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Silk EV nasce dall’idea dell’investitore 
americano, Jonathan Krane, di 
produrre auto di lusso ibride e “full 
electric”. Attraverso un accordo di 
joint venture, Silk EV ha stretto una 
alleanza con FAW, storica azienda 
cinese di produzione di automobile, 
attualmente leader di mercato nella 
produzione di auto elettriche.  Da 
questa joint venture nasce SILK-FAW.

Incubatore Start-Up e Hub Universitario: Dal 2022 SILK FAW 
finanzierà l’Officina dei Talenti, un progetto in collaborazione 
con Università selezionate che rappresenterà il settore 
innovazione di Silk-Faw, sia in Italia che in Cina.

In Italia, 200 studenti in post-dottorato riceveranno una borsa 
di studio di 3 anni per la ricerca di nuove tecnologie e materiali 
impiegati nell’industria automotive. 
Al termine del ciclo di 3 anni si favoriranno start up da inserirsi 
in un incubatore previsto all’interno della struttura Silk-Faw.

Silk-FAW ha il diritto esclusivo di 
sviluppare il Brand FAW-Hongqi 
che rappresenta il top della linea 
Elettrica sportiva, attraverso un 
completo rinnovamento strategico 
della gamma Series “S”.

Il nuovo complesso 
produttivo SILK FAW nel 
Comune di Reggio Emilia

Superficie Costruita
100.000 mq

Azienda Co2 neutrale

360.000 mq
Area di Progetto
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From the very place modern coating and lamination technology was born

IT ALL STARTED HERE
Episode 01   -  July 7th 2020
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Parlare di Cina, di questi tempi, è diventato un 
esercizio di stile alquanto complicato. Ma l’uscita 
di questa XII edizione del nostro Rapporto annuale 
ci impone, anche stavolta, di metterci a tavolino 
e fare i conti con quanto sta accadendo intorno a 
noi. Da tre anni a questa parte, la Cina è diventata 
protagonista indiscussa di un acceso dibattito 
politico che la vede coinvolta come controparte di 
uno scontro in atto con la porzione più occidentale 
del mondo. Un complesso rebus geopolitico, che 
non è certo destinato a essere risolto nell’arco 
di un semestre e nel quale anche il nostro Paese 
gioca un ruolo importante. In questo quadro a 
tinte fosche c’è però un segnale che getta una luce 
di speranza su tutto il resto: le nostre relazioni in 
ambito commerciale con la Cina non si sono mai 
interrotte e anzi continuano a macinare numeri 
in crescita. In questo ambito Pechino si conferma 
sempre più un partner importante non solo per noi, 
ma anche per molti altri Paesi dell’area occidentale. 
E per questo motivo, oggi più che mai, è necessario 
lavorare per mantenere solidi rapporti commerciali, 
a prescindere da quanto succede in altri ambiti al 
momento sotto pressione.

La Cina è già, e lo sarà ancor più nei prossimi anni, 
uno dei grandi protagonisti della ripresa post 
Covid-19. Sappiamo bene che quanto accade lì ha 
effetti immediati e profondi anche sugli altri Paesi 
e siamo sicuri che la ripartenza cinese sarà ben 
presto seguita da una ripartenza a livello mondiale. 
Abbiamo bisogno di essere pronti per quanto 
accadrà a breve termine, quando ripartiranno 
quelle iniziative e quegli eventi che ci permetteranno 
di interagire di nuovo con un mercato così 
promettente. A partire già da novembre, quando la 
China International Import Expo aprirà le sue porte 
ai partecipanti della quarta edizione.

In questa situazione, dunque, si fa sentire sempre più 
forte l’esigenza di conoscere al meglio una Cina in 
perenne mutamento. Per questo, come Fondazione, 
lavoriamo attivamente per tenere un filo diretto con 
le imprese e i soggetti che operano nell’asse delle 
relazioni Italia Cina per definire una linea strategica 
di intervento a livello di Sistema Italia e allo stesso 
tempo siamo impegnati sui piani della formazione e 
della informazione per fare sì che le imprese nostrane 
arrivino preparate a cogliere tutte le opportunità che 
gli si pareranno davanti. Oggi viaggiare e lavorare 

in Cina è tornato ad essere un compito faticoso 
ma una forte e consapevole cooperazione tra i 
nostri due Paesi, unita ad una buona conoscenza 
reciproca, potranno essere un ottimo viatico per 
accompagnare le imprese nostrane nel complesso 
percorso verso Est.

Mario Boselli 
Presidente Fondazione Italia Cina 


