art of The Scene Co., Ltd. Wei Darong President renewable energy Manufacturing, 
import-export

Specializzata nella progettazione dell’ambiente artistico e della produzione di bonsai. distribution agreement, dev. new projects, 
new customers, dev. new products

2 CHANG ZHOU Changzhou Harvest Furniture Co.,Ltd. Zhou Jinrui General Manager Others: furniture 
design & 
manufacture

manufacturing, 
services, import-
export

We are specialists in the manufacture of all-metal and steel-wood furniture for OEM 
buyers in a world-wide market. 

distribution agreement, joint venture, new 
customers, dev. new products

3 CHANG ZHOU Changzhou Jiyuan Cotton & Linen Dyeing Co.,Ltd. Yang Zhuyuan General Manager textile Manufacturing, 
distribution, 
import-export

La ditta opera nel campo dei materiali tessili di cottone, lino ecc. general commercial assistance, new 
customers

4 CHANG ZHOU Changzhou Kesai Success Plastics Materials Co.,Ltd. Hu Gui'an General Manager plastic materials manufacturing A professional enterprise to manufacture EBS and owns largest EBS production plants 
and production process. Research and production of processing agent for plastic 
parent stocks and plastic modified materials. Products are widely used in fields and 
relevant industries of color batch, printing ink, paint, dope and plastics.

commercial intermediary, new customers, 
distribution agreement

5 CHANG ZHOU Changzhou Newnuro International Trading Co., Ltd. Sun Fayong General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

La ditta esporta gli accessori delle vasche idrauliche e pneumatiche nel mercato 
europeo, principalmente nel mercato italiano.La ditta ha una fabbrica di lavorazione,si 
chiama Changzhou Newnuro Meccanismo Co.,Ltd.

commercial intermediary, new customers, 
dev. new products

6 CHANG ZHOU Changzhou Wujin Dazhong Auto Fittings Co.,Ltd. Zheng Lixin Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
distribution, 
services

I loro prodotti principali sono gli accessori metalloide. technical cooperation

7 CHANG ZHOU Changzhou Wujin Jingwei Garments Corp. Wu Jianfang Manager textile manufacturing
Fondata nel 1997, ha circa 500 dipendenti. Si producono tutti i tipi di stoffa tinta per 700 
mila metri al mese. i prodotti sono esportati principalmente in Europa e Sud Est 
Asiatico.

dev. new projects, new customers, dev. 
new products

8 CHANG ZHOU Changzhou Wujin Wuyang Textile Machinery Co.,Ltd. Wang Minqi President textile machinery Manufacturing, 
import-export

a specialized stock company for producing plastic net machines such as the Raschel 
Machines, Fish Net Machines Warp-knitted Fabrics and Sunshade Nets machines etc. 

dev. new products, new customers, joint 
venture, commercial intermediary

9 CHANG ZHOU Changzhou Yuhao Electronics Co.,Ltd. Chen Jue General Manager Automotive 
components & 
electronic 
components

Manufacturing, 
distribution, 
services

La ditta produce il potenziometro che viene utilizzato per amplificatori nell’auto. Inoltre 
la ditta produce accessori di amplificazione, come i radiatori e i pannelli frontali ecc. 

general commercial assistance, new 
customers

10 NAIJING Chengmai(Nanjing)Science & Technology Co.,Ltd Yang Rong Vice President logistics manufacturing, 
research center, 
services

La Societa’ di Tecnologia di Chengmai S.R.L, stabilita il luglio 2006, fornisce il software 
a livello alto alla clientela europea. La maggior parte delle recerche sono verso il 
software di cellulare e nel campo di Linux.

general commercial assistance, dev. new 
products, dev. new projects, technical 
cooperation

11 Yancheng Funing Jiangheng Valves Industry Co.,Ltd. Li Deping Vice General 
Manager

automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

I prodotti principali sono diversi tipi di valvola, flangia, gli accessori di tubo. general commercial assitance, other

12 Yancheng Funing Lixiang Valve Co.,Ltd. Sun Bo Vice General 
Manager

automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
research center

I prodotti principali sono le valvole di chiusura, valvole a sfera. L’azienda è capace di 
svolgere la ricerca, la produzione e la distribuzione per tutti questi prodotti con la 
produttività di 100,000 serie per ogni anno.

dev. new projects, dev. new products, 
technical cooperation

13 NAIJING Gaochun County Industry Investment & Management Co.,Ltd. Zhao Taibao President logistics services La Societa’ di Dirigenzi e Investimenti industriali di Gaochun e’ una societa’ di propieta’ 
statale. Secondo i diritti dati dalle imprese, la Societa’ le dirigono o amministrano; 
anche fornisce il servizio di finanziamento e garanzia agli enti privati.

commercial intermediary

14 NAIJING Gaochun County Oil Pump Association Gao Jianchun Vice Secretary 
General

logistics services L’Associazione delle Pompa a Olio del Distretto Gaochun a Nanchino ha la 
responsabilita’ di programmare, sviluppare e coordinare l’industria delle pompe a olio in 
questo distretto e aiutare le imprese a diregerele, sviluppare la tecnologia e creare i 
prodotti nuovi

general commercial assistance
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15 NANTONG Haimen Sanxing Dress & Personal Adornment Co.,Ltd. Huang Shifei President & 

General Manager
textile Manufacturing, 

distribution, 
import-export

Produce i vestiti tessili, piumino e vari tipi di prodotto tessile. Ha una capacita’ 
produttiva annuale di 2,000,000 pezzi. 

general commercial assistance, technical 
cooperation

16 NANTONG Haimen Xinyuan Environmental Protection Thermo Co.,Ltd. Wang Yongsheng General Manager renewable energy other Termo-elettricita’ investito da 3 societa’ con il capitale totale di 229,000,000 RMB e 
un’area di 188 acri cinesi. 

technical cooperation

17 NAIJING Honglan Economic Industry General Company Wan Chunbao General Manager textile manufacturing, 
import-export

La Societa’ di Economia Industriale di Honglan si trova nel Distretto Lishui a Nanchino, 
e ha la responsabilita’ di controllare l’industri, l’agricoltura, l’affare pubblico e la 
costruzione dell’inflastruttura, ma e’ una societa’ indipendente, con un capitale 
registrato di 12 milioni. Adesso ha la sua propria l’industria della meccanica elettrica, 
l’industria degli abbigliameni, ecc. Con l’aiuto di Honglan, la Societa’ di Tessuti di 
Fengxu S.R.L. e’ stabilita in questo distretto nel 2005, con un investimento di 12 milioni. 

general commercial assistance, dev. new 
projects

18 HUAI AN Huai An Holiday Garments Co., Ltd. Gao Weisen General Manager textile manufacturing, 
distribution, 
import-export, 
services

è un joint venture investito in collaborazione con  LALYS Asamoah SA di Francia, 
specializzato nella produzione di costumi di bagno di alta qualita’. Negli ultimi anni la 
societa’ ha investito in capitale finanziario ma anche in tecnologia per migliorare la 
capacita’ e la qualità produttive con una prospettiva di creare un proprio marchio.

commercial intermediary, dev. new 
products

19 HUAI AN Huai An Renhe Industry Trading Co.,Ltd. Zhu Taifeng General Manager logistics manufacturing, 
distribution, 
import-export

distribuzione di apparecchi domestici, soprattutto frigoriferi e lavatrici cinesi di alta fama 
e qualità.

distribution agreement, new customers

20 HUAI AN Huai An Shuanglong Weiye Science & Technology Co.,Ltd. Chen Yaowu President Automotive 
components

distribution, 
research center

E’ una societa’ che si impegna nella ricerca e lo sviluppo del macchinari elettrici con la 
tecnologia per il risparmio di energia, autoveicoli e gli accessori, nella 
commercializzazione dei materiali per la decorazione di auto e nel servizio di noleggio 
di automobili.

general commercial assistance

21 HUAI AN Huan An Xuyu Economy Development Co.,Ltd. Li Kuanhou President logistics, textile manufacturing, 
distribution, 
services

Le attivita’ principali sono i progetti immobiliari, la costruzione della strada, l’ingegneria 
civile, il progetto di rimboschimento, la decorazione per la casa, i materiali di 
costruzione, Prodotti elettronici, la commercializzazione di prodotti tessili.

commercial intermediary, distribution 
agreement, joint venture, new customers

22 HUAI AN Initiative Hong Garments Co., Ltd. Qian Qin Chairman textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

E' una società che ha integrato la produzione e la commercializzazione di 
abbigliamento di pelle.

distribution agreement, new customers

23 Yangzhou Jiangdu Coach Factory of Jiangsu Nvshen Automobile Group 
Co.,Ltd.

Wu Baoyu General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

E’ specializzata nella produzione di bus della traversina e di bus da siedia di alta 
categoria. E’ capace di produrre 1000 bus di lusso all’anno e occupa una posizione 
stabile tra i primi 10 nel settore.

general commercial assistance, new 
customers, dev. new products

24 NAIJING Jiangning District Shunda Industry Co.,Ltd. Chi Shufa General Manager textile manufacturing, 
import-export

Con l’esperienza di produzione di piu’ di trent’anni, la Shunda S.p.A, situata nel distretto 
di Jiangning di Nanchino, e’ la piu’ importante societa’ che produce i prodotti di seta in 
zona. Dirigendo 6 filiali, ha una proprieta’ immobile di 120 milioni RMB un giro d’affare 
di 260 milioni RMB, ed un profitto di 15 milioni USD dall’esportazione. Avendo gli 
impianti piu’ avanzanti nel mondo e 18 linee di meccaniche di precisione importate da 
FADIS d’Italia, la societa’ ha una produttivita’ annuale di due generi in totale di piu’ di 

general commercial assistance

25 CHANG ZHOU Jiangsu Changli Hydraulic Cylinder Co.,Ltd. Zhou Baochang President Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

 I loro prodotti principali sono: tubi cilindro estratto a freddo d’alta precisione, estrattori 
idraulici ad alta precisione, vasche idrauliche ecc. che vengono utilizzati nei campi 
dell’opera meccanica, nave, metallurgia, aviazione ecc.

Identification new customers

26 HUAI AN Jiangsu Daminggong Wine Co.,Ltd. Li Xianzheng General Manager wine industry manufacturing, 
distribution, 
import-export

Attività di ricerca e produzione di liquori, vini rossi e bevande. Capacità produttiva: 
10,000 tonnelate per ogni tipo di prodotto.

general commercial assistance, joint 
venture, new customers

27 TAIZHOU Jiangsu Dongqing CNC Machining Tools Co.,Ltd. Lu Youhui Vice General 
Manager

automotive 
components

Manufacturing, 
distribution

E’ un’aziende professionale che produce la macchina utensile di controllo numerico 
con 600 impiegati. E' un’azienda di tecnologia avanzata in cui ci sono diverse 
partecipazioni  straniere.

distribution agreement, new customers

28 NAIJING Jiangsu Feida PV Co.,Ltd. Qian Lili General Manager renewable energy manufacturing, 
distribution, 
import-export, 
research center

Feida S.R.L di Jiangsu si dedica alla ricerca, alla produzione e alla distribuzione dei 
prodotti ad alta tecnologia che trasformanol’energia solare in quella elettrica. I prodotti 
includono non solo quelli piu’ piccoli, quali la pila solare, la lampione stadale solare, ma 
anche quelli con una certa scala, come il sistema domestico fotovoltaico, il centrale 
eletrica, che raggiuge ad un totale di 30 milioni di watt di capacita’ produttiva all’anno. E 
i prodotti sono esportati in tutto il mondo.

new customers
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29 WUXI Jiangsu Golden Kylin Enviromental Technology Co.,Ltd. An Xiang President renewable energy manufacturing Basata sull’alta tecnologia, e’ un’impresa che e’ specializzata nel trattamento per le 

liquami e le aque di scolo di fabbriche di metallo pesente. Occupa il primo posto in tutto 
il settore in Cina per l’alta specializzazione tecnica.

joint venture, dev. new products, other 
(technical cooperation)

30 HUAI AN Jiangsu Haohua Fine Chemical Co.,Ltd. Wu Mingxing General Manager chemical Manufacturing, 
import-export

Produce antiparassitari, intermediari farmaceutici e ignifughi di vari tipi. Membro 
consiglio nazionale di promozione commerciale. Volume di scambi annuale: 10 mil. 
USD.

new customers

31 Suzhou Jiangsu Hefeng Machinery Making Co.,Ltd. Lin Hongcai General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
distribution, 
import-export

La societa’ e’ specializzata nella ricerca e nello sviluppo per le attrezatture di controllo e 
di alta precisione. La societa’ e’ capace di produrre la serie completa di macchine di 
elaborazione del tubo, variante dalla macchina piegatubi dell’interruttore DW ed altre 
macchine automatiche. 

general commercial assistance, dev. new 
products

32 TAIZHOU Jiangsu Hongda Special Steel Machinery Factory Zhu Shengcai General Manager Packaging Manufacturing, 
distribution

I prodotti principali sono le catene intere del gruppo della sfera dell’involucro, pezzo 
fuso di ogni genere su base del disegno, insieme completo di fusione di 
apparecchiatura, altri impianti d’arricchimento e dispositivo dell’incollatura, ecc.

distribution agreement, new customers

33 NANTONG Jiangsu Huayuan H-Power Tech Co.,Ltd. Zhao Zhigang General Manager renewable energy manufacturing, 
research center

E’ una societa’ che si impegna nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di nuova 
energia- la batteria di combustibile dell'idrogeno, e le attrezzatture e gli strumenti 
relativi. 

dev. new projects & new products

34 SUQIAN Jiangsu Jiujiu Silk Limited Liability Company Zhu Lie General Manager textile manufacturing, 
distribution, 
research center

Il soggetto principale dell'azienda è tutta la serie di procedura: fin dalla coltivatura di 
albero di gelso, l’allevamento di baco da seta fino all’asciuga, alla tintura della seta. 

new products

35 Yangzhou Jiangsu JK Electric Equipment Co.,Ltd. Tan Jinlong President Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

L' impresa è diventata la più grande impresa di accessori metallici per strumenti 
elettrici. Il suo servizio è il commercio con l’estero,la fabbiricazione e l’innovazione. 

general commercial assistance, new 
customers

36 Yancheng Jiangsu Junfeng Textile Machinery Co.,Ltd. Guo Junfeng President & 
General Manager

automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
research center

E' una delle più importanti aziende tessili, capace di svolgere la  produzione, la ricerca 
e la distribuzione. La societa’ ha un centro di tecnologia e l'istituto comune del 
macchinario di tessile. 

distribution agreement/ technical 
cooperation

37 Lian Yungang Jiangsu Lianyungang Leather Machinery Co.,Ltd.                  Li Yong General Manager automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

Societa’ specializza nella fabbricazione dei macchinari ed attrezzature speciali per 
l’elaborazione di cuoio. E’ in possesso di un gruppo tecnico professionale e una rete 
ampia di distribuzione.Ha la licenza di import-export, percui ha la possibilita’ di essere 
agente o distributore per  le merci e le tecnologie stranieri.In pochi anni i prodotti sono 
gia’ esportati oltremare e sono stati anche apprezzati per l’ottima qualita’ e il servizio 
perfetto.

commercial intermediary, distribution 
agreement, new customers, technical 
cooperation

38 Yangzhou Jiangsu Linshanfeng Fashion Development Co.,Ltd. Chen Weilin President textile Manufacturing, 
import-export

I loro prodotti riguardano: vestiti di Coldproof, vestiti di sportivi da uomo,  vestiti per 
bambino. I lori servizi includono il disegno, la vendita, l'esportazione dell’abbigliamento. 
L’abilità della produzione annuale arriva a 10 millioni di abiti. 

general commercial assistance

39 WUXI Jiangsu Lixin Leather Co.,Ltd. Sun Jianjun Vice President textile Manufacturing, 
import-export

E’ un’impresa privata con l’investimento di 25,000,000USD che e’ presente dal 2002. 
Ha 2 linee avanzate di produzione per pelle sintetiche di PVC importate dall’Italia e dal 
Giappone. 

new customers

40 SUQIAN Jiangsu Longma Power Co.Ltd Lin Bing Vice General 
Manager

Automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

E’ una societa’ che si impegna nella produzione e nella distribuzione delle machine 
elettriche. I prodotti principali sono i motori diesel di suono statico, i gruppi di generatori 
della benzina.

general commercial assistance, dev. new 
projects, dev. new products

41 Yancheng Jiangsu Orient Environemtal Protection Filter Co.,Ltd. Han Hezhi Vice General 
Manager

renewable energy manufacturing, 
distribution, 
import-export

Produce la tela per filtri contro le polveri sottili. Ha vinto il premio del Convegno 
Ambientale Internazionale

general commercial assistance, distribution 
agreement, dev. new projects, new 
customers

42 CHANG ZHOU Jiangsu Runyuan Warp Knitting Machinery Co.,Ltd. Wang Zhanhong General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
distribution, 
services

I prodotti principali sono: telaio automatico per maglieria in catena a controllo digitale 
ecc.

distribution agreement, joint venture
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43 NAIJING Jiangsu Shihua Electric Appliances Co.,Ltd. He Ping President automotive 

components
distribution, 
import-export

La Societa’ di Impianti Elettrici di Shihua S.R.L. a Jiangsu si dedica alla ricerca e la 
produzione degli impianti elettrici domestici. E’ autorizzata ad esportare i propri prodotti. 
Ha la sua tecnologia e la produttivita’ alta. Ha stabilito il sistema maturo a garantire la 
qualita’ dei prodotti. Ed e’ riconosciuta dall’ISO9001. E i prodotti piu’ importanti sono i 
ventilatori elettrici, riscaldamento elettrico e tanta tipologia di meccanica elettrica, ecc. 
La produttivita’ annuale e’ di 3 milioni. La Societa’ sara’ molto lieta a stabilire una 

commercial intermediary, distribution 
agreement

44 TAIZHOU Jiangsu Suhai Machinery Manufacturing Co.,Ltd. Xu Zhaobin President machinery/agroind
ustry

manufacturing, 
distribution, 
research center

La societa’ si impegna nella fabbricazione di apparecchiatura di trattamento prima dell' 
elaborazione per la verdura e la frutta. 

technical cooperation

45 SUQIAN Jiangsu Tengyu Machine Manufacture Co.Ltd Tian Maoji Chairman Automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

E’ una delle imprese su grande scala specializzate in macchine ostru-facenti e 
macchine del ostru-modanatura. L'azienda persegue con insistenza la qualità e la 
credibilità.

distribution agreement, new customers

46 Suzhou Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd. Zhu Gang Manager textile Manufacturing, 
import-export

E' riconosciuta per la sua tecnica tessile di seta. La societa’ ha avuto grandi successi 
nei campi delle fibre sintetiche che possono realizzare l’effetto simile di seta e di 
tessuto. Svolge anche attivita’ di commercializzazione di stoffe con l’estero.

new customers

47 SUQIAN Jiangsu Yitiansi Silk Science@Technologies co.Ltd Yu Hua General Manager textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

Fondata nel maggio 2004, si occupa di produzione e commercializzazione in campo 
tecnico e industriale. L'obiettivo della societa è promuovere l’industrializzazione e 
favorire i produttori locali.

new customers

48 WUXI Jiangsu Yiyuan Copper Industry Group Wei Aiming Director renewable energy manufaturing, 
distribution, 
import-export

Ci sono 5 aziende subordinate nel gruppo che lavoranno in diversi settori, producono i 
cavi elettrici, lino, attrezature di trasporto, materiali di costruzione ecc. E la base di 
produzione e fornitura di materie prime per il settore di cavo elettrico. Nel 2004 con un 
investimento di 100,000,000RMB, ha fondato la piu’ grande fabbrica in zona di tessuto 
di lino; grazie ai macchinari avanzati ed i tecnici professionali, la maggior parte della 
produzione e’ destinata all’esportazione in Francia, in Italia, in Giappone e in Korea del 

distribution agreement, new customers

49 Yangzhou Jiangsu Yizheng Non-Woven Factory Wang Zushan General Manager textile Manufacturing, 
import-export

I loro prodotti includono tutti i panni adesivo-legati, i geomateriali sintetici, le pellicole di 
geomateriali, i panni per la base del pavimento di PVC. I prodotti sono applicati nel 
campo di costruzione di strada, di costuzione di ferrovia, di costruzione di diga di fiume, 
di eliminazione di immondizia. 

general commercial assistance, new 
customers

50 Yangzhou Jiangsu Yizheng Wool Textile Co.,Ltd. Liu Jun President textile Manufacturing, 
import-export

Società che produce lana. I servizi includono anche la fabbiricazione e la vendita di 
maglia e di vestiti.

general commercial assistance, new 
customers

51 NAIJING Jiangsu Zhongshi Motor Equipment Manufacturing Co.,Ltd. Liu Weixin Vice General 
Manager

automotive 
components

manufacturing Mainly  Produce  Some  Paets  of  Vehicle  (Mainly   on   commercial   and   
constructional  vehicle)  and   airceaft   ,especially   manufacture   the   parts  plane Of   
AIRBUS   company.

new customers, dev. new products

52 WUXI Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co.,Ltd. Yu Xiaofeng Vice General 
Manager

textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

I prodotti principali includono la fibra di graffetta del poliestere (PSF), la linea intera di 
produzione di PSF. Tutti i prodotti vendono bene negli Stati Uniti, in Giappone, in 
Germania, nel Regno Unito, in Italia, in Spagna, in Francia, in Australia. 

distribution agreement, new customers

53 WUXI Jiangyin Lanling Rubber Stoppers Co.,Ltd. Jianrong Fu Vice General 
Manager

pharmacy packing manufaturing, 
distribution, 
import-export

Impresa di nuova ed alta tecnologia. E’ la piu’ grande impresa in Asia per i materiali di 
imballaggio farmautico. la fabbricazione e l'esportazione dei tappi medicinali della 
gomma butilica.Nel 2003, il Lanling e’ riuscito a sviluppare la serie di apparecchiatura 
statica multifunzionale per la pulitura del sughero medicinale della gomma butilica,  
riempiendo uno spacco del mercato in Cina. Inoltre il Lanling ha dichiarato tre brevetti 
che sono le caratteristiche principali dei diritti di proprietà intellettuale del Lanling. 

distribution agreement, new customers

54 Lian Yungang Lian Yungang Jarit Tooling Technology Co.,Ltd.        Xin Wensheng General Manager automotive 
components

manufacturing E’ un produttore professionale di plastica del dado dell'espulsione di profilo, ed i 
prodotti sono stati esportati in piu’ di 40 paesi e zone in tutto il mondo.aesi  La societa’ 
ha 2 sedi in Cina, una a Lian Yungang ed l’altra si trova a Shanghai. L’azineda e’ in 
possesso di diverse apparechiature avanzate per la lavorazione precisa con più di 60 
tecnici professionali.

commercial intermediary, distribution 
agreement, new customers

55 Lian Yungang Lian Yungang Jarit Tooling Technology Co.,Ltd.             Zhang Qidong Manager automotive 
components

manufacturing E’ un produttore professionale di plastica del dado dell'espulsione di profilo, ed i 
prodotti sono stati esportati in piu’ di 40 paesi e zone in tutto il mondo.aesi  La societa’ 
ha 2 sedi in Cina, una a Lian Yungang ed l’altra si trova a Shanghai. L’azineda e’ in 
possesso di diverse apparechiature avanzate per la lavorazione precisa con più di 60 
tecnici professionali.

commercial intermediary, distribution 
agreement, new customers

56 Lian Yungang Lian Yungang Jiangnan Die-Casting Machinery Manufacturing 
Co.,Ltd.         

Wang Yongshan General Manager automotive 
components

manufacturing Quest ’azienda che produce gli accessori di fusione sotto pressione della macchina, 
faceva parte di un’azienda  aeronautica e si e’ trasformata in una societa’ per azione 
nel 2004. I prodotti hanno ottenuto il certificato ISO9001:2000 per il sistema di controllo 
per qualita’. I prodotti  sono esportati in America, in Singapore, in Italia ecc..

commercial intermediary, distribution 
agreement, joint venture, new customers
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57 Lian Yungang Lian Yungang Licheng Power-Saving Equipment Co.,Ltd.        Li Jie General Manager Automotive 

components
manufacturing, 
research center

E’ una produttore professionale di forza ausiliaria, contenitori di pressione, tubo 
dell'acciaio inossidabile ect. I prodotti sono usati principali per la energia elettrica, la 
protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente chimica di industria. I prodotti 
principali sono scarico di trivellazione a getto dell'acqua, il deaerator, i silenziatori, i 
filtri, l'apparecchiatura di raffreddamento dello scambiatore di calore, i contenitori di 
pressione, tubo dell'acciaio inossidabile.

joint venture, dev. new products, other 
(technical cooperation)

58 Lian Yungang Lian Yungang Xinpu Organic Chemical Factory                 Cao Chengwei Vice General 
Manager

Automotive 
components

manufacturing E’ una societa’ privata di alta tecnologie che ha occupa una superficie di 15,000 metri 
quadrati, di cui l’area della costruzione è 7,400 metri quadrati ed ha 88 impiegati. 
L’azineda dispone delle apparecchiature del prodotto chimico dell'acqua e quelle di 
taglio, macinatura, spianatura e perforatura.

joint venture, dev. new products 

59 Lian Yungang Lian Yungang Xizhong International Logistics Co.,Ltd.            Cai Xinpu General Manager logistics services E’ una società logistica professionale di transito del contenitore di Lianyungang del 
ponticello. Ha 5 uffici rappresentativi che si trovano in Corea del Sud, nel Giappone, in 
medio-Asia, in Russia ed in Mongolia. Secondo un arrcordo fatto con il Ministero di 
Ferrovie, ogni mese ci sono 13 treno-merci di contenitore che collegano Lian Yungang 
con la Monte di Alla. l’Agente port di Lianyungang in ciascuno del ponticello, il volume 
di trasporto è 15.000 TEUs di transito all’anno, 60% del volume totale che passa dal 

commercial intermediary, distribution 
agreement, new customers

60 Lian Yungang Lianyungang Legend Flame Retardant Science Co, Ltd.  Sheng Yajun General Manager renewable energy manufacturing, 
distribution, 
research center

Si occupa di produzione e vendita prodotti del silicone fusi specialità di rendimento 
elevato di sviluppo, prodotti refrattari e ceramica. I clienti importanti sono industrie 
elettroniche, fonderie, refrattarie e del vetro. 

commercial intermediary, distribution 
agreement, joint venture, new customers, 
technical cooperation

61 Lian Yungang Lianyungang Yongsin Quartz High-tech Co.Ltd.        Sun Xin President quarz material manufacturing Come un joint-venture Sino-Corea, è una fabbrica professionale nel campo della 
fusione del quarzo. La società dispone delle apparecchiature avanzate per la 
lavorazione e  la produzione e le strumentazioni speciali. I prodotti principali sono 
ostruire il quarzo di fusione, la sabbia che si fonde, la polvere di fusione del quarzo, la 
sabbia naturale del quarzo, la pietra naturale del quarzo, polvere naturale del quarzo. I 
prodotti sono esportati in tutto il momdo, come in  Corea, nel Giappone, in Australia, in 

joint venture, new customers, technical 
cooperation

62 NAIJING Lifeng(Nanjing)Investment Industry Co.,Ltd. Wang Teng Project Manager logistics, textile manufacturing, 
distribution

La Societa’ di Investimenti di Lifeng S.R.L. a Nanchino appartiene al Complesso di 
Lifeng a Hongkong. E’ stabilita nel 1906 a Hongkong, ed e’ la piu’ antica societa’ 
privata del commercio con l’estero.Nel 1970’, il diritto di dirigenza e la amministrazione 
della Societa’ e’ trasfermato alla terza generazone della Famiglia di Feng, cioe’ il Dott. 
Feng Guojing e il Dott. Feng Guolun. Fino ad ora, Lifeng e’ diventata un complesso 
interpaesi con delle operazioni ben differenti, e quelle qiu’ importante sono il 

commercial intermediary, general 
commercial assistance, distribution 
agreement, financial participation

63 NAIJING Lishui County Tuotang Economic Development Co.,Ltd. Fan Zheqing General Manager logistics manufacturing, 
import-export, 
services

La Societa’ di Sviloppo economico di Zhetang S.R.L. nel Distretto di Lishui a Nanchino 
si dedica alla costruzione dell’inflastruttura nella zona industriale, la introduzione delle 
imprese e lo sviluppo di questa zona, ma e’ una societa’ indipendente. I prodotti piu’ 
importanti sono i bordi decorativo e i nastri, con una produttivita’ annuale di 1,5 metri. 
All’inizio di 2007, ha introdotto i capitali investiti di 500mila dalla Societa’ italiana 
NASTRIFICIO STAR PENNSYLVAVIV—NEW FLOWER—S、P con cui ha stabilito la 

distribution agreement, dev. new projects

64 CHANG ZHOU Liyang Kaili Carpet Material Co.,Ltd. Guan Qidong Vice General 
Manager

textile Manufacturing, 
import-export

E’ una societa’ specializzata nella ricerca, progettazione e produzione dei tappeti ed 
anche di relativi materiali ad alto livello.

general commercial assistance, dev. new 
projects, new customers

65 NAIJING Nanjing Baguazhou Industry Park Development Co.,Ltd. Qi Yuyong President automotive 
components

manufacturing Baguazhou e’ la terza isola piu’ grande sul fiume di Yangtze, ha una costa di 30 km, 10 
km di cui sono profonda, e adesso ci sono dieci cantieri navali, con una produttivita’ di 
navi che hanno una capacita’ di carico di 200 mila tonnelate e con una ricchezza creata 
di 2 miliardi. E possiede anche una zona industriale stabilita specialmente per i cantieri. 

general commercial assistance, dev. new 
projects

66 NAIJING Nanjing Caiyun Mechanical and Electronical Manufacturing Co.,Ltd. Sun Qiuyun General Manager automotive 
components

manufacturing La Societa’ di Macchinario Elettronico di Caiyun S.R.L. a Nanchino ha una dimensione 
di 5 mila metri quadrati (3 mila metri quadrati e’ capannone). Possiede piu’ di 120 
dipendenti (piu’ di 20 sono tecnici). Il capitale totale e’ di 12,80 milioni, fra cui 8 milioni 
sono capitale fisso. Ha piu’ di cento linee di impianti, e ogni anno, acquista una 
ricchezza creata di 26 milioni.

general commercial assistance, joint 
venture, dev. new projects, dev. new 
products, direct investment

67 NAIJING Nanjing Changrong Noise Control Environmental Protection Project 
Co.,Ltd.

Zhang Rongchu General Manager logistics research center Societa’ ad alta tecnologia che si dedica alla ricerca dell’acustica e alle opere del 
controllo di rumore. Ricerca produce e vende i prodotti acustici, e ha la capacita’ di 
ricevere le opere del controllo di rumore, la programmazione e la costruzione del 
laboratorio acustico a gran dimensione, ecc. La Societa’ e’ riconosciuta 
dall’ISO9001,2000, e ha la qualifica di ricevere la costruzione delle opere del controllo 
di rumore. Avendo la tecnologia di livello molto alto nel mondo, i suoi prodotti sono 

distribution agreement, joint venture

68 NAIJING Nanjing Dafeng Industry & Trade Group Co.,Ltd. Pan Youwei Vice General 
Manager

textile manufacturing Mainly produce the stuffs of the bed,such as,pillow,sheet,and bedspread, and also 
produce the stuffs that need eiderdown for the finished products.Another side of 
theCompany Production is producing the general clothes.

new customers, dev. new products

69 NAIJING Nanjing Gaochun Home Equipment Factory Zhang Guoqing Vice General 
Manager

furniture 
production

manufacturing, 
distribution, 
import-export, 
services

La Fabbrica degli Impianti Domestici di Gaochun a Nanchino e’ una fabbrica 
professionale nella produzione del scambiatore di calore. Possiede i tecnici ben 
formati, le linee degli impianti ad alta tecnologia, gli impianti e il sistema per garantire la 
qualita’ dei prodotti. Ha una produttivita’ di 1 milioni degli impianti. Ha conquistato la 
clientela ed e’ riconosciuta dal Centro Statale del Controllo e Esaminazione dei 
Riscaldamenti come il fornitore dei componenti indispensabili di riscaldamento

distribution agreement, dev. new projects, 
new customers, dev. new products

70 NAIJING Nanjing Gubai Rubber and Plastic Products Co.,Ltd.  Zhang Shoucai President renewable energy manufaturing, 
import-export

Producono ogni anno la tavola di gomma di piu’ di 16 mila tonnelate, la gomma 
rigenerata 8 tonnelate, e il nastro di gomma piu’ di 10 mila metri. E’ una delle imprese 
piu’ importanti e piu’ potenziali nella Provincia di Jiangsu. La Societa’ degli Oggetti da 
Viaggio di Hangta a Nanchino si dedica per tanti anni a produrre le tende e le cuscino 
da viaggio ecc. Ha una produttivita’ di 2 milioni complessi ogni anno, e una ricchezza 
creata superata a 100 milioni.

dev. new products, dev. new projects
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71 NAIJING Nanjing Guoding Investment & Property Co.,Ltd. Zhu Yixiang Vice General 

Manager
assets and 
property 
investment

manufacturing, 
distribution

Produce the stuff about electricity (electrical  equipment) bacially especially the digital 
screen, and auother side ,the clothing stuff also are produced in our company.

Identification of new customers,Financial 
participation

72 NAIJING Nanjing Hangta Travel Items Co.,Ltd. Xing Fuhua President logistics manufaturing, 
distribution, 
import-export

E’ una societa’ specializzata nella fabbricazione di  tenda mobile con la capacita’ 
produttiva annuale di 2 milioni pezzi che valgono piu’ di 100 milioni di Yuan. I prodotti 
vanno esportati in Europa, in America ed in Asia sudorientale. E’ aprezzata dai clienti di 
tutto il mondo per l’ottima qualita’ di prodotto e per la fama commerciale.

general commercial assistance, financial 
particiaption, dev. new projects, dev. new 
products

73 NAIJING Nanjing Huamai Technology Co.,Ltd.  Zhang Runsuo Manager of 
Foreign Trade

automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export, 
research center

Huamai Tecnologia di Nanchino, e’ stabilita nel maggio 1998, con un capitale registato 
di 10 milioni. Produce il cavo usato nella comunicazione e il network, il congegno 
passivo di microonda, i componenti dell’auto, ect. Ha una dimensione di 35000 ㎡ 
(29000 ㎡ degli edifici), tre filiali, due fabbriche e circa 600 dipendenti.

general commercial assistance, new 
customers

74 NAIJING Nanjing Jiangning District Binjiang Investment & Development 
Co.,Ltd.

Jiang Kaiming General Manager logistics services Situata in Distretto Jiangning, nel sud-ovest di Nanchino, la Zona di Sviluppo 
Economico di Binjiang e’ cominciata a costruire dal ottobre 2003. Ha un sistema di 
trasporto completo, il porto, la ferrovia, I’aeroporto e le strade compresi. Nella zona ha il 
suo sistema dell’infrastruttura. Dedicandosi a costruire una zona amichevole 
all’ambiente e armoniosa, ha introdotto 224 progetti industriali, due societa’ italiane 
includono. E accogliamo I impreditori italiani a investire qui alla Zona.

general commercial assistance, joint 
venture, financial participation, dev. new 
products

75 NAIJING Nanjing Jiangning District Paper Manufacturing Factory  Shao Lianxin General Manager renewable energy manufacturing Fabbrica di carta nella distretto Jiangning di Nanchino La fabbrica di carta nella 
distretto Jiangning di Nanchino, stabilita in maggio 1975, apparttiene all’ufficio 
amministrativo della contrada Dongshan. Possiede un capitale immobile di 120 milioni, 
5 linee degli impianti. I prodotti piu’ importanti sono le carte da confezione. Ha 
acquistato un profitto di 215 milioni dalla vendita..

general commercial assistance, dev. new 
products

76 NAIJING Nanjing Red Sun Polymer Material Co.,Ltd. Sun Guibao President renewable energy manufacturing, 
import-export

La Societa’ di Materie Molecolare di Sole Rosso S.R.L. a Nanchino, stabilita nel 1988, 
e’ una grande societa’ che producono il vetro infragibile in Cina. Avendo introdotto gli 
impianti dalla Societa’ Vetorora d’Italia, ha conquistato il clientela con la sua qualita’ a 
livello piu’ alto del mondo.

financial participation, dev. new products

77 NAIJING Nanjing Shuitian Shipyard Co.,Ltd. Zhang Zihai Vice General 
Manager

logistics Manufacturing, 
import-export, 
research center

La Societa’ di Produzione delle Navi di Tianshui S.R.L. a Nanchino e’ una delle societa’ 
private piu’ imortante nel Base di Produzione delle Navi di Wujiang, ha un capitale 
registrato di 10 milioni. Tutti I prodotti sono esporti, hanno esporti le navi petroliera con 
una capacita’ di carico di 15 mila tonnelate, le navi per il traporto sui fiumi nel paese 
all’Europa, le navi da carico con una capacita’ di carico di 5, 1 mila tonnelate 
all’Ucrania.

joint venture, financial participation, dev. 
new products

78 NAIJING Nanjing Tianyin Municipal Project Material Co.,Ltd . Sun Genlin General Manager automotive 
components

manufacturing, 
research center

La Tianyin, la Societa’ delle Materie da Costruzione a Nanchino e’ stabilita in Maggio 
2002, con un capitale registato di 10 milioni. Appartenendo alla Societa’ della 
Costruzione di Jiangyu S.p.A, ha I Capitali investiti di 28 milioni. Dopo degli anni di 
sviluppo, ha gli impianti ad alta tecnologia importati dall’Italia e la Germania valutati di 
60 milioni. Producono ogni giorno le materie da costruzione piu’ di 6 mila tonnelate, e 
ha la capacita’ di ricevere I lavori a costruire le strade. Ha circa 200 dipendenti, in cui 
10% sono tecnici, e 25% sono meccanici.

general commercial assistance

79 NAIJING Nanjing Tri-Brothers Down Garment Co., Ltd. Bian Danong General Manager textile Manufacturing, 
import-export

La Societa’ di Vestiti a Penna di Sanxiong S.R.L. e’ cominciata a stabilire dal febbraio 
1987, e’ una delle societa’ piu’ importanti in campo della produzione dei vestiti a penna. 
Ha una dimensione di 17 mila metri quadrati (15 mila metri quadrati sono le capannone 
della fabbrica). Avendo 890 dipendenti, un capitale fisso di 3,5 milioni dollari, e il diritto 
ad esportare leberamente dal 1998, la Societa’ e’ riconosiuta dall’ISO9002

general commercial assistance, distribution 
agreement, financial participation, new 
customers, dev. new products

80 NAIJING Nanjing Weierxi Clothes Co.,Ltd. Zhu Chunlin General Manager textile manufacturing E’ stata stabilita in collaborazione con gli Stati Uniti, e’ una impresa di joint ventrure che 
produce gli abbigliamenti. Ha 500 dipendenti e piu’ di 300 impianti ad alta tecnologia. E’ 
specializzata in produrre gli abbigliamenti sportivi di fascia media-alta. Esporta piu’ di 
800,000 capi all’anno, di cui la maggior parte vanno in Europa e nell’America. Sistema 
di controllo ISO9000:2000.

general commercial assistance

81 NAIJING Nanjing Xinye Machinery  Co., Ltd. Tong Yongyi Sales Manager automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

La xinye S.R.L, la Societa’ della Produzione degli strumenti elettrici si specializza nella 
produzione di piu’ 120 tipi deglli strumenti elettrici., con un totale di 800 mila linee di 
impianti ogni anno, I quali sono riconosciuti da CE, CS, EMC, UL, ROHs e PAHS, e 
sono esportati a piu’ di 60 paesi e regioni.

new customers, dev. new products

82 NAIJING Nanjing Xuanwuhu District Science & Technology Association Zhang Lingling Secretary General logistics services Develop the science and technology, popularize and disseminate the technology, 
improve the persons of science and technology, and corporate the science with 
economy.

commercial intermediary, general 
commercial assistance, joint venture, 
technical cooperation

83 NANTONG Nantong Power Station Valve Co.,Ltd. Yu Yaping President Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

E' specializzata in forgiatura. I prodotti principali sono valvole di 2000 specificazioni, 
200 tipi ,10 categorie che vanno applicate per le centrali termoelettriche ed elettriche di 
alta, media e bassa presione. 

general commercial assistance, new 
customers
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84 NANTONG Nantong Yuanyuan Wool Spinning Co.,Ltd. Cheng Hanjun President textile Manufacturing, 

distribution, 
import-export

I prodotti pricipali sono il filato per maglieria, il filato nomade, il filato TT e il mohair ecc. 
Sono esportatori in Italia, in Corea del Sud, nel Giappone, in Bengala, in Hong Kong 
ecc.

distribution agreement, new customers

85 NANTONG Nantong Zhonglian Investment Co.,Ltd. Tao Gaobing General Manager logistics Manufacturing, 
distribution, 
import-export

Il capitale registrato e’ di 15,000,000RMB. Il soggetto sociaIe includono l’investimento, 
lo sviluppo, la costruzione e la gestione della zona industriale. 

distribution agreement, new customers

86 NAIJING Pukou District Shiqiao Industry Park Development Co.,Ltd. Zhu Quan General Manager automotive 
components

manufacturing, 
import-export

Provicle the professional service to all the companies in the industry park ,then manage 
and deal with all the daily matters to mark sure the production of all the companices can 
be carried  out successfully everyday.

general commercial assistance, distribution 
agreement, dev. new products

87 NAIJING River Shore Cities Economy Park Co.,Ltd. Li Jiayun Vice Manager logistics import-export La Societa’ della Zona Economica Urbana di Yanjiang ha la responsabilita’ esclusiva 
della costruzione della Zona Industriale di Yanjiang. La Societa di Metallo Speciale di 
Sanxin a Jiangsu e’ stabilita’ nella Zona. Ha un investimento totale di 200 milioni, e si 
dedica alla produzione e la lavorazione dell’acciaio inossidabile e quello a basso tenore 
di carbonio. Il volume della lavorazione dell’acciaio nel 2006 e’ piu’ di 3 mila tonnelate, 
e ha acquistato un profitto di 170 milioni dalla vedita. Per aumentare la produttivita’ e 
migliorare la qualita’ dei prodotti, ha incaricare la Societa’ Yanjiang di cercare la 
possibilita’ di acquistare impianti durante la visita in Italia.

joint venture, financial participation 

88 SUQIAN Sihong Yaoshun Clothes Manufacturing co.Ltd Tao Guizhen General Manager textile manufacturing Produce abbigliamento di stile casual, abiti, camicie e giubbotti di piuma, ecc. general commercial assistance, new 
customers

89 Yancheng Sinotex Funing Clothing Co.,Ltd. Chen Zhijiang General Manager textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

Produce abbigliamento per l’esportazione con la produttività di 3,000,000 serie per ogni 
anno. I prodotti riguardano: abbigliamento per bambini, pigiami, abbigliamento casual, 
serie denim, indumenti lavorati a maglia e tessuti. 

general commercial assistance, distribution 
agreement, new customers, joint venture, 
financial participation

90 SUQIAN Siyang Jiatai Textile co.Ltd Xu Yukui General Manager textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

Fondata nel 1968, la fabbrica di cotone di SIYANG è una delle tre principali fabbriche di 
garza nella provincia.

distribution agreement, new customers

91 SUQIAN Suqian Jinma Machine Tool Co.Ltd Wu Bicai Chairman Automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

E’ un’impresa specializzata nella produzione di fresatrice di piccola dimensione. I 
prodotti principali includono:X6120, X6125, X57-3S, XQ6125, fresatrice universale 
XJ6125 con l'elevamento del tipo XK6025, X5012, x5016, x6016.

distribution agreement, new customers

92 Suzhou Suzhou Bearing Factory Co., Ltd. Fu Qinheng Personel Manager automotive 
components

manufacturing SBF produce cuscinetti di rullo e rulli cilindrici dell’ago. Fondata nel 1958 e trasformata 
nel 2003 in societa’ per azioni. ha una superficie di 52,000 mq ed ha un capitale 
registrato di 2 millioni di dollari. Importa macchinari speciali dagli Stati Uniti e dalla 
Germania . I clienti principali sono Donfeng Gruppo, FAW, Panasonic, Haier, Bosche, 
Viseon ed le altre ditte di industria automobilistica, applicazioni di casa, attrezzi di 
motore, ingegneria idraulica, macchine precise ecc.

general commercial assistance

93 Suzhou Suzhou Goodark Electron Stock Co.,Ltd. Wu Nianbo President Automotive 
components

manufacturing, 
distribution, 
import-export

E’ una societa’ che si dedica alla progettazione, alla fabbricazione ed alla distribuzione 
di diodi. Essendo uno dei più grandi fornitori nel mondo di diodi, e’ in grado di produrre 
250.000.000 pezzi al mese che risultano 7% del mercato mondiale. 

commercial intermediary, general 
commercial assistance, reciprocal/common 
distribution agreement

94 Suzhou Suzhou Sonavox Electronics Zhang Weiming Administration 
Manager

automotive 
components

manufacturing Fondata nel 1992 e nel Distretto di Xiangcheng del Comune di Suzhou, e’ una filiale 
posseduta interamente dal Sonavox International Holdings Limited,  Suzhou Sonavox è 
specializzato nei prodotti audio, quali l'altoparlante dell'automobile, altoparlante di 
ingegneria, altoparlante della TV, altoparlante stereo, teatro domestico, scatola e parti 
multimedie dell'altoparlante, ecc. Più di 60% dei prodotti sono esportati sotto la base di 
ODM e dell'OEM ad oltremare quali gli Stati Uniti, l'Italia, la Germania ed il Giappone. 
Collabora con le marche note internazionali, quale Volkswagen, General Motors, Ford, 
Citroen, Fiat, Yamaha e Kenwood.

new customers

95 Suzhou Suzhou Wangting Harbor Industry Co.,Ltd. Qiu Weixin President logistics manufaturing, 
distribution, 
services

La societa’ si occupa di carico e scarico delle merci, di gestione di magazzinamento, di 
fabbricazione di ricambi macchinari, di produzione di abbigliamenti, di distribuzione di 
materie civili e prodotti di cemente.

general commercial assistance, distribution 
agreement, new customers
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96 Suzhou Suzhou Xiangcheng District Logistics Center Co.,Ltd. Zhou Xiaodong Vice General 

Manager
logistics services Consultazione logistica, dei maggazinamenti e delle apparecchiature per trasporto, per 

imballaggio, ed anche per la costruzione delle infrastrutture dei maggazini. 
general commercial assistance, distribution 
agreement, joint venture

97 TAIZHOU Taizhou Jiashun Clothing Co.,Ltd. Zhou Baoxiang President textile manufaturing, 
distribution, 
import-export

L’azienda è stata fondata nel 2001 con collaboratori di TaiWan e dell’America, la 
produttività di più di 5,000,000 serie di abbigliamento, con più di 1.000 impiegati.

distribution agreement, joint venture, new 
customers

98 TAIZHOU Taizhou Jitai Worsted Mill Co.,Ltd. Zhao Shouling General Manager textile manufaturing, 
distribution, 
import-export

Ha una capacita’ produttiva annuale di  3,000,000 metri di tessuti di lana di lavorazione 
raffinata. I prodotti sono esportati nel mercato in America, nel Giappone, in Corea del 
Sud ed in Italia.

distribution agreement, new customers

99 Suzhou Wujiang Canhua Import & Export Co.,Ltd. Yu Huizhong Manager textile Manufacturing, 
distribution, 
import-export

E’ un’azienda che si impegna nell’importazione e nell’esportazione delle materie prime, 
tessuti e abbigliamenti. E’ in possesso della tecnologia e della capacità di produrre i 
tessuti viscosi e sintetici di seta di prima categoria. 

general commercial assistance, new 
customers, joint venture

100 WUXI Wuxi Erquan Special Steel Pipe Co.,Ltd. Zhang Erjian President Automotive 
components

Manufacturing, 
distribution, 
import-export

Erquan è un fornitore di tubi d'acciaio senza giunte e saldati e di fornitore dei prodotti di 
plastica di iniezione modellati. 

distribution agreement

101 WUXI Wuxi General Chemical Equipment Plant  Cao Honghai General Manager Automotive 
components

Manufacturing E’ la base principale di produzione di apparecchi chimici per materiali speciali in Cina. 
Progettazione e produzione di contenitori a pressione per metallo non ferroso, la 
societa’ possiede diversi brevetti e know-how.

Development new products

102 WUXI Wuxi Huanyu Magnet Wires Co.,Ltd Lu Bingxing Director Automotive 
components

manufacturing, 
services

Fornitore professionale per la produzione e la distribuzione di cavi magneti. I prodotti 
sono applicati in trasformatori, in generatori e in apparecchi elettrici speciali, 
collaborando con diverse imprese ben note sia domestiche che straniere. 

general commercial assistance, new 
customers

103 WUXI Wuxi Jiangnan Industry Design Park Co.,Ltd. Sun Jinzhu General Manager logistics industrial design Situata alla riva di lago Li, e’ stata approvata come la prima zona di alta e nuova 
tecnologia di categoria nazionale in maggio, 2003 ed e’ l’unico parco professionale di 
disegno industriale in tutta la Cina. 

Dev. new projects, general commercial 
assistance

104 WUXI Wuxi Landa Electric Power Equipment Co.,Ltd Tang Hongxing Director Automotive 
components

manufacturing, 
distribution

la societa’ ha piu’ di 10 anni di esperienza in produzione di apparecchi di alimentazione 
elettrica. 

new customers, dev. new products

105 WUXI Wuxi New World International Textile & Garment City Huang Wei President textile manufacturing, 
distribution, 
import-export, 
services

L’obiettivo di sviluppo e’ di diventare il centro di scambi per gli abbilgliamenti e i 
prodotti di tessuti dei marchi provenenti da tutto il mondo.

commercial intermediary, new customers

106 WUXI Wuxi Quecheng Silicon Chemical Co.,Ltd Chen Xiaoyan Vice General 
Manager

chemical manufaturing E’ stabilita nel 1984 originariamente con il capitale totale di 50,000,000USD ed e’ 
specializzata nella produzione di silicone precipitato divisa in 3 serie, piu’ di 10 tipi. Nel 
1998, si’ e’ trasformata in societa’ per azioni che ha lanciato un nuovo periodo di 
sviluppo. In seguito, nel 2000 la societa’ ha ottenuto il certificato ISO9002.

new customers

107 WUXI Wuxi Zhongxin Industry Co.,Ltd. Ping Yuan President Automotive 
components

manufacturing, 
research center

I prodotti sono progettati completamente con il sistema CAD ed hanno ottenuto il 
certificato ISO9002. Zhongxin attualmente e’ un fornitore industriale di installazione 
elettronica dell’accumulazione, di linea di produzione industriale.

general commercial assistance, distribution 
agreement, dev. new projects, technical 
cooperation

108 WUXI Xin Hongtai Electric Appliances Co.,Ltd. Zhao Minhai General Manager Automotive 
components

manufacturing tecnici professionali che sono impegnati nella ricerca e nello sviluppo di meccanismi di 
controllo, di micrometro di alta qualita’, di materiali isolanti di DMC/BMC e di prodotti 
elettrici di tensione media e bassa.

dev. new projects, dev. new products

109 WUXI Xixing Group Co.,Ltd. Cheng Xinmu Vice President metallurgy manufacturing E’ un impresa che e’ capace di produrre 1,600,000 tonellate acciaio e 350,000 
tonnellate materiali di lega integrati all’anno. E’ in possesso di macchinari ed 
attrezzature sotisficati per l’ironizzazione, la fabbricazione di accaio, la produzione di 
eletricita’ e la fabbricazione di ossigeno. 

commercial intermediary, general 
commercial assistance
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110 Xuzhou Xuzhou Handler Special Vehicle Co.,Ltd. Zhu Bang Manager of 

Production 
Department

Automotive 
components

all E’ una societa’ specializzata nella progettazione, nella fabbricazione e nella 
distribuzione di veicoli speciali.

commercial intermediary, distribution 
agreement, joint venture, financial, new 
customers, dev. new products

111 Xuzhou Xuzhou Howbetter Flower&Fragrance Cosmetic Co.,Ltd. Li Mi Assistant of 
General Manager

others: chemical manufacturing E’ un’azienda per la produzione chimica. I prodotti principali sono stabilizzatori 
compositi dell'emulsione, supplementi nutrizionali compositi, profumo, spezie e 
dolcificanti compositi. 

technical cooperation

112 Xuzhou Xuzhou Jiawanglong Mountain Industry Cluster Area Wang Yong President textile manufacturing, 
distribution, 
import-export

L’azienda è stata fondata nel Marzo 2002 con una superfice di 50.000 metri quadrati, le 
industrie principali sono i tessuti, abiti, l'elettronica, i prodotti farmaceutici, ed acciaio.

general commercial assistance, distribution 
agreement, new customers

113 Xuzhou Xuzhou Qingshanquan Township Enterprises Cluster Area Economy 
Development Co.,Ltd.

Du Changyong General Manager textile manufacturing, 
distribution

L'impresa fa parte di uno dei principali distretti rurali di Qing Shanquan. (Ci sono due 
distretti industriali principali, l’uno è tessile, l'altro è metallurgico con più di 60 aziende). 

general commercial assistance, distribution 
agreement, new customers

114 Xuzhou Xuzhou Yitong Food Industry Co.,Ltd. Cai Chao General Manager food industry distribution, 
import-export

I prodotti principali sono polvere di latte, burro, ingredienti della latteria del gelato, del 
frumento e del riso, così come gli agenti di stabilizzazione, supplementi nutrizionali, 
spezie e dolci. 

commercial intermediary, distribution 
agreement, Identification of new 
customers, technical cooperation

115 Yangzhou Yangchow Canal Forging Press Limited Company Xue Jianming General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

I maggiori prodotti sono le macchine a pressione di serie J23 e J21, e gli accessori 
delle macchine industriali per cucire. 

general commercial assistance

116 ZHEN JIANG Yangzhong Jingcheng Economic & Trade Industry Company Zhang Qingping General Manager logistics manufacturing, 
distribution

E’ un’azienda che fa la produzione, la gestione, il commercio insieme, adesso il fuoco 
dell'azienda è sulla costruzione del parco industriale economia democratica del 
Presidio di San Mao.

distribution agreement, new customers

117 Yangzhou Yangzhou Jiansheng Leather Clotheses Co.,Ltd. Wei Jian President textile Manufacturing, 
import-export

È una impresa che si occupa dell’elaborazione e della produzione di abbigliamento di 
pelle. I loro maggiori prodotti sono tutti gli accessori dell'abbigliamento: i cappelli di 
cuoio, le sciarpe, le borse.

new customers 

118 Yangzhou Yangzhou Metalforming Machine Group Co.,Ltd. Dou Hengchao Vice General 
Manager

Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

E’ una fabbrica specializzata nella produzione di machine a pressione. Le teconologie e 
le apparecchiature della società sono avanzate. 

general commercial assistance, dev. new 
products

119 Yangzhou Yangzhou Shenzhou Automobile Internal Ornament Co.,Ltd. Xu Bin General Manager Automotive 
components

manufacturing E’ una delle più grandi imprese in Cina per la produzione di componenti e ricambi 
interni automobilistici.La societa’ ha più di 50 apparecchiature moderne, come tutti i 
modelli delle le macchine d’iniezione e macchine di formatura.

general commercial assistance, new 
customers

120 Yangzhou Yangzhou Soho Shuaimeisi Garments Co., Ltd. Guo Chuanlong General Manager textile Manufacturing, 
import-export

E' specializzata nella produzione ed esportazione di camice da uomo all’estero. La 
capacita’ produttiva annuale arriva a 2.4 millioni capi. 

general commercial assistance, new 
customers

121 Yangzhou Yangzhou Xingyuan Electric Appliances Co.,Ltd. Liang Peilong General Manager Automotive 
components

Manufacturing, 
import-export

produrre le luci del segnale di serie XD e di serie Ad, i bottoni elettrichi di serie LA, gli 
interrutori sensitivi con protezione di serie HWK, gli interrutori di serie DZ47, le casse di 
amperometro di serie DXNDSK, le casse dei interrutori di alta e bassa presione. Tutti i 
suoi prodotti hanno ottenuto la certificazione cinese per sicurezza ”CCC”. 

general commercial assistance, dev. new 
products

122 ZHEN JIANG Yihe Co.,Ltd. Ma Jinfang President textile manufacturing, 
distribution, 
research center, 
services

 E' una delle più grandi società di produzione di vestiti professionali. I prodotti principali 
sono vestiti in stile occidentale di alta qualità: giacca, camicia, vestiti, scarpe, i cappelli 
per la sicurezza ect. 

distribution agreement, new customers, 
direct investment

123 WUXI Yixing Guoxin Sewage Treatment Co.,Ltd. Hu Guojun General Manager renewable energy research center, 
services

E’ In grado di trattare 30,000 tonnellate d’aque di scolo al giorno, rispondendo cosi’ alle 
necessità di tutte le fabbriche nel parco industriale.

dev. new projects
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124 WUXI Yixing Guoxin Synthetic Leather Co., Ltd. Mao Guobing Chairman textile manufacturing, 

distribution, 
import-export

E' diventata la base di produzione su grande scala per il cuoio.I prodotti principali sono 
le pelli sintetiche di PVC che possono essere applicate in decorazione di automobili, 
nell' abbigliamento e nelle calzature, ecc

Reciprocal/common distribution 
agreement, new customers

125 Yangzhou Yizheng Soho Garments Co., Ltd. Zhu Yonghua President textile Manufacturing, 
import-export

I prodotti  princiapli riguardano l' abbigliamento sportivo, le giacche, i vestiti di 
Coldproof, i pantaloni sportivi, i vestiti di cuoio ecc. La societa’ collabora con marchi 
noti come: REEBOK, ADIDAS, LOTTO, FILA, KAPPA Ecc. La capacita’ produttiva 
annuale è più di 2 millioni capi.

general commercial assistance, new 
customers, joint venture

126 NAIJING Yuhuatai District Xishanqiao Farm-Industry-Commerce Corporation Yin Hong General Manager business on 
agricolture, 
industry, 
commerce

manufacturing, 
distribution, 

It’s a general  group with several kinds of sub-companies operating the  business on 
many commercial areas,such as machine production, chemical industry ,and textile.

new customers, dev. new products

127 ZHEN JIANG Zhenjiang Feiya Bearing Co.,Ltd. Bian Zhicheng Vice General 
Manager

Automotive 
components

Manufacturing, 
distribution, 
import-export

I prodotti principali sono I cuscinetti ad aghi, i cuscinetti di rullo cilindrici, i cuscinetti 
assiali, i cuscinetti ad aghi cartella, i cuscinetti di isolamento della frizione 
dell'automobile.

distribution agreement, new customers

128 ZHEN JIANG Zhenjiang Ganglong  Mechanical & Electrical Co.,Ltd. Gao Jinbao President Automotive 
components

manufacturing, 
distribution

Il prodotto principale è la serratura della motocicletta che è usato per la Honda, la 
Yamaha, Lingmu. 

distribution agreement, new customers

129 ZHEN JIANG Zhenjiang Xinya Automobile Trim Co.,Ltd. Zhang Xin President Automotive 
components

manufacturing, 
distribution

produce professionamente il rammollimento semirigido della rotella e del cruscotto di 
direzione della crosta del poliuretano . L'azienda ha la possibilità completa di 
progettazione e di sviluppo, la prova perfetta, i mezzi di rilevazione, un sistema perfetto 
di servizii dopo vendita. 

distribution agreement, new customers

Pagina 10


