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Cina  中国 
PRIMA ECONOMIA  

al mondo per PIL a parità di potere d’acquisto 

*World Development Indicators database, World Bank, 29 December 2015 



Cina  中国 
 

Il Governo ha sempre 
puntato sulla zona 
costiera 
 
Differenza tra EST e 
OVEST 
 
Strategia del Governo di 
spostare la ricchezza 
verso ovest – strategia 
Go West (il programma 
pilota nazionale 
finalizzato a liberare il 
potenziale dell’area 
interna) 
 



Strategia di MAO 
 Aspetti Positivi (1953-1978) 

 

 Puntare sull’industrializzazione; 
 Priorità negli investimenti della basic 

manufactory industry; 
 Modernizzazione dell’agricoltura 
 Creare un alto tasso di occupazione;  
 Bassi investimenti in R&D perchè sono a 

lungo termine e comportano quindi 
perdita di lavoro (modello socialista con 
piena occupazione); 

 autosufficienza locale e nazionale  
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Con questo 
modello la Cina è 

cresciuta 



Strategia di DENG XIAOPING 
 (1978 agli anni 90) 

La transizione da economia pianificata alla cosiddetta 
“economia socialista di mercato” 
 
La strategia di sviluppo riformista si basa su: 
 Apertura verso l’estero e crescente 

internazionalizzazione;  
 Valorizzazione delle specificità geografiche e socio-

culturali regionali; 
 Progressiva liberalizzazione economica non 

accompagnata da aperture rilevanti in ambito politico 
 

 

Obiettivi:  

 4 Modernizzazioni dei settori produttivi (scienza, 

tecnologia); 

 Acquisizione del know how con apertura agli 

investimenti stranieri – ZES  

 



Strategia di HU JINTAO 

(anni 2000) 

 

Obiettivo:  

Società armoniosa è considerata 

l’obiettivo del piano 

 

 

sviluppo scientifico è il mezzo per 

ottenerla 

 

- Investimenti nella ricerca scientifica e 

tecnologica nei settori più promettenti  

- La crescita deve essere a lungo termine 
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OBIETTIVI del XII PIANO QUINQUENNALE  

(2011-2015) 

 

Accelerare la realizzazione di un sistema di 

innovazione tecnologica; 

Promuovere significativi progressi in scienza e 

tecnologia; 

Implementare la costruzione di infrastrutture 

scientifiche e tecnologiche in campi high-tech 

strategici; 

Rafforzare le politiche di supporto alla scienza e 

all’innovazione tecnologica tramite incentivi e sgravi. 

 

OBIETTIVI del XIII PIANO QUINQUENNALE  
Sarà pubblicato a marzo 2016  

 
 

 Spingere per innovazione e alta qualità; 

 Promuovere la crescita dell’uso delle energie 

rinnovabili; 

 Dare particolare importanza ad uno sviluppo 

«sano», legato ad un graduale abbandono delle 

energie inquinanti; 

 Stimolare le industrie high-tech 

 
 

 



INVESTIMENTI CINESI IN R&S 
 

Ascesa della Cina come superpotenza scientifica e tecnologica 
 

Obiettivo politico del Presidente Xi Jinping: diventare il primo produttore mondiale 

di conoscenza, facendo della S&T il motore di sviluppo della Cina 

 

Nel 2013 gli investimenti in R&S in Cina hanno raggiunto il valore di 141 mld di euro.  

Se si tiene conto del minor costo della ricerca nel Paese, la cifra si attesterebbe intorno ai 

400 mld di euro.   

Altri dati: 

Creazione di grandi infrastrutture scientifiche in grado di competere e superare quelle 

dell’Occidente; 

Investimenti in ricerca di base per circa 6.7 mld di euro; 

Nel 2013 sono state create 141 imprese di venture capital; 

Sono state finanziate oltre 400 start-up high tech per 4.5 mld di euro. 

 



COOPERAZIONE ITALIA–CINA IN R&S  
 Parte importante del Partenariato Strategico Italia-Cina 

 

 1978: accordo intergovernativo con la Cina per la cooperazione in 
ambito S&T - Italia è stato uno dei primi Paesi Occidentali a firmarlo;  

 1998: accordo di cooperazione bilaterale tra Italia e Cina nei settori 
della cultura, della scienza e della tecnologia, che sostituisce il precedente 
Accordo firmato nel 1978. 

 2010:  Piano Triennale d'Azione congiunto tra Cina e Italia per rafforzare 
la cooperazione economica tra Wen Jiabao  e Silvio Berlusconi; 

 2015: Joint Statement che conferma il ruolo della Scienza, Tecnologia e 
Innovazione come settore strategico per la cooperazione bilaterale tra 
Stefania Giannini e Wan Gang 

 

 

 



COOPERAZIONE ITALIA–CINA IN R&S  
 Parte importante del Partenariato Strategico Italia-Cina 

 

Nel novembre del 2010, il Ministro Cinese della Scienza e della Tecnologia Wan Gang, e 

l’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione - Renato Brunetta –

firmano un Accordo di Cooperazione con il quale si rende stabile il modello di 

collaborazione tra i due Paesi nell’ambito della diffusione dell’innovazione. 

L’accordo prevede la creazione di  3 Centri di cooperazione Italia-Cina: 

 Centro per il Design e l’Innovazione coordinato dal Politecnico di Milano; 

 Centro sull‘E-Government coordinato dal Politecnico di Torino;  

 Centro per il Trasferimento Tecnologico coordinato per l’Italia dall’Università di 

Bergamo 

e il  China-Italy Innovation Forum-CIIF, una piattaforma di confronto intergovernativo, di 

scambi e di matching tecnologici tra i due Paesi.   

 



SINO-ITALIAN EXCHANGE 

EVENT (SIEE) 
 
Nel 2007 nasce a Napoli e poi si sviluppa 

negli anni come piattaforma nazionale, il Sino 

Italian Exchange Event, una manifestazione 

realizzata con il partner cinese del BAST e 

con la Municipalità di Pechino, che ha 

l’obiettivo di promuovere scambi scientifico e 

tecnologici, matching tra imprese e centri di 

ricerca, attrazione di investimenti nei due 

Paesi. 

Promossa da Città della Scienza, ha come 

partner sul versante italiano il CNR, l’ENEA, il 

GSE, INVITALIA, l’ICE, l’INFN, l’EEN e alcune 

agenzie regionali di sviluppo e innovazione.  

Dal 2011 si estende a diverse regioni cinesi. 

 

  



ACCORDO QUADRO  

per la promozione dei sistemi innovativi tra Italia e Cina 
 

Nel 2013 il Ministro Francesco Profumo valorizza  l’Accordo del 2010 con la Cina, 

promuovendo un Accordo Quadro tra:   

•Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR 

•Ministero dello Sviluppo Economico-MISE 

•Ministero degli Affari Esteri - MAE 

•Agenzia ICE 

•Agenzia per l’Italia Digitale - AGID 

•Città della Scienza 

Obiettivo dell’Accordo: la creazione di una piattaforma nazionale di cooperazione  in S&T 

verso la Cina, attraverso la realizzazione della “China-Italy Science, Technology & 

Innovation Week”.  

La piattaforma mette insieme i due principali eventi:   

•il China-Italy Innovation Forum  

•il Sino-Italian Exchange Event  

con la formula back-to-back,  da realizzarsi ad anni alterni nei due Paesi. 

 



CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION 
PROGRAM  

 

Cuore del programma sono le attività di matching tra operatori italiani e cinesi nel settore 

della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 

 

Obiettivi: 

• esportare nuove tecnologie e processi in Cina; 

• Costruire partenariati scientifici e commerciali; 

• Attrarre investimenti in Italia. 

 

In questi anni Città della Scienza ha contribuito in maniera sostanziale alle agevolazioni 

degli scambi tra Italia e Cina 

 

Obiettivo: avere una piattaforma permanente per facilitare il trasferimento tecnologico sui settori 

definiti prioritari per l’Italia in raccordo con quelli cinesi.  



 

Cosa si è fatto? 
 

Il programma si è distinto come 
 modello di riferimento per le politiche di 

internazionalizzazione dei sistemi innovativi 
ricerca-impresa, 

 andando di anno in anno a  
rafforzare e consolidare i legami scientifici, 

tecnologici e accademici tra Italia e Cina 



LA STRATEGIA NAZIONALE VERSO 
LA CINA IN S&T  

 

Nel 2014 il Governo Italiano con il MAECI ha 

perseguito i seguenti Obiettivi:  

 

favorire la conoscenza del mondo scientifico 

cinese; 

realizzare un luogo di informazione dei progetti di 

cooperazione in campo;  

promuovere il coordinamento tra le istituzioni 

scientifiche e tecnologiche che collaborano con la 

Cina; 

favorire il ritorno in Italia degli investimenti in 

cooperazione, valorizzando il «Sistema Italia». 

 



CHINA-ITALY SCIENCE, 
TECHNOLOGY & INNOVATION 

WEEK  2014 
 

Nel 2014 vengono realizzate una piattaforma 

informatica per favorire il matching tra i due 

Paesi, e la nuova edizione dell’ Italy – China 

Science, Technology  & Innovation Week. 

Le tappe sono Napoli e Milano. 

L’apertura è a Napoli con: 

 - Il Ministro Stefania Giannini; 

Incontro al vertice tra a Milano: 

 Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo 

Renzi 

 Premier Cinese Li Keqiang  

 

 



CHINA - ITALY  
SCIENCE, TECHNOLOGY  

& INNOVATION WEEK (2014) 
 

I risultati dell’edizione 2014 sono importanti:  

150 realtà cinesi provenienti da 3 

municipalità e da 6 province; 

Oltre 600 partecipanti italiani agli incontri di 

Napoli e Milano;  

Oltre 400 Incontri B2B  realizzati; 

10 workshops e tavoli di lavoro su 7 settori 

e filiere : Aerospazio, Biotech, Industria 

Creativa, Energia e Clean Tech, ICT di Nuova 

Generazione, Fabbrica Intelligente, Smart 

Cities & Communities;  

20 accordi di cooperazione sottoscritti. 



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
ITALIA-CINA 2015 

 

3  appuntamenti importanti:  

1.International Technology Transfer Convention: 

Beijing & Shenzhen, 17-23 Aprile: Focus sul 

Trasferimento Tecnologico, High-Tech, Stampa 3D; 

2.Italy-China Innovation Forum Special Edition in 

occasione del China Day a  Expo: Milano, 8 

Giugno: Focus sull’agroalimentare, con le eccellenze 

italiane e cinesi lungo la filiera e il Ministro Giannini e 

Vice Premier Cinese 

3.China Italy Science Technology and Innovation 

Week 2015: Beijing, Tianjin, Chongqing, Shanghai 

16 – 20 novembre   - 16 - ella cooperazione 

 



TAVOLO DI COORDINAMENTO 
del MIUR 

 

Nel 2015 si istituisce un Tavolo di 

Coordinamento del programma Cina, 

composto da tutti i soggetti del mondo della 

ricerca e delle Università, e aperto alle start-

up innovative, tramite il MISE, e al mondo 

delle imprese, tramite Confindustria. 

 

Obiettivi:  

 presentare in modo unitario il Sistema 

Paese Italia; 

 coordinare l’azione italiana tra le 

istituzioni scientifiche e tecnologiche che 

collaborano con la Cina; 

 



China-Italy Science Technology and 
Innovation Week 2015 

 

5 giorni: 16-20 novembre 
5 città: Pechino, Chongqing, Shanghai, 
Zhengzhou, Tianjin  
 
Evento di straordinario successo! 
Prima volta che in Cina il sistema della ricerca-
impresa di un Paese si presenta in modo unitario e 
coordinato 
 
 
 
 
 
Importanza strategica di CHONGQING 



China-Italy Science Technology and 
Innovation Week 2015 

 
I risultati dell’edizione 2015 sono importanti: 
  

• Oltre 1.600 partecipanti cinesi; 

• più di 1.000 organizzazioni cinesi; 

• 200 partecipanti italiani e 174 organizzazioni italiane 

• 7 premi alle eccellenze nella cooperazione S&T 

• Circa 50 conferenze di scenario e tematiche 

• Oltre 800 B2B programmati 

• Circa 200 progetti italiani di cooperazione proposti 

• Circa 30 accordi sottoscritti 



China-Italy Science Technology and 
Innovation Week 2015 



China-Italy Science Technology & Innovation Program  
L’Evoluzione 

 
Partecipazione 



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
ITALIA-CINA 2016 

 

Sulla base dell’ottimo lavoro del 2015, il programma  di 

cooperazione italo – cinese per il 2016 sarà così 

articolato:  

 

3  appuntamenti importanti:  

1.China (Shanghai) International Technology Fair: 

Shanghai, 21-23 Aprile: Italia paese d’onore, 

partecipazione Ministro Giannini Focus sul Aerospazio, 

Agrifood, Urbanistica, Salute, Ambiente; 

2.Missione in Cina del Cluster Tecnologici Nazionali: 

Cina, Maggio, rappresentare il modello dei CTN; 

3. China Italy Science Technology & Innovation 

Week 2016: Napoli, ottobre- 16 - ella cooperazione 

 



PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE  

ITALIA-CINA  
2016 

 

Sviluppo della 

Piattaforma Tecnologica 

 

 

 

Strumento per le attività di matching e 

trasferimento tecnologico 

- ella cooperazione 

 



 
 
 
 
 谢谢！  
 
 春节快乐！  


