
Il 19 e 20 novembre 2012 si è tenuto alla Città della Scienza di Napoli il China Italy Innovation Forum –
SIEE, evento di scambi tecnologici tra i Centri di ricerca e le imprese innovative italiane e cinesi.
Promosso dai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca di Italia e Cina, il Forum ha offerto agli innovatori
dei due Paesi spazi di approfondimento sulle policies e sulle “cutting edge technologies” per le Smart Cities,
attraverso un’agenda di workshop e tavoli di lavoro su temi e settori di interesse, dai beni culturali alla chimica
verde, dal remote sensing alla proprietà intellettuale, dall’e-health alla medicina tradizionale cinese, dal-
l’energia al biotech.
L’inaugurazione dell’evento ha visto la presenza del Ministro Francesco Profumo, dell’Ambasciatore Cinese
Ding Wei, del ViceSindaco di Pechino Chen Gang, del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e personalità
delle imprese e della ricerca dei due Paesi.
Oltre mille gli i imprenditori, ricercatori e scienziati che hanno partecipato alla manifestazione: tra questi circa
100 rappresentanti imprenditoriali e delle istituzioni cinesi provenienti da cinque diverse province, tra cui la
municipalità di Pechino, il Sichuan, l’Henan, Jiangsu e Tianjin.
Il China Italy Innovation Forum – SIEE è stato definito dal Ministro Profumo “il più grande e significativo evento
sul tema dell’internazionalizzazione dei settori innovativi”. 

China Italy Innovation Forum-SIEE
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I partner italiani

Il China Italy Innovation Forum - SIEE si fonda su
ampie e consolidate partnership, che hanno portato
alla costituzione di un Comitato promotore e orga-
nizzatore, coordinato dalla Fondazione Idis-Città della
Scienza, e di cui sono membri la rete Enterprise Europe
Network, l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’Enea, il
CNR, Invitalia, GSE – Gestore servizi energetici, Campa-
nia Innovazione, Toscana Promozione.
L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca (MIUR) e dal Ministry Of Science and
Technology Cinese (MOST) e sostenuto dal Ministero
degli Affari Esteri, dalla Regione Campania, Comune di
Napoli e Provincia di Napoli, si è avvalso inoltre della
collaborazione dell’Agenzia per la diffusione delle tec-
nologie per l’innovazione, dell’Associazione dei Parchi
Scientifici e Tecnologici italiani (APSTI) e della rete BIC-
Italia net. 



I partner cinesi

Anche da parte cinese, l’evento ha visto una forte
azione di coordinamento tra enti nazionali e livelli
di governo provinciale, che hanno assicurato al
China Italy Innovation forum una validissima par-
tecipazione. In particolare, le delegazioni di im-
prese ed enti cinesi sono state coordinate dal
Ministero della Ricerca e dell’Innovazione ci-
nese che ha partecipato con suoi alti rappresen-
tanti; dalla Beijing Association for Science and
Technology, Associazione che raggruppa più di
300 tra aziende, fondazioni ed enti che operano nei
settori scientifici e innovativi e partner storico della
Fondazione Idis – Città della Scienza; dalla Beijing
Municipal Commission of Science and Techno-
logy, che ha coordinato la delegazione istituzio-
nale della Città di Pechino; dal China Italy
Technology Transfer Center, in accordo con
l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; dalla Provincia dello Henan, una delle
province interne in fase di forte sviluppo; dal Chinese Italian Centre for Design and Innovation
di Tianjin, con la collaborazione della società consortile Sirena Città Storica.



I numeri dell’edizione 2012
3 Forum settoriali sulle smart cities and communities, sull’attrazione degli investimenti, sulla medicina tra-
dizionale cinese; 10 tavoli di lavoro; oltre 400 incontri di brokeraggio; delegazioni da 5 province ci-
nesi – Henan, Pechino, Sichuan, Jiangsu, Tianjin - per un totale di 100 partecipanti; 9 accordi siglati; 90
relatori ai forum e tavoli di lavoro; più di mille presenze nelle due giornate: sono i numeri del China Italy
Innovation Forum – SIEE, che hanno fatto registrare un risultato senza precedenti nelle sei edizioni della
manifestazione.

Composizione dei soggetti italiani che hanno 
partecipato al Forum

Composizione dei soggetti cinesi che hanno 
partecipato al Forum



La cerimonia di apertura è stata un momento di riflessione sui rapporti tra Italia e Cina e di effet-
tivo consolidamento delle strategie di cooperazione sull’innovazione e sulla ricerca dei due Paesi. 
Ad affrontare i temi al centro del dibattito c’erano il Ministro della Ricerca Francesco Profumo e
l’Ambasciatore cinese in Italia Ding Wei; il Vicesindaco di Pechino Cheng Gang, il Sindaco di Napoli
Luigi De Magistris e l’Assessore della Provincia di Napoli Francesco Serao; alti rappresentanti del
Ministero degli Affari Esteri Italiano e dell’Associazione dei Giovani Imprenditori della Campania;  i
responsabili per le Smart Cities dei Ministeri della Ricerca e dell’Innovazione cinese e italiano e gli
enti di ricerca e di trasferimento tecnologico come l’ENEA, la Beijing Municipal Commition of
Science and Technology, la Beijing Association of Science and Technology.

Il Ministro Francesco Profumo che ha evidenziato il ruolo del China Italy Innovation Forum – SIEE
a supporto dell’internazionalizzazione dei settori innovativi, ha dato appuntamento ai partner ita-
liani e cinesi nel prossimo autunno a Pechino, ribadendo la continuità dell’impegno del Ministero,
come conferma anche l’accordo siglato con il Ministero della Ricerca e Innovazione cinese sul ter-
reno delle Smart Cities.
Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha sottolineato come i soggetti pubblici e i privati a Na-
poli siano pronti a cogliere le opportunità delle relazioni commerciali ed economiche con la Cina,
guardando in particolar modo alle innovazioni nel campo della mobilità sostenibile. Nel contesto
di consolidamento dei rapporti con la Cina, infatti, la città di Napoli ha avviato diverse iniziative
culturali, in primis con la città di Shanghai, che ospiterà il San Carlo, il Conservatorio e altre impor-
tanti istituzioni artistiche della città; per il 2013, inoltre, ha annunciato l’inaugurazione del volo di-
retto Napoli-Shanghai.
Il Vicesindaco di Pechino Chen Gang ha ribadito il grande successo dell’evento, confermato dalla
presenza di delegazioni provenienti da ben 5 province della Cina, e ha sottolineato come l’Italia sia
per la Cina uno dei principali partner europei nel campo dell’innovazione, con i suoi eccellenti
esperti scientifici e con competenze di prestigio su scala mondiale.

L’inaugurazione



Il tema delle Smart Cities e delle sue declinazioni tecnologiche è di grande attualità anche in Cina
dove, ricorda l’Ambasciatore cinese in Italia Ding Wei, al diciottesimo congresso del Partito co-
munista cinese si è deciso di puntare sull’innovazione energetica come base per lo sviluppo so-
stenibile delle città del futuro anche nelle aree interne del Paese.





Gli Accordi del China-Italy 
Innovation Forum – SIEE 2012

A conclusione della cerimonia inaugurale, sono stati siglati sette accordi tra istituzioni, enti e
aziende italiane e cinesi:

- Tra la Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale del Most e la  Direzione Generale
per lo Sviluppo e il Coordinamento della Ricerca del MIUR per promuovere la collaborazione in
materia di sostegno allo sviluppo delle Smart Cities and Communities, con l'obiettivo di valo-
rizzare le rispettive esperienze e competenze

- Tra l’Institute of Remote Sensing and Digital Earth della China Academy of Science e l’ Istituto
di Metodologie per l'Analisi Ambientale/CNR per promuovere attività di cooperazione scienti-
fica e tecnologica tra i due Istituti, attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e cono-
scenze tecniche e scientifiche Tra il Wenzhou Garment Development Ltd Zhejiang e il  CREAF
Toscana, con l’obiettivo di attivare una collaborazione in materia di ricerca e sperimentazione
di nuove tecnologie nel settore tessile 

- Tra il Beijing Hi-Tech International Business Incubator Co., Ltd  e il Genova High Tech S.P.A. per
la promozione di progetti comuni e lo scambio di best practices in materia di gestione dei  Par-
chi Scientifici e Tecnologici e degli Incubatori di Impresa 



- Tra il Shijiazhuang Science and Technology Center e il Genova High Tech S.p.A con le stesse fi-
nalità sopra esposte Tra Aviomath spa e Beijing OttoDesign L.t.d per la costituzione di una joint
venture nel settore delle fibre naturali 

Oltre a questi protocolli, siglati nella cornice della cerimonia di inaugurazione, gli incontri promossi
il 19 e 20 novembre hanno portato anche alla firma di una altro accordo sulle nuove tecnologie per
la protezione ambientale e il monitoraggio dell’acqua e dell’aria tra il China sciences Mapuniverse
technology co., ltd e l’Enea, oltre a numerose altre verifiche di interesse che si stanno portando
avanti.



I FORUM
Forum Smart City

Coordinato da Enea e dall’ICE - Agenzia
per la promozione all’estero e l’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane, il
workshop è stato un momento di con-
fronto effettivo tra policies, tecnologie e
case studies italiani e cinesi – tra cui quelli
di Torino, Napoli, Basilicata e di Pechino.
La China Association for Science and Te-
chnology ha aperto i lavori presentando il
quadro delle politiche del governo na-
zionale cinese e i settori di principale in-
teresse, proponendo un affondo su
alcune esperienze pilota e sulle tecnolo-
gie più avanzate. Il CAST ha inoltre speci-
ficato il proprioruolo di raccordo tra le
organizzazioni e gli istituti di livello na-
zionale e gli enti e i livelli di governo ter-
ritoriali coinvolti nella programmazione e
attuazione delle politiche governative
sulle smart cities.
Su questoterreno, come sottolineato dal-
l’ICE, si aprono ottime opportunità per
l’Italia, che già oggi è presente in Cina con
il proprio know how e con tecnologie in-
novative, grazie al ruolo di apripista
svolto dal Ministero dell’Ambiente e ad
una pluralità di soggetti pubblici e privati
che stanno attivamente lavorando su
questi temi nel Paese asiatico.
Sul fronte italiano, il Ministero della Ri-
cerca ha valorizzato gli esiti operativi dei
due recenti bandi sulle Smart Cities, , che
rafforzano la posizione chiave dell’Italia
in Europa, come testimoniato anche dal
ruolo dell’ENEA nei più importanti pro-
grammi comunitari.
Tra i relatori del Forum anche la Fonda-
zione Torino Smart City; Armesi – Agen-
zia di Ricerca per la Mobilità elettrica del
Sistema Italia; Huawei Technologies; 3 Ita-
lia; RSE – Ricerca sul Sistema Energetico;
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
INARCH; Fondazione italiana di bioarchi-
tettura.



Invest in Italy: 
Vantaggi e Opportunità
dei Sistemi Scientifici e Tecnologici

Il workshop, organizzato da Invitalia, ha presentato una
panoramica delle opportunità di collaborazione per le
aziende italiane e cinesi ad alto contenuto di ricerca e in-
novazione, offrendo alla platea un affondo sugli stru-
menti offerti dal sistema Italia e sul ruolo dell’Agenzia
stessa.
Sul versante italiano, è stato presentato un focus su tre

regioni – Piemonte, Toscana e Campania – affidato a pla-
yer strategici quali CEIPiemonte, Toscana Promozione e
Campania Innovazione.

All’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiana e all’Hi-Tech Incubator di Pechino è stato
affidato il compito di aprire il confronto tra sistemi scientifici e tecnologici e cluster innovativi.

Forum Medicina Tradizionale cinese
Medici, farmacisti, dirigenti di istituti privati e di aziende hanno partecipato al forum sulla Medicina
Tradizionale Cinese, per discutere dei miglioramenti che questa può apportare alla medicina inte-
grata e limitare l’aggressività dei farmaci.
Tra i relatori: rappresentanti del Dipartimento del Farmaco – Istituto Superiore di Sanità; l’Assesso-
rato al Lavoro e alle Politiche dell’emigrazione
e dell’immigrazione della Regione Campania,
docenti dell’Università L’Orientale e della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia II Università di Na-
poli. Al forum, coordinato dall’Associazione
Italiana Fitoterapia e Fitofarmacologia, hanno
partecipato anche gli esperti della Tianjin Uni-
versity of Traditional Chinese Medicine, con cui
è stato attivato un canale di collaborazione.



B2B e Tavoli di Lavoro

Oltre 400 i meeting organizzati con il sup-
porto dell’Enterprise Europe Network: le
aziende e gli enti che hanno preso parte
alla manifestazione hanno potuto incon-
trare validi interlocutori per discutere
idee di business e proposte di coopera-
zione.
Più di 60 le aziende italiane aderenti, oltre
20 i centri di ricerca, una decina le Uni-
versità, circa 30 gli enti pubblici che si
sono pre-iscritti all’evento di brokeraggio,
in risposta ad una call finalizzata ad indi-
viduare tecnologie e prodotti innovativi
per le Smart Cities, dal settore ICT a quello
ambientale, dall’automotive a quello
energetico.



Oltre ai tradizionali incontri B2B, sono
stati realizzati 10 tavoli di lavoro, sulla
base di un’attività di matching e di ve-
rifiche di interesse da parte italiana e ci-
nese:

• Green Chemistry, coordinato dal-
l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei
Polimeri del CNR

• E-health, coordinato dal distretto e-
HealthNet

• Proprietà intellettuale, coordinato
da LES Italia

• Biotech, coordinato dalla società
Diagnostica e Farmaceutica Mole-
colari

• Energy, coordinato dal GSE - Ge-
store Servizi Energetici

• Smart Grids, coordinato dall’RSE –
Ricerca sul Sistema Energetico

• Smart Water Grids, coordinato da
ENEA

• Innovative Methodologies for Ar-
chitectural and Urban Recovery, co-
ordinato da Sirena Città Storica e
l’Istituto per le Tecnologie Applicate
ai Beni Culturali del CNR

• Remote Sensing, coordinato dall’ Istituto di Metodologie ed Analisi Ambientali del CNR

• Smart Industries. Politica industriale, filiere della conoscenza e relazioni economiche tra Italia e
Cina, coordinato dall’Università di Ferrara



Le giornate della MediCina

Nell’edizione 2012 del China Italy Innovation Forum è stato coinvolto, per la prima volta, anche il
Science Center di Città della Scienza, che ha dedicato un intero fine settimana alla medicina tradi-
zionale cinese con una manifestazione dal titolo “Le giornate delle MediCina” aperta al pubblico
delle famiglie e dei non addetti ai lavori.
Un grande evento di divulgazione e avvicinamento alle discipline della Medicina Tradizionale Ci-
nese e alle contaminazioni tra questa e la medicina occidentale, strutturato in dimostrazioni prati-
che di Tai Chi Chuan, qi gong, agopuntura, tuina. 
La manifestazione, organizzata con il supporto dell’associazione Tuhè e con l’Associazione Italiana
Fitoterapia e Fitofarmacologia, ha registrato 1100 visitatori.

Visite Aziendali

Oltre alla fitta agenda di appuntamenti a Città della Scienza, nei giorni del Forum e nel corso del
mese di novembre sono state organizzate alcune visite ad alcuni rilevanti player campani e nazio-
nali.
In particolare:
- Una delegazione della provincia del Sichuan, composta da rappresentanti istituzionali, da
un centro di trasferimento tecnologico e da alcune aziende, ha visitato i laboratori dell’Enea di Por-
tici
- Una delegazione del Ministero dell’Innovazione e della Ricerca cinese è stata ospitata dal
CIRA, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, in occasione del China Italy Innovation Forum
- LEILI Group, azienda specializzata in prodotti chimici derivanti da organismi marini, ha vi-
sitato la Stazione zoologica Anton Dohrn.

A prosecuzione del China Italy Innovation Forum e nell’ambito delle attività di collegamento tra Ita-
lia e Cina che la Fondazione Idis Città della Scienza svolge, tra il 27 e il 29 novembre una delegazione
della China Association of Science and Technology,  e del China Institute of Electronics –ha fatto due
tappe in Italia, una a Napoli a Città della Scienza e l’altra a  Genova.

A Napoli, la delegazione si è confrontata con esperti del Consorzio Nazionale Interuniversitario per
le Telecomunicazioni – CNIT, del Consorzio Nazionale Interuniversitario per l’informatica, dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, con il Parco tecnologico Technapoli e per il CNR con l’Isti-
tuto di Calcolo e Reti ad Alte prestazioni – ICAR.
A Genova, invece, i due
importanti centri cinesi
hanno incontrato rappre-
sentanti dell’Università di
Genova, della Scuola Poli-
tecnica, della fondazione
Genova Smart city, del di-
stretto di Sistemi Intelli-
genti Integrati e
Tecnologie- SIIT, di Selex
SI.



Opportunità e proposte

Smart Cities & Communities

Particolare attenzione nell’evento è stata data sia dai partecipanti italiani che cinesi al tema della
Smart Cities  Communities, tema che oggi rappresenta una delle principali sfide per l’innovazione
sia in Italia che in Cina.
Non a caso, nel corso del China-Italy Innovation Forum – SIEE è stato sottoscritto un accordo fra i
Ministeri alla ricerca italiani e cinesi (MIUR e MOST) per promuovere scambi e collaborazioni italo-
cinesi proprio sulle smart city.
Su tale tema vi è un forte interesse anche del CAST (China Association for Science and Technology),
riconfermato anche in occasione dei successivi incontri di fine novembre a Napoli e Genova.

Collaborazione con province interne in fase di forte sviluppo

Le Province dell’area centrale della Cina rappresentano oggi le aree di maggiore priorità delle po-
litiche governative cinesi di promozione dello sviluppo: l’obiettivo è di ampliare l’area di benes-
sere e sviluppo in Cina, oltre la capitale e la fascia costiera orientale e meridionale.
In questo quadro risultano di particolare interesse per lo sviluppo del programma di cooperazione
italo-cinese le presenze e le disponibilità riscontrate con le delegazioni della Provincia dell’Henan
(che ha già accordi di cooperazione con la Campania, promossi da Città della Scienza) e del Si-
chuan.

Design e Cultura

Nell’ambito della programmazione degli International Technology Transfer Centers cinesi – e in
particolare del China-Italy Technologic Transfer – si è aperto quest’anno il CIDIC di Tianjin, parte
del Chinese Italian Centre for Design and Innovation che ha la sua sede principale a Shanghai.
Di forte interesse la possibilità di collaborazione su design e cultura, con un’area – quella di Tainjin
– molto attenta e interessata alla cooperazione con l’Italia e che ha visto negli ultimi anni anche il
recupero dell’area dell’ex concessione italiana.



La programmazione 2013 

Nel corso del 2013, sono state programmate due tappe di avvicinamento all’edizione 2013 del
China Italy Innovation Forum, che si terrà nell’autunno a Pechino.
Il China-Italy Innovation Forum – SIEE è stato, infatti, formalmente invitato a partecipare al 2013
Beijing International Technology Transfer Conference, organizzato ad Aprile 2013 a Pechino dagli
International Technology Transfer Centers cinesi: in questo ambito, è previsto un Sino-Italian
Forum sulle tecnologie innovative.
La seconda tappa è quella dell’Expò della Cina centrale, programmato per maggio 2013, e co-or-
ganizzato dal Governo Nazionale Cinese con 8 Province interne, che rappresentano ca. 700 mi-
lioni di abitanti. 

Per scaricare i materiali dei tavoli di lavoro e dei forum: 
www.cittadellascienza.it/siee

Info: siee@cittadellascienza.it
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