




1 
 

INTRODUZIONE                                                                                          p. 3

PROVINCIA DEL SICHUAN          p. 5

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Provinciale del Sichuan p. 12

EUPIC-EU Project Innovation Centre (Chengdu) p. 17

Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu p. 20

Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission p. 23

Camera di Commercio Italiana in Cina p. 28

The Science and Technology Bureau of Chengdu p. 29

Sichuan University p. 32

University of Electronic Science & Technology of China p. 36

MUNICIPALITA’ DI CHONGQING p. 41

Yuzhong District Government p. 44

Chongqing Municipal People’s Government p. 48

Hechuan District Government p. 52

Bishan District Government p. 56

Hotel JW Marriott p. 58

CSTEC Pechino p. 60

Chongqing Administrative Committee - Liangjiang New Area Science p. 62

Technology Innovation 

International Technology Transfer Network p. 66

Chinese Academy of Science and Technology p. 68

ASL Roma 1 e Ospedale San Filippo Neri di Roma p. 72

PARTNERS CINESI p. 75

BMSTC – BEIJING MUNICIPAL SCIENCE & TECHNOLGY COMMISSION                     p. 76                            

ITTN – INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER NETWORK                               p. 78                

PROGRAMMA DELLA MISSIONE p. 79

RASSEGNA STAMPA                                                                                        p. 85



2 
 



3 
 

INTRODUZIONE

Il Roadshow nelle province del Sud-Ovest della Cina nasce dal proposito di diffondere e 

promuovere il programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa tra 

Italia e Cina e l’evento della Italy-China Science, Technology & Innovation Week che si terrà in 

Italia il prossimo ottobre 2016. 

Nel 2015, il programma ha visto la realizzazione di una importante tappa nella Municipalità di 

Chongqing a cui ha partecipato il Ministro Stefania Giannini ed alte cariche governative sia 

italiane che cinesi. Corposa è stata la partecipazione cinese e molti sono stati gli investimenti 

del Governo Municipale di Chongqing per la realizzazione di questa importante tappa.

Infatti, il Governo cinese sta ponendo particolare attenzione alle regioni occidentali del 

territorio cinese per trarre investimenti e produrre sviluppo in queste zone più interne rispetto 

alle ricche e cosmopolite città costiere al fine di favorire l’espansione economica della Cina 

occidentale. La strategia “One Belt, One Road” infatti, sottolinea non solo l’obiettivo della Cina 

di assumere un ruolo maggiore negli affari globali, ma evidenzia anche il bisogno di esportare la 

sua capacità produttiva verso aree caratterizzate da una sovrapproduzione.

Il Governo Italiano ha individuato nell’area del Sud-Ovest un forte potenziale, e ha deciso di 

puntare con decisione per lo sviluppo dell’economia attraverso due strumenti principali: 

l’attrazione degli investimenti in Italia e l’aumento del tasso di internazionalizzazione delle 

nostri enti (università, imprese, centri di ricerca). Infatti da qualche anno ha aperto a Chongqing 

il quarto Consolato Generale d’Italia in Cina – che copre tutta l’area del Sud-Ovest con le 

province del Sichuan, del Guizhou, dello Yunnan e della Municipalità di Chongqing - con il 

compito di esplorare le opportunità di collaborazione e crearne nuove tra enti italiani e cinesi, 

che condividono analoga struttura. Inoltre, un tassello prezioso della strategia di penetrazione 

italiana in questo territorio è rappresentato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa che proprio a 

Chongqing ha aperto da vari anni una prestigiosa e accreditata sede dell’Istituto Galilei che 

rappresenta già oggi un importante punto di riferimento tanto per la comunità italiana che 

investe in Cina, quanto per quella cinese interessata ad investire in Italia.

In questo contesto, dal 25 al 30 aprile, ha avuto luogo una missione nella Municipalità di 

Chongqing e nella provincia del Sichuan per conoscere e approfondire le potenzialità di questi 

territori, incontrare nuovi interlocutori ed attrarre nuovi operatori cinesi all’interno del 

programma di scambio per creare beneficio in tutte le parti coinvolte. 

I partner cinesi del programma di cooperazione, BMSTC-Beijing Municipal Science & Tecnology 

Commission e ITTN-International Technology Transfer Network hanno partecipato a tutte le 
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tappe e visite presso nuovi distretti innovativi ed università che ha visto impegnata Città della 

Scienza.

Nel corso di questa attività di scouting e networking, grazie anche alla preziosa collaborazione 

del Consolato Generale d’Italia a Chongqing, sono stati evidenziati tre focus su cui approfondire 

le collaborazioni e le possibilità di scambio fra Italia e Cina:

• Formazione post-laurea di studenti italiani e cinesi

• Diffusione dell’insegnamento della lingua italiana in Cina

• Diffusione dell’insegnamento della lingua cinese in Italia

Dai numerosi incontri e dalle interessanti visite svoltosi è emersa la volontà da parte di 

istituzioni accademiche, centri di ricerca, nuovi distretti innovativi cinesi di partecipare 

attivamente alla prossima edizione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week e 

attivare collaborazioni future con Città della Scienza. 

L’Italia innovativa e tecnologica funge ancora una volta da modello, in particolare da esempio 

per il futuro delle province del Sud-Ovest della Cina, e il roadshow in tali aree ha portato alla 

luce l’estrema importanza di lavorare a fondo per stabilire nuove collaborazioni e progetti di 

mutuo sviluppo nel settore della scienza, dell’innovazione e delle nuove tecnologie.
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Status Amministrativo: Provincia suddivisa in 21 Prefetture (fra cui 3 di  gestione autonoma, 

composte prevalentemente da minoranze entiche), 181 Contee e 5011 Comuni. Sono presenti 

anche importanti aree di nuovo sviluppo, fra le quali quella di Tianfu (approvata nel 2014 e che

si estende su un territorio di ca. 1.578 km2) e quella dell’High-tech (costituita nel 1990, con un 

territorio di 130km2). Il Capoluogo di Provincia, Chengdu, è uno dei principali motori di sviluppo 

economico ed industriale di tutto l’entroterra cinese, nonché la città più grande del Sichuan con 

14mln. di abitanti (di cui la metà di origine urbana).

Estensione: 568.000 km2 (si classifica 5° in tutta la Cina per estensione ed è equivalente a circa 

il doppio dell’Italia).

Popolazione: ca. 111mln. di abitanti (4° in tutta la Cina ed equivalente al 180% della 

popolazione italiana).

Confini: Il Sichuan è una Provincia situata nel pieno entroterra cinese. Essa confina a Nord con 

le Province del Qinghai, del Gansu e dello Shaanxi a Nord, ad Est con Chongqing, a Sud con lo 

Yunnan e il Guizhou ed, infine, ad Ovest con il Tibet.

Geografia e Clima: il Sichuan si potrebbe dividere in due parti ben distinte: la parte orientale è 

occupata da una vasta pianura estremamente fertile, mentre nella parte occidentale la stessa 

pianura lascia spazio ad un’area prevalentemente montuosa e che che forma la parte orientale 

dell’altopiano tibetano. Ben quattro fiumi principali 

(Jialing, Tuo, Yalong e Jinsha) dividono il territorio 

della Provincia in quattro aree distinte, nonché

caratterizzate da una forte variabilità climatica. Le 

montagne principali sono le Hengduan e le Daxue, il 

cui picco più alto è il Monte Gongga con i suoi 7.756 

metri di altezza. A Nord-Ovest si trovano le 

montagne di Longmen sotto le quali si trova la faglia 

sismica all’origine dei terribili terremoti che hanno 

colpito questa Provincia nel 2008 e nel 2013. Il 

fiume Yangtze scorre attraverso le montagne nella 

parte orientale del Sichuan e il suo principale 

affluente regionale è il fiume Min. Nonostante la 

grande varietà topografica, le piogge si concentrano generalmente durante l’estate. Nella parte 

pianeggiante della regione, estate il clima è umido-tropicale durante l’estate e gli inverni sono 

corti e miti. La parte montuosa invece è caratterizzata da un clima molto più secco ma tuttavia 

più fresco.

Foto: Mappa della Provincia del Sichuan
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Rapporto campagne/città: Il tasso di urbanizzazione è pari al 42% della popolazione.

Etnie: Il Sichuan ospita diverse minoranze etniche. In ordine di numero di componenti, si 

riscontrano: Yi (2,6%), Tibetani (1,5%) e Qiang (0,4%).

Storia: Le più antiche tracce di civilizzazione risalgono a prima del 15° secolo a.C., periodo in 

cui alcune antichissime fonti cinesi testimoniano l’esistenza del regno di Shu. La regione è 

sempre stata teatro di guerre durante il corso della lunga storia imperiale cinese. Durante il 

turbolento periodo della guerra contro il Giappone e poi durante la guerra civile, il Sichuan ha 

rivestito una notevole importanza strategica. Dopo che le maggiori città cinesi caddero preda 

delle truppe imperiali giapponesi, fu Chongqing a fungere da capitale della Repubblica di Cina 

(fino al 1997 il Sichuan ha compreso nel suo territorio 

la città di Chongqing). In seguito, questa regione 

doveva diventare una roccaforte nazionalista contro 

le truppe comuniste, ma nel 1949 Chongqing capitolò 

definitivamente con la fuga del generale Wang Sheng 

del Kuomintang. Il governo comunista abolì la 

provincia del Xikang annettendone una parte al Tibet 

e nominando il resto Sichuan. Nel 1978, questa 

regione fu una delle prime a sperimentare gli effetti 

delle riforme di Deng Xiaoping. Fino all’anno della 

divisione con Chongqing, il Sichuan era la provincia 

cinese più popolosa con circa 114 milioni di abitanti.

Turismo: Il Sichuan è la terra dove vive circa l’80% dei panda giganti ed è la culla di una delle 

più forti tradizioni culinarie cinesi famosa per i piatti estremamente piccanti. Il Panda si pone 

non solo quale simbolo di attrazione turistica ma come vero e proprio branding sia per la 

Provincia che per il Capoluogo di Chengdu. Nel Sichuan ci sono in tutto 5 siti riconosciuti 

dall’UNESCO (di cui 3 naturali, 1 culturale e 1 misto): la vallata di Jiuzhaigou, l’area 

paesaggistica di Huanglong, il Monte Emei (con il suo Buddha gigante), il Monte Qingcheng con il 

suo sistema di irrigazione di Dujiangyan e le riserve naturali dei panda. La Provincia, in 

particolare attraverso Chengdu, attrae ogni anno un numero importante di visitatori sia 

domestici che internazionali.

Governo e Politica: La più alta carica governativa è quella del Governatore della Provincia, 

attualmente ricoperta da YIN Li (da gennaio 2016). YIN, dopo una carriera di successo presso il 

Ministero della Sanità Cinese, è stato vice Direttore Generale nonché Vice Segretario del Partito 

Foto: Mappa della Repubblica Popolare Cinese
Provincia del Sichuan
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del Dipartimento Generale per la Gestione e il Controllo degli Alimenti e dei Farmaci della 

Repubblica Popolare Cinese (CDFA) e Vice Direttore Generale della Commissione Nazionale per 

la Pianificazione Familiare). La più alta carica politica è rappresentata dal Segretario del Partito 

provinciale, WANG Dongming. WANG ha ricoperto in passato diverse cariche politiche all’interno 

del Dipartimento Organizzativo del Partito Comunista Cinese presso la Provincia dello Liaoning. 

La sua carriera prosegue presso il Dipartimento Organizzativo Centrale del PCC, fino ad assumere 

l’incarico di Vice Ministro. Dopo un ulteriore incarico presso la Commissione dell’Editoria Interna 

del PCC come Direttore Generale, WANG inizia la sua esperienza presso la Provincia del Sichuan 

prima come Vice Segretario del Partito e poi dal 2013 come Segretario del Partito e Direttore 

dell’Assemblea Popolare Provinciale. 

La Provincia del Sichuan, fulcro dello sviluppo economico dell’entroterra cinese attraverso l’asse 

Chengdu (capoluogo di Provincia)-Chongqing (Municipalità Autonoma dal 1997), è un territorio 

con oltre 100mln di abitanti, il quale registra la presenza di numerose megalopoli in forte 

sviluppo. 

Nel 2015 il PIL della Provincia ha raggiunto ca. 3.010mld. di RMB (430mld. di Euro), registrando 

una crescita del 7,9% (un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale) e 

classificandosi 6° in tutta la Cina.

Lo sviluppo della Provincia è stato inoltre favorito dall’implementazione di politiche di sviluppo 

di livello nazionale (l’Area Economica della Via della Seta e l’Area Economica del Fiume 

Azzurro).

Da aprile 2013 Chengdu è collegata alla città polacca di Lodz attraverso una nuova linea 

ferroviaria internazionale. Ogni settimana sono previsti tre convogli per l’Europa, ognuno dei 

quali ci mette in media 13 giorni per arrivare a destinazione. La recente apertura di numerose 

sedi Consolari estere a Chengdu (Polonia, India, Repubblica Ceca), riflette l’alto grado di 

internazionalizzazione del territorio.

Le opportunità di collaborazione con l’Italia riguardano:  

1) grandi commesse infrastrutturali (ferrovie, metropolitane, autostrade); 

2) settore della robotica e delle tecnologie ambientali; 

INQUADRAMENTO PER INCONTRO CON AUTORITA’ LOCALE
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3) urbanizzazione e smart cities; 

4) industria dell’automotive e dei macchinari agricoli; 

5) settore sanitario, compreso il nostro modello di trattamento degli anziani;

6) industria del fashion e del life-style (abbigliamento e agroalimentare su tutti);

Sul piano della bilancia commerciale, l’andamento dell’export italiano verso la Provincia del 

Sichuan è in forte incremento. L’export italiano ha raggiunto 226 mln di euro nel 2014, 

registrando una crescita del 14,5%. L’export italiano si basa soprattutto sull’esportazione di 

componentistica per macchinari, lavorati in ferro e valvole industriali. Le importazioni italiane 

hanno raggiunto un valore di circa 593mln. di euro nel 2014, con un incremento del 41.2%. 

L’Italia importa principalmente componentistica per macchinari, computer, prodotti 

farmaceutici, prodotti calzaturieri, abbigliamento e componentistica per il settore 

dell’aviazione.

Secondo i dati aggiornati al primo semestre del 2015, i progetti di investimento italiani nel 

Sichuan sarebbero in tutto 33, con un valore totale di circa 124mln. di USD (64mln di USD di 

capitale italiano). La maggior parte degli investimenti è concentrata nei settori manifatturieri 

(componentistica elettronica, macchinari di precisione, lavorazione di ceramica e 

componentistica per automobili), lavorazione di prodotti di abbigliamento, distribuzione di 

prodotti agroalimentari e ristorazione. A. 

Per quanto concerne gli investimenti da parte di aziende del Sichuan in Italia, registriamo 

l’acquisizione di quote societarie del brand del fashion italiano Brunello Cucinelli per 10mln. di 

USD, il recente investimento da parte della Sichuan Machinery Import Export company in 

Lombardia per un valore di circa 2 mln. di euro (assemblaggio di macchinari semi-lavorati), e 

l’investimento di una società di Zigong a Monza per l’organizzazione nel 2015 del primo festival 

delle lanterne cinesi in Italia. 
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La recente visita del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania 

Giannini in Cina ha posto le premesse per rafforzare il dialogo bilaterale nel settore della 

scienza e della tecnologia. È interessante rafforzare la collaborazione nei settori 

dell’high-tech (tecnologie ambientali su tutte), della ricerca e della sanità con il 

Sichuan.

Ottimi legami di collaborazione sul fronte politico:

o il Capoluogo della Provincia, Chengdu è attualmente gemellata con Palermo, 

mentre a livello di Provincia esisteva un gemellaggio, purtroppo non più attivo, 

con il Piemonte;

o Sottoscritto un accordo di collaborazione amichevole fra la Città di Chengdu e il 

Comune di Milano, considerata l’ottima complementarità industriale e sinergia 

culturale (industria del fashion, del life-style e delle tecnologie dei servizi 

pubblici - trasporti e ambiente fra tutti) delle due città;

o Sottoscritto un MoU fra la Provincia del Sichuan e la Provincia Autonoma di 

Trento a marzo del 2016;

o Collaborazioni avanzate con la Regione Umbria, in particolare nei settori turistici, 

accademici e della sicurezza agroalimentare;

o Gemellaggio costituito fra Pengzhou e Vercelli (forte complementarità sul tema 

della lavorazione della seta).

Spunti di collaborazione con l’Italia:

o Ottime prospettive di collaborazione nell’ambito dello studio della lingua italiana 

in scuole secondarie e superiori (oltre al corso di italiano già disponibile presso la 

Chengdu Sichuan International Studies University);

o Inaugurazione di un nuovo centro visti italiano a Chengdu;

o Possibile costituzione di collegamento aereo diretto con l’Italia;

o L’Italia è il quinto paese manifatturiero al mondo e il secondo paese 

manifatturiero in Europa. Presenta eccellenze di livello mondiale nel settore 

infrastrutturale ed è pronto ad accompagnare le imprese del Sichuan per 

accelerare il processo di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture 

(ferrovie, ponti, autostrade, metropolitane) con una grande attenzione alla 

tutela dell’ambiente e all’utilizzo di materiali ecosostenibili;

SPUNTI DI INTERVENTO
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o L’Italia è in prima linea nell’utilizzo della nuova iniziativa/strategia del Governo 

cinese One Belt, One Road: vi sono dunque possibilità per una collaborazione 

logistica sulla nuova asse ferroviaria Chengdu-Lodz per il trasporto di merci 

italiane;

o Sul piano culturale, l’Italia vanta eccellenze mondiali nel settore del restauro del 

patrimonio culturale e ha una grande expertise in tema di industria del turismo.

Si potrebbe prevedere collaborazione con le autorità del Sichuan per prevedere la 

costituzione di un centro culturale italiano con l’obiettivo di favorire il 

rafforzamento dei legami artistici fra i due territori1.

                                                           
1 Materiale fornito dagli uffici del Consolato Generale d’Italia a Chongqing 
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CHENGDU

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Provinciale del Sichuan

25 APRILE · ore 10.30-13.00

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities 

Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

Luigi Ambrosio, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

Marino Lavorgna, Ricercatore 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Governo Provinciale del Sichuan: 

Tian Yunhui, Vice-Direttore Generale 

Wu Xiaoling, Direttore Divisione Cooperazione Internazionale

Yao Dongyun, Master of Public Administration, Divisione Cooperazione Internazionale

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo Western Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager



13 
 

Altri enti cinesi partecipanti:

Sichuan Provincial Economic and Information Commission—Technological Innovation Division, 

Sichuan Province Housing and Construction Office—Information Centre, Sichuan Province 

Agricultural Department—Scientific Division, Sichuan Province Intellectual Property Rights 

Department, Sichuan Province Investments Promotion Department, Sichuan Province Institute of 

Agriculture, National Institute of Measurement and Testing Technology, Sichuan Province Natural 

Resources Scientific Institute, Sichuan Province Institute of Atomic Energy, Sichuan Province 

Science and Technology Exchange Centre, Chengdu Science and Technology Bureau, Mianyang 

Science and Technology Bureau, Mianyang Science and Technology Commission, Mianyang 

Economic Development Zone Bureau, Mianyang Hight-tech Science and Technology Department, 

Mianyang Science and Technology Branch—Innovation and Incubation Centre, Sichuan Province 

Technology Transfer Centre, Chengdu-Europe Program Innovation Centre, China International 

Technology Transfer Centre, Sichuan University Institute of Science and Technology 

Development—National Technology Transfer Center, Sichuan University, University of Electronic 

Science and Technology, Southwest Jiaotong University Technology Transfer Center, Southwest 

Jiaotong University Science and Technology Department, Sichuan Academy of Arts and Cultural 

Cooperation Exchange Department, Southwest United Assets and Equity Exchange Co., Ltd., 

Sichuan Arboriculture Material Technology Co. Ltd, Sichuan Sky Hui International Travel Service 

Co., Ltd, Sichuan Joint Investment Inc., Orange Investment, Chengdu Ants Logistic, Chengdu 

Architectural and Construction Commission, Sichuan Hansen Technology Co., Ltd., Europe-

Sichuan Chamber of Commerce

Agenda

Discorso di benvenuto: Tian Yunhui, Vice-Direttore Generale del Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie del Governo Provinciale del Sichuan

Intervento del Console Generale Sergio Maffettone

Intervento di Betty Chang, Vice Direttore Ufficio Risorse Umane del Beijing Municipal 

Science & Technology Commission

Presentazione della “Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016”, Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza
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Presentazione Ente Ospitante

Il dipartimento di Scienza e Tecnologia della Provincia del Sichuan è la divisione governativa 

provinciale incaricata dell’implementazione, del coordinamento e della supervisione 

sull’attuazione delle direttive nazionali in materia di ricerca, riforme e progresso scientifico-

tecnologico. Oltre alle funzioni amministrative riguardanti lo stanziamento di risorse e il 

controllo sul loro utilizzo, il dipartimento provinciale incorpora anche le funzioni di policy-

making trasferendo le politiche nazionali nel contesto locale, così come di supervisione sui 

servizi di supporto necessari alla realizzazione dei vari progetti. In linea con le sue funzioni 

operative, il dipartimento provinciale è l’organismo governativo e amministrativo di riferimento 

per tutta la sfera di azioni volte a facilitare la cooperazione fra la provincia del Sichuan e altre 

province/Paesi sui temi del trasferimento tecnologico. 

Il Console Generale Sergio Maffettone e il CEO Vincenzo Lipardi
presentano la Italy-China Science Technology & Innovation Week  2016
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Report dell’incontro

Si è aperto lunedì 25 Aprile il Roadshow di promozione della Italy-China Science Technology & 

Innovation Week 2016 che si svolgerà il prossimo 25-27 Ottobre in Italia. La conferenza di 

presentazione, si è svolta a Chengdu presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo 

Provinciale del Sichuan, dove sono intervenuti il Vice-Direttore Generale, Tian Yunhui, il Console 

Generale d’Italia a Chongqing, Sergio Maffettone, il Consigliere Delegato di Città della Scienza, 

Vincenzo Lipardi, e il Vice-Direttore dell’ufficio risorse umane del Beijing Municipal Science & 

Technology Commission Betty Chang per presentare il programma di cooperazione Italia-Cina. 

Erano presenti oltre 60 rappresentanti di istituti di ricerca, università, dipartimenti di scienza e 

tecnologia degli enti governativi della provincia del Sichuan.

Il Console Generale ha sottolineato che l’evento di presentazione della Week 2016 si pone quale 

strumento catalizzatore per l’incremento dei rapporti di collaborazione in ambito scientifico, 

tecnologico e universitario fra i due Paesi. L’evento di promozione della Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week è il frutto dell’accordo intergovernativo tra i rispettivi Governi 

italiani e cinesi - è organizzato dalla Città della Scienza di Napoli, dal Consolato Generale 

d’Italia a Chongqing, dall’International Technology Tranfer Network (ITTN) e dal China 

International Technology Transfer Center (CITTC), e con il patrocinio del Dipartimento del 

Sichuan per la Scienza e la Tecnologia - e mira a promuovere la presenza cinese all’evento del 

prossimo Ottobre e rafforzare così la collaborazione bilaterale nei settori della scienza e della 

tecnologia.

Il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi nel ringraziare anche a nome del 

Ministro Giannini, il Console Generale Maffettone e il Vice Direttore Tian Yunhui ha affermato: 

"La Italy-China Science Technology & Innovation Week è diventata una buona prassi a livello 

mondiale, nel campo dell'internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa. In questi 

anni grazie al programma sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e il Ministero cinese per la Scienza e la Tecnologia si sono avuti centinaia di accordi 

commerciali, sono partiti tantissimi progetti di ricerca congiunti creando una piattaforma stabile 

di cooperazione. La presenza del Premier Matteo Renzi e del Premier Li Keqiang alla chiusura 

della quinta edizione in Italia e il grande successo della sesta edizione in Cina sono la base per 

costruire un evento ancora più grande in termini di presenze e di progetti di collaborazione. 

L'Italia accoglierà gli amici di Chengdu con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione scientifica ed 

economica e nel contempo rafforzare i rapporti di amicizia".
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Esiti Operativi

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week

- Favorire l’attrazione di aziende italiane nell’area

- Favorire gli investimenti cinesi in Italia

- Facilitare gli scambi tra enti italiani e cinesi

I rappresentanti italiani e cinesi

Il Console Maffettone presenta la Italy-China Science Technology & Innovation Week
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CHENGDU

EUPIC-EU Project Innovation Centre (Chengdu)

25 APRILE · ore 14.30-15.30

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

EUPIC-EU Project Innovation Centre:

Lara Zheng, Executive Assistant to CEO, EEN West and North China

John Li, Project Manager Events & Exhibitions, EEN West and North China

Catherine Yang,  Events & Exhibitions, EEN West China

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager
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Agenda

Discorso di benvenuto e introduzione dell’EUPIC: Lara Zheng, Assistente esecutivo del CEO 

dell’EUPIC

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, Consigliere delegato di Città della Scienza

Intervento di Betty Chang, Vice Direttore Ufficio Risorse Umane del Beijing Municipal 

Science & Technology Commission

Discussioni sulla China-Italy Startup Competition

Presentazione Ente Ospitante

L’EUPIC-EU Project Innovation Centre è un’organizzazione non-governativa operante a livello 

sovranazionale per coordinare e facilitare azioni di cooperazione tecnologica fra i Paesi europei e cinesi. 

Oltre a supportare l’internazionalizzazione di imprese localizzate nelle due rispettive aree, l’EUPIC è da 

sempre fortemente orientata a promuovere processi di innovazione e trasferimento tecnologico fra attori 

localizzati nelle due aree. La divisione EUPIC di Chengdu, costituita nel 2006, è ancora oggi l’unico ente 

operante in tale ambito direttamente supportato dall’Unione Europea e connesso alle principali 

istituzioni governative locali e nazionali competenti per l’area centrale del Paese. Oltre all’offerta di 

risorse e servizi volti a favorire la creazione o l’evoluzione di attività di business congiunte, EUPIC è 

l’unico canale in grado di garantire l’accesso ai programmi europei bilaterali o multilaterali a cui 

partecipano istituzioni governative europee e cinesi, fra i quali, il 7th Framework Programme (FP7), 

Horizon 2020, lo Switch-Asia, l’EU-China IPR2 Project sulla proprietà intellettuale. Chengdu rappresenta 

da anni la destinazione più ricettiva di investimenti e progetti di business in tutta la Cina centrale, così 

come evidente dal consolidato network di imprese ed enti associati che EUPIC ha consolidato nell’area. 

EUPIC – EU Project Innovation Centre (Chengdu)
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Report dell’Incontro

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di discutere dell’organizzazione della China-Italy Startup 

Competition, un’idea avanzata dal Ministro Wan Gang e accolta con entusiasmo dal Ministro 

Stefania Giannini. 

Vincenzo Lipardi ha ribadito quanto già discusso nelle settimane precedenti a Napoli in 

occasione della visita di Lara Zheng a Città della Scienza. È stato sottolineato che l’obiettivo da 

parte italiana è l’inserimento della competition all’interno del programma bilaterale tra Italia e 

Cina, mentre dopo uno scambio di opinioni, le indicazioni da parte dell’EUPIC sono state quelle 

di inserirle all’interno della Fiera da loro organizzata a Chengdu la “EU-China Business & 

Technology Cooperation Fair” (che tra l’altro sarà organizzata per il 2016 nello stesso periodo 

della Italy-China Science, Technology & Innovation Week). 

Il Vice-Direttore dell’ufficio risorse umane del Beijing Municipal Science & Technology 

Commission Betty Chang ha ribadito l’importanza di inserire la Startup Competition all’interno 

del Forum dell’Innovazione. 

Esiti Operativi

- Discutere con i rispettivi Governi sugli obiettivi della Competition.

Incontro con i rappresentanti di EUPIC
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CHENGDU

Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu

25 APRILE · ore 16.15-16.45

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Office of Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission:

Xiao Ting, Vice Responsabile dell’Investment Promotion Branch 

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager

Agenda

Discorso di benvenuto: Dr. Xiao Ting

Visita organizzata per il Consolato Generale d’Italia, Città della Scienza, il BMSTC e 

l’ITTN presso il Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu
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Presentazione Ente Ospitante

Sulla scia di quanto realizzato in altre 

grandi città cinesi come Pechino, 

Shanghai e Chongqing, anche Chengdu ha 

investito negli ultimi anni nella 

realizzazione di un centro espositivo 

dedicato alla comunicazione delle azioni 

intraprese in termini di politiche di 

pianificazione urbana nell’area della 

municipalità. Plastici e contenuti 

informativi illustrano all’interno del 

Incontro al Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu

Visita al Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu



22 
 

centro la storia e l’evoluzione della città, soffermandosi sulla presentazione delle azioni più 

radicali e imponenti realizzate nell’ultimo decennio, come la costruzione di un sistema di 

trasporti metropolitano moderno ed efficiente, oppure l’affidamento di molti imponenti progetti 

architettonici a studi e ad architetti internazionali, con evidenti implicazioni per quanto 

riguarda l’ibridazione tra stili ed elementi cinesi oppure la ristrutturazione di aree industriali 

tradizionali. Dal 2001 Chengdu è sede di una Biennale espositiva di architettura, design e 

pianificazione urbana, un evento che costituisce un punto di riferimento a livello nazionale e 

internazionale sulle tendenze in atto in numerose città e province di più recente urbanizzazione. 

Report dell’Incontro

Il Vice Presidente dell’ufficio per la promozione degli investimenti della nuova area di sviluppo 

di Tianfu Xiao Ting, ha accompagnato il Console Generale d’Italia Sergio Maffettone con 

Vincenzo Lipardi e la delegazione del Consolato, di Città della Scienza, dell’ITTN e del BMSTC a 

visitare il centro. Con una serie di plastici, video e illustrazioni fotografiche è stata presentata la 

nuova area di sviluppo di Tianfu su cui il Governo centrale cinese sta investendo milioni di dollari. 

Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone

e il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi
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CHENGDU
Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission

25 APRILE · ore 17.15-18.00

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Office of Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission:

Zhou Siyuan, Segretario Esecutivo del Vice Direttore

Guan Zhao, Responsabile Investment Promotion Branch 

Xiao Ting, Vice Responsabile Investment Promotion Branch 

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager
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Agenda

Discorso di benvenuto e Presentazione del Tianfu New Area introduzione: Zhou Siyuan,

Segretario Esecutivo del Vice Direttore del Tianfu New Area Administrative Commission

Intervento del Console Generale d’Italia Sergio Maffettone

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussione 

Presentazione Ente Ospitante

La nuova area di Tianfu copre un’area di 1578 km2. Le caratteristiche di questa nuova area 

prevedono: 1) attenta pianificazione urbana che comprende la progettazione di infrastrutture, il 

miglioramento del sistema urbano ed ecologico e l’integrazione con l’area urbana di Chengdu; 2) 

preservazione del patrimonio storico-culturale, questa nuova area ha una storia di 2600 anni; 3) 

sviluppo industriale dei principali settori: automotive, ICT, nuovi materiali, risorse rinnovabili, 

biomedicina, cultura, finanza; 4) trasporti pubblici con l’accrescimento del sistema di trasporti e 

con un nuovo aeroporto; 5) sistema sanitario con nuovi ospedali.

L’obiettivo è quello di costruire una nuova città moderna e internazionale adatta ad accogliere 

nuove imprese e nuovi talenti. Le priorità sono i settori che vanno dalle risorse al risparmio 

energetico, ai nuovi materiali, alle biotecnologie, e alle nuove tecnologie dell'informazione. 

Incontro con i rappresentanti del Governo della nuova area di Tianfu
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Report dell’Incontro

Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone ha sottolineato l’importanza che 

l’Italia non copre solamente a livello culturale e artistico, ma anche per quanto riguarda 

l’innovazione scientifica e tecnologica in cui l’Italia eccelle. È stata evidenziata anche 

l’importanza dell’insegnamento della lingua italiana a giovani cinesi per poi favorire 

l’intercambio tra i due paesi.

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa con dei focus specifici sugli obiettivi del programma ossia che è un 

programma annuale che ha il suo punto di massima ricaduta nella Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week con le ultime edizioni dal 2014 (chiusura del Forum a Milano con 

il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  outputs) al 2015 (attenzione particolare sul Forum 

di Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata presentata anche la strategia italiana 

del programma con la presentazione dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre 

con i settori d’interesse 

tra i due paesi.

Il Segretario Zhou Siyuan 

ha sottolineato 

l’importanza che la nuova 

area di Tianfu ricopre a 

livello governativo. 

Particolare rilievo è stato 

dato all’interesse di 

istituire il Centro Sino-

Italiano di Trasferimento 

Tecnologico nell’area sud-occidentale, e di concerto con il Consolato Generale d’Italia a 

Chongqing e i partner cinesi del Ministero per la Scienza e la Tecnologia sarà valutata quest’area 

per l’istituzione di tale centro bilaterale.

A seguito della presentazione di entrambi, c’è stata una discussione molto interessata, in 

particolare i rappresentanti della nuova area di Tianfu intendono collaborare con l’Italia anche 

nei settori delle smart cities, salute, edilizia, manufacturing 4.0, biomedicina, istruzione e 

turismo. Inoltre sono interessati al modello di sviluppo di Città della Scienza e di implementarlo 

nella nuova area di Tianfu, dato il successo crescente dimostrato dalle attività di promozione e 

valorizzazione nell’ambito della scienza, della tecnologia e delle idee innovative. Il modello di 

Città della Scienza comprende il Business Innovation Centre con un’area di post incubazione, il 

I rappresentanti italiani e cinesi che hanno preso parte all’incontro



26 
 

Science Centre, il D.RE.A.M. Design and Research in Advanced Manufacturing con la sua Academy 

per la formazione di eccellenze nell’ambito della fabbricazione digitale, il Centro di Alta 

Formazione e Casa Cina con il Centro Internazionale di Trasferimento Tecnologico con uffici 

dedicati alla cooperazione con la Cina. Particolare enfasi è stata data alla Regione Campania e 

alla possibilità di sottoscrivere un Memorandum of Understanding.

Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone, il CEO Vincenzo Lipardi 

e il Segretario Esecutivo del Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission Zhou Siyuan
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Esiti Operativi

- Missione in Italia prevista per il 27-28 maggio di uno dei vertici politici della Provincia del 

Sichuan che richiede una mobilitazione del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e della Regione Campania, che preveda:

- Firma di un accordo quadro con Regione Campania al fine di avanzare dialoghi 

di cooperazione in ambito artistico e culturale favorendo la creazione di un 

branding internazionale in ambito artistico sulla scia della Via della Seta, la 

Regione Campania e la Nuova Area di Tianfu;

- Discorso strategico multisettoriale più approfondito per l’Italia nella nuova 

zona di sviluppo di Tianfu.

- Favorire progetti di investimento di aziende italiane nell’area;

- Partecipazione all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week;

- Interesse ad approfondire il modello di sviluppo di Città della Scienza.
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CHENGDU

Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC)

25 APRILE

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Camera di Commercio Italiana in Cina – Chongqing office

Paolo Bazzoni, Direttore 

Presentazione Ente Ospitante

La Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) è un’associazione di operatori ed imprese 

italiane, libera ed elettiva, apolitica e senza finalità di lucro costituita nel luglio 1991. La CCIC 

annovera tra i Soci i principali gruppi industriali italiani, banche, studi legali, società di 

trasporto, imprenditori e piccole e medie imprese e, periodicamente, li informa sull’andamento 

dell’economia cinese tramite Il Notiziario, i Quaderni, il Bollettino Economico e documenti 

specifici e fornisce, su richiesta, informazioni e supporto volti a verificare opportunità di 

business. Organizza, inoltre, incontri con personalità politiche italiane e funzionari governativi 

ed economisti cinesi. La CCIC opera in sintonia con le Autorità diplomatiche e con l’ICE per 

coordinare e realizzare programmi di comune interesse. Quale membro della Camera di 

Commercio Europea in Cina, la CCIC fornisce contributi e supporto alla stessa per lo svolgimento 

del suo ruolo di tutela degli interessi delle società degli Stati membri dell’Unione Europea.

Report dell’Incontro

Il Direttore della Camera di Commercio Italiana in Cina a Chongqing Paolo Bazzoni ha proposto di 

attivare a Chongqing un desk Regione Campania all’interno dei loro spazi per favorire 

l’inserimento delle aziende campane nell’area del sud-ovest della Cina.
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CHENGDU

The Science and Technology Bureau of Chengdu

26 APRILE · ore 9.30-10.30

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

The Science and Technology Bureau of Chengdu:

Zhou Hong, Direttore, Sci-Tech Cooperation & Scientific Achievements Division

Ding Xiaobing, Vice Direttore Generale

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager

Agenda

Saluti di benvenuto e Presentazione della Municipalità di Chengdu: Ding Xiaobin, Vice 

Direttore Generale del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Municipale di 

Chengdu

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussione
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Presentazione Ente Ospitante

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Municipale di Chengdu è la divisione 

governativa e amministrativa competente per le attività commerciali, industriali e 

imprenditoriali locali a vocazione scientifico-tecnologica. Il Dipartimento è l’ente incaricato di 

supportare istituzionalmente e concretamente l’avvio e l’implementazione di progetti specifici, 

sia tramite l’emanazione di direttive e indicazioni, sia tramite azioni di supporto in campo 

finanziario, infrastrutturale o politico. Dal 1988 ad oggi, molte delle operazioni condotte dal 

Dipartimento sono state indirizzate alla creazione, alla crescita e all’espansione della Chengdu 

Hi-Tech Industrial Zone, un’area che ospita ad oggi oltre 16 mila imprese cinesi e straniere e 

dove è situato il cuore delle attività di produzione, ricerca e logistica in campo scientifico-

tecnologico, con una rilevanza non solo per la città di Chengdu, ma per l’intera provincia del 

Sichuan e per le aree limitrofe. 

Report dell’Incontro

Il Vice-Direttore Generale Ding Xiaobin ha presentato la struttura della Municipalità di Chengdu 

con molti parchi scientifici, istituti di ricerca, università e incubatori con startup. I settori di 

loro interesse sono la finanza, la biomedica, il trasferimento tecnologico e la protezione della 

proprietà intellettuale. 

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa 

con dei focus specifici 

sugli obiettivi del 

programma ossia che è un 

programma annuale che 

ha il suo punto di massima 

ricaduta nella Italy-China 

Science, Technology & 

Innovation Week con le 

ultime edizioni dal 2014 

(chiusura del Forum a 

Milano con il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  outputs) al 2015 (attenzione particolare 

sul Forum di Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata presentata anche la 

Il CEO di Città della Scienza presenta la
Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016
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strategia italiana del programma con la presentazione dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 

25 al 27 ottobre con i settori d’interesse tra i due paesi.

Notevole è stato l’interesse alle startup – visti i numerosi incubatori d’impresa in città2 - con 

l’annuncio della China-Italy startup competition con cui si è in contatto con l’EUPIC. 

Foto di gruppo al Science and Technology Bureau of Chengdu

Esiti Operativi

- Favorire l’insediamento di aziende italiane nel territorio;

- Favorire la cooperazione tra enti di ricerca italiani e cinesi; 

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week;

- Approfondire le fiere da loro organizzate per favorire lo scambio tra Italia e Cina. 

                                                           
2 Maker Spaces: secondo l’accezione cinese sono degli spazi di pre-incubazione 
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CHENGDU
Sichuan University

26 APRILE · ore 11.00-12.00

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Sichuan University:

Yan Shijing, Vice Presidente

Chang Wei Hu, Capo Ufficio Sviluppo Ricerca Scientifica

Mei Wu, Ufficio Sviluppo Ricerca Scientifica e Vice Direttore Industrial Technology 

Institute

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager

Agenda 

Discorso di benvenuto e di presentazione dell’ateneo: Yan Shijing, Vice Presidente 

dell’Università del Sichuan

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussioni su possibili collaborazioni
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Presentazione Ente Ospitante

Fondata nel 1896, la Sichuan University è tra le più antiche e prestigiose università cinesi. Oltre 

a un tradizionale gruppo di dipartimenti umanistici di lunga tradizione, la storia dell’università è 

stata contraddistinta in tempi recenti da due importanti fusioni che ne hanno ridefinito i punti di 

forza a livello nazionale e internazionale. In particolare, la fusione con la Chengdu University of 

Science and Technology e quella con la West China University of Medical Sciences, avvenute 

rispettivamente nel 1994 e nel 2000, hanno notevolmente accresciuto le competenze 

dell’ateneo, che ad oggi conta 13 laboratori ingegneristici, 9 dipartimenti di formazione e 

ricerca scientifico-tecnologica, oltre 15 docenti affiliati all’Accademia cinese di scienze e 

scienze ingegneristiche. Grazie al supporto ottenuto dal Ministero cinese della Salute, anche i 5 

dipartimenti di medicina della Sichuan University hanno acquisito un ruolo predominante a 

livello nazionale, come testimoniato dal posizionamento nei ranking del Ministero 

dell’Educazione e nei sistemi di valutazione delle pubblicazioni scientifiche.  Con otto corsi 

insegnati interamente in inglese, la Sichuan University è un ateneo quotidianamente impegnato 

sul fronte dell’internazionalizzazione dei propri programmi e del proprio corpo docenti. È 

classificata tra i primi dieci atenei cinesi più illustri.

Report dell’Incontro

Il Vice-Presidente dell’Università Yan Shijin ha presentato il suo polo universitario sottolineando 

l’eccellenza nel settore delle scientifico in particolare la ricerca medica, la fisica, la chimica, i 

biomateriali, l’ingegneria e l’aerospazio.

Impegnata in progetti a livello nazionale, ministeriale e regionale, la Sichuan University è molto 

nota per essere attiva nel campo della ricerca scientifica e durante il corso dell’incontro è 

apparsa chiaro il forte interesse a collaborare con università e centri di ricerca italiani nei 

settori dell’aerospazio, della chimica e dei biomateriali, come dimostrato anche dalle numerose 

collaborazioni già instaurate con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR.
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Incontro alla Sichuan University

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa con dei focus specifici sugli obiettivi del programma ossia che è un 

programma annuale che ha il suo punto di massima ricaduta nella Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week con le ultime edizioni dal 2014 (chiusura del Forum a Milano con 

il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  outputs) al 2015 (attenzione particolare sul Forum 

di Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata presentata anche la strategia italiana 

del programma con la presentazione dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre 

con i settori d’interesse tra i due paesi.

Inoltre, è stato presentato il D.RE.A.M. Design and REsearch in Advanced Manufacturing con la 

sua Academy per la formazione di eccellenze nell’ambito della fabbricazione digitale, e forte è 

stato l’interesse da parte dell’ateneo cinese ad approfondire questo settore.

A seguito della presentazione di entrambi, c’è stata una discussione molto interessata, in 

particolare i rappresentanti dell’ateneo intendono collaborare con istituti di ricerca e università 

italiane nei settori di loro interesse.
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Foto di gruppo dei partecipanti all’incontro

Esiti Operativi

- Favorire lo scambio di talenti e studenti italiani nell’ateneo;

- Favorire lo scambio di studenti cinesi negli atenei italiani;

- Cooperare con enti di ricerca italiani nei settori sopraelencati; 

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology &

Innovation Week;

- Approfondire il settore della fabbricazione digitale con l’Academy di Città della Scienza. 
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CHENGDU

University of Electronic Science & Technology of China

26 APRILE · ore 15.00-16.00

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

University of Electronic Science & Technology of China:

Xiong Caidong, Vice Presidente

Di Aiying, Direttore, Ufficio Internazionale

Zeng Qigang, Vice Direttore, Ufficio Internazionale

Julia Di, Direttore Ufficio Cooperazione e Scambi Internazionali

Ping Li, Direttore, National University  Science Park

Rui Jiajia, Vice Responsabile, Ufficio Ricerca e Sviluppo Scientifico

Luo Lang, Coordinatore, Program Manager

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

China International Technology Transfer Center:

Leon Piao, Project Manager
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Agenda

Discorso di benvenuto: Prof. Xiong Caidong, Vice Presidente dell’University of Electronic 

Science & Technology of China

Presentazione dell’University of Electronic Science & Technology of China, Prof. Julia Di, 

Direttore Ufficio Cooperazione e Scambi Internazionali

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussioni su possibili collaborazioni

Scambio di omaggi e foto di gruppo

Presentazione Ente Ospitante

Fondata nel 1956 come divisione competente per gli studi sull’elettronica di università di lunga 

tradizione come la Jiaotong University di Shanghai, il Nanjing Institute of Technology e il South 

China Institute of Technology di Guangzhou, l’Università cinese di Scienze e Tecnologie 

Elettroniche ha sede a Chengdu e  conta 19 dipartimenti, 5 istituti di ricerca interni, 33 mila 

studenti e 2100 docenti. La forte competenza negli ambiti delle scienze elettroniche e 

informatiche è valsa all’ateneo, in base al ranking annuale pubblicato dal Ministero cinese 

dell’Educazione, rispettivamente primo e il secondo posto a livello nazionale. Un alto 

posizionamento è stato raggiunto negli ultimi anni anche nel campo dell’ingegneria ottica, della 

scienza degli strumenti e nell’ingegneria biomedica.  Da circa un ventennio, l’ateneo svolge un 

ruolo di supporto chiave all’espansione e alla crescita delle aree economiche speciali, ai parchi 

industriali scientifico-tecnologici e agli incubatori di attività tecnologiche di Chengdu e 

dell’intera provincia del Sichuan, anche grazie alla conduzione di progetti di ricerca mirati nei 

dipartimenti e nei laboratori dell’università. 
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Vincenzo Lipardi presenta la Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016

Report dell’Incontro

Il Vice-Presidente dell’università Xiong Caidong ha presentato le eccellenze del suo polo 

universitario sottolineando l’eccellenza nel settore delle IT, infatti alcune delle maggiori figure 

che oggi lavorano nel settore delle IT in Cina si sono formate in questo ateneo come alcune alte 

cariche di Huawei o del sito www.163.com. Durante il corso dell’incontro è apparsa chiara 

l’intenzione di collaborare con l’Italia nei settori della Salute e delle Smart Cities, della 

biotecnologie e delle ICT. 

Vincenzo Lipardi ha presentato il 

programma di internazionalizzazione 

Italia-Cina dei sistemi innovativi 

ricerca-impresa con dei focus 

specifici sugli obiettivi del 

programma ossia che è un programma 

annuale che ha il suo punto di 

massima ricaduta nella Italy-China 

Science, Technology & Innovation 

Week con le ultime edizioni dal 2014 

(chiusura del Forum a Milano con il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  outputs) al 2015 

(attenzione particolare sul Forum di Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata 

Foto di gruppo alla
University of Electronic Science & Technology of China
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presentata anche la strategia italiana del programma con la presentazione dell’edizione 2016 

che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre con i settori d’interesse tra i due paesi.

A seguito della presentazione di entrambi, c’è stata una discussione molto interessata, in 

particolare i rappresentanti dell’ateneo intendono collaborare con l’Italia (attualmente non 

hanno ancora collaborazioni attive con l’Italia, mentre hanno già collaborazioni con 53 paesi nel 

mondo) anche nei settori della scienza e della tecnologia. 

Esiti Operativi

- Favorire lo scambio di talenti e studenti italiani nell’ateneo;

- Favorire lo scambio di studenti cinesi negli atenei italiani;

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week soprattutto per quanto riguarda le smart cities, la sanità e le ICT. 
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MUNICIPALITA’ DI CHONGQING 
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Istituita nel 1997, la Municipalità di Chongqing ha visto la nascita nel contesto dell’avvio delle 

politiche di ri-equilibrio fra il livello di sviluppo industriale, commerciale e urbano di aree 

orientali e centro-occidentali del Paese. Grazie alla propria collocazione geografica centrale, la 

città si è prestata ad essere individuata come centro strategico delle misure formalizzate nel 

programma pilota nazionale “Go West” a ridosso dell’ingresso della Cina nel WTO, emanato dal 

Ministero dell’Economia finalizzato a liberare il potenziale dell’area interna. Gli investimenti e il 

livello di attenzione ricevuti da allora da parte del governo centrale hanno contribuito non solo 

ad accelerare lo sviluppo economico dell’area, ma anche ad aumentarne l’appetibilità agli occhi 

di investitori e attori stranieri. 

Ad oggi Chongqing conta una popolazione di circa 35 milioni di abitanti e un tasso di 

urbanizzazione del 59,6% e il suo ruolo strategico può essere letto ormai nell’ottica di un’altra 

grande iniziativa nota come “One Belt, One Road”, che vede l’identificazione della municipalità 

come nuovo centro logistico e di scambio fra la Repubblica Popolare Cinese e l’intera area 

euroasiatica. 

Oltre ad essere stata per circa un decennio la meta dei processi di rilocazione che hanno 

coinvolto numerose imprese situate nelle aree orientali, oggi Chongqing si appresta a divenire 

l’avamposto terrestre della nuova Via della Seta immaginata nel contesto della politica “One 

Belt, One Road”, che ne farà l’hub logistico nazionale per l’apertura di nuove rotte di traffico di 

risorse in entrata e prodotti finiti in uscita. 

L’ufficializzazione di un collegamento istituzionale fra Chongqing e l’Italia è sopraggiunta 

all’inizio del 2014 con l’inaugurazione di un Consolato Italiano stabile, che ha permesso di 

avviare un monitoraggio del numero e della tipologia di imprese italiane presenti, così come una 

valutazione più strategica della presenza italiana sul territorio. All’attività del Consolato, 

fortemente incentrata anche sulla promozione e diffusione delle notizie e delle specificità 

culturali italiane, si è aggiunta, dopo circa un anno, quella della nuova Camera di Commercio 

italiana inaugurata sempre a Chongqing nel febbraio del 2015. 

L’edizione della China-Italy Science, Technology & Innovation Week condotta nel novembre del 

2015 e, in particolare, la tappa organizzata proprio a Chongqing, hanno determinato un ulteriore 

rafforzamento delle relazioni con la municipalità soprattutto nell’ambito dell’educazione e della 

formazione e del trasferimento tecnologico,  con un’intesa specifica raggiunta con il governo 

della Municipalità. Sempre nella stessa occasione, il Ministro italiano dell’Educazione, 

dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini ha incontrato e siglato accordi rispettivamente 

con la commissione a capo dell’area scientifico-tecnologica di Bishan e con il dipartimento del 

governo del distretto di Bishan circa la promozione di attività di trasferimento tecnologico 
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bilaterali. In quell’occasione numerosi sono stati anche gli accordi firmati da enti italiani e 

cinesi.

Ad oggi il processo di sviluppo della municipalità prosegue confermandone il ruolo di centro 

nevralgico in campo scientifico-tecnologico per tutta l’area centro-occidentale del Paese: la 

recente inaugurazione del primo centro di cloud computing tramite l’edificazione di un parco 

tecnologico dedicato nell’area di Liangjiang nell’ambito dell’indirizzo “Intelligent Chongqing” si 

presta infatti a fare di Chongqing il punto di riferimento non solo nel campo dell’industria 

tradizionale, ma anche nei servizi di IT più all’avanguardia. 
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CHONGQING
Yuzhong District Government

27 APRILE · ore 15.30-17.00

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

Anna Facchinetti, Project Manager

Yuzhong District Government Office:

Lu Yong, Routine Vice Director Standing Member Committee

Lu Yi, Direttore

Wu Ge, Direttore, Science and Technology Commission

Wang Yongqiao, Vice Direttore, Foreign Trade & Economic Relations Commission

Da Shi Hua:

Chen Jiao, Vice Segretario, Administration for Costruction and Management of Da Shi 

Hua Zone of Yuzhong District

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

Zhou Yujia, Project Manager ITTN Western Center

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia
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Agenda

Benvenuto e Presentazione del Distretto di Yuzhong: Lu Yong Routine Vice Director 

Standing Member Committee del Governo del Distretto di Yuzhong

Intervento Console Generale Sergio Maffettone

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussioni su possibili collaborazioni

Presentazione Ente Ospitante

Il Distretto di Yuzhong, situato nel cuore della Municipalità di Chongqing, è il centro politico, 

economico e finanziario della metropoli, oltre che il quartiere più densamente popolato.

Tra le caratteristiche fisiche, storiche e territoriali che caratterizzano il distretto vi sono: un 

posizionamento particolarmente vantaggioso nel punto di confluenza fra due fiumi e, inoltre, la 

localizzazione delle più importanti autorità amministrative e governative della municipalità; la 

presenza, nonostante la ridotta dimensione in termini di kilometri quadrati, di un’altissima 

densità di (650.000 residenti a cui si aggiungono oltre 350.000 turisti ogni giorno); una 

predominanza di attività operanti nel settore terziario e in grado di generare oltre il 95% del PIL 

del distretto. 

I partecipanti all’incontro allo Yuzhong District Government

Oltre ad una storia di oltre 3000 anni, il distretto riveste ancora oggi un ruolo strategico 

ospitando, ad esempio, oltre 10 sedi consolari estere - tra cui il Consolato Generale d’Italia a 
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Chongqing – e più di 20 banche e istituti finanziari sia municipali che privati. Il quartiere 

centrale degli affari Jiefangbei, inoltre, è ad oggi  la più grande area commerciale della Cina 

occidentale e riunisce  il 90% delle istituzioni finanziarie nazionali e 120 sedi di alcune delle 

aziende più grandi al mondo. A seguito della formalizzazione, in tempi recenti, della politica 

One Belt, One Road la municipalità di Chongqing e il distretto di Yuzhong hanno assistito a una 

nuova fase di apertura e sviluppo, particolarmente incentrate sulle attività connesse al settore 

aerospaziale, finanziario e dell’innovazione tecnologica.  

Report dell’Incontro

Durante la visita la delegazione italiana ha avuto modo di incontrare Lu Yong, il Vice Direttore 

del distretto, che ha illustrato l’importanza strategica dell’area ed ha mostrato molto interesse 

all’istituzione del Centro sino-italiano sul trasferimento tecnologico nell’area. La manifestazione 

di interesse conferma dunque le intenzioni di John Zhang, Segretario Generale dell’International 

Technology Transfer Network, che pochi mesi fa ha partecipato ad un incontro con la direzione 

del distretto per discutere della possibilità di stabilire il centro proprio in quest’area. 

Il Console Generale Maffettone ha approfittato per ribadire l’importanza che l’Italia ha nelle 

innovazioni scientifiche e tecnologiche, puntando anche all’insegnamento della lingua italiana 

per aumentare, tra una decina di anni, la cooperazione nei settori della scienza e della 

tecnologia. 

Il Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi ha invece esposto il programma di 

internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa Italia-Cina, illustrando i focus 

specifici sugli obiettivi del programma, che con cadenza annuale vede il suo punto di massima 

ricaduta durante lo svolgimento della Italy-China Science, Technology & Innovation Week. Le 

ultime due edizioni del Forum, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, hanno visto la 

partecipazione dei rispettivi premier Matteo Renzi e Li Keqiang durante la cerimonia di chiusura

nel 2014, e una tappa che ha registrato una massiccia presenza italiana proprio a Chongqing nel 

2015. Infine, è stata presentata anche la strategia italiana del programma con la presentazione 

dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre con i settori d’interesse tra i due 

paesi.

Particolare rilievo è stato dato all’interesse di istituire il Centro Sino-Italiano di Trasferimento 

Tecnologico nell’area sud-occidentale, e di concerto con il Consolato Generale d’Italia a 

Chongqing e i partner cinesi del Ministero per la Scienza e la Tecnologia sarà valutata quest’area 

per l’istituzione di tale centro bilaterale, sulla base di precedenti sopralluoghi condotti dai 

partner cinesi. 
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A seguito della presentazione di entrambi gli interlocutori, è seguita un’interessata discussione 

in cui i rappresentanti del distretto di Yuzhong  hanno espresso l’interesse concreto di 

collaborare con l’Italia anche nei settori della scienza e della tecnologia. 

Console Sergio Maffettone, Lu Yong del Distretto di Yuzhong e Vincenzo Lipardi

Esiti Operativi

- Interesse ad istituire il Centro sino-italiano di trasferimento tecnologico nel 

distretto;

- Intenzione di favorire lo scambio di talenti e studenti italiani nel distretto;  

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week.
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CHONGQING

Chongqing Municipal People’s Government

27 APRILE Ore 18.00–21.00

Partecipanti

Chongqing Municipal People’s Government:

Liu Qiang, Vice Sindaco

Liu Baoguo, Chongqing Agriculture Commission

Fan Qing, Direttore Foreign and Overseas Chinese Affairs Division

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Gianluca Luisi, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Report Cena con il Vice-Sindaco della Municipalità di Chongqing

Si è tenuta un’importante cena nella residenza del Console Generale d’Italia a Chongqing con il 

Vice-Sindaco della Municipalità di Chongqing Lu Qiang. Durante l’incontro, un’interessante 

discussione è intercorsa tra il Console, il Vice-Sindaco e il Consigliere Delegato di Città della 

Scienza Vincenzo Lipardi che ha anche illustrato il programma di cooperazione fra Italia e Cina.

La discussione è proseguita sui settori di eccellenza in cui l’Italia si distingue che spaziano 

dall’agricoltura al food, dalle innovazioni scientifiche ai settori della sanità, dall’aerospazio alla 

fabbricazione digitale. Questi sono i temi, che tra l’altro, hanno riscosso molto successo, in 

termini di partecipazione e di progetti presentati, all’interno dell’edizione 2015 della China-Italy 

Science, Technology & Innovation Week.
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Esiti Operativi

- Partecipazione all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week;

- Interesse a collaborare con la Regione Campania sul settore dell’aerospazio;

- Interesse a collaborare con Città della Scienza sul settore della fabbricazione digitale;

- Interesse a collaborare con l’Italia, soprattutto con l’area dell’Emilia Romagna per quanto 

riguarda l’agrifood.

Cena con il Vice-Sindaco presso la residenza del Console Sergio Maffettone
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Drink presso la residenza del Console Sergio Maffettone
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CHONGQING

Inaugurazione del Laboratorio Sino-Italiano sui Biomateriali a Chongqing

27 APRILE

Report dell’incontro

L’inaugurazione del primo Laboratorio Sino-Italiano sui Biomateriali si è svolta presso l’Istituto di 

Ricerca sulle ustioni del Southwest Hospital di Chongqing alla presenza del Direttore del 

Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche-

CNR, il Prof. Luigi Ambrosio, il Vice Presidente del Southwest Hospital ed il Professor Jun Wu, 

specializzato in trattamenti per affetti da ustione. 

L’incontro supportato anche dal Console Generale d’Italia Sergio Maffettone ha permesso al CNR 

e all’Italia di stringere sempre più i rapporti con la grande potenza asiatica. Il Console Generale 

ha presentato gli interventi del Prof. Ambrosio sulla progettazione di biomateriali avanzati per la 

rigenerazione dei tessuti e del Prof. Jun sui Biomateriali Intelligenti. Ricercatori e accademici 

cinesi e italiani, di cui per il CNR il Dott. Marino Lavorgna, si sono scambiate idee di ricerca 

congiunta sull’ingegneria dei biomateriali avanzati. L’evento si è concluso con la visita dei 

laboratori dell’Ospedale da parte della delegazione italiana e al termine ha seguito il pranzo.

Durante la giornata, il Direttore Ambrosio ed il Dott. Lavorgna hanno avuto modo di incontrare 

anche la Direttrice del Centro di Ricerca sui nuovi talenti della Provincia del Sichuan la quale ha 

mostrato un forte interesse a voler attivare una collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche per il reclutamento di ricercatori senior italiani, pronti a sostenere i colleghi cinesi 

nella ricerca scientifica.
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CHONGQING

Hechuan District Government 

28 APRILE · ore 10.00-13.00

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

Anna Facchinetti, Project Manager

Hechuan District Government:

Zhang Yongjun, Direttore, Standing Committee

Rappresentante Commissione Economica e Informatizzazione

Rappresentante Commissione Scientifica

Rappresentante Ufficio Affari Commerciali

Rappresentante Parco Industriale Nanxi

Responsabile Investment Promotion Office

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center

Zhang Tian DuoEr, Project Manager ITTN Western Center

Zhou Yujia, Project Manager ITTN Western Center
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Agenda

Introduzione del Distretto di Hechuan: Zhang Yongjun, Direttore del Governo del 

Distretto di Hechuan

Intervento del Console Generale Sergio Maffettone

Presentazione della Italy-China Science Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo 

Lipardi, CEO di Città della Scienza

Presentazione del China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015 e del successo 

dell’edizione di Chongqing: Sunshine Dong, Direttore Esecutivo dell’ITTN

Discussione 

Presentazione Ente Ospitante

Il Distretto di Hechuan è uno dei 15 distretti nella Municipalità di Chongqing. Si trova nella parte 

settentrionale di Chongqing nel punto di incontro dei fiumi Jialing, Fu e Qu, con una storia di 

circa 2000 anni. Il Distretto dista circa 54 km dal centro finanziario della Municipalità. Ha una 

superficie di 2.356,21 km² e una popolazione di circa 1.530.000 abitanti. Il distretto ha ospitato 

lo scorso anno la seconda giornata del China-Italy ST&I Week, a cui ha partecipato una folta 

delegazione italiana composta da centri di ricerca, università e realtà imprenditoriali ed è stata 

l’occasione per concludere numerosi accordi di collaborazione tra enti italiani e cinesi. 

Report dell’Incontro

Il Direttore del Governo del Distretto di Hechuan, Zhang Yongjun, ha ringraziato l’Italia per aver 

condotto eccellenze italiane in questa area e per aver contribuito allo sviluppo di proficue 

collaborazioni.  Il Direttore ha evidenziato la cruciale importanza della posizione geografica che 

ricopre il distretto, nonché il suo ruolo strategico all’interno della politica cinese One Belt, One 

Road. 

I settori di specializzazione del distretto sono le IT (sensori, controller, piattaforme per e-

commerce), Sanità, Robotica e Automotive (macchinari, autovetture, autocarri).

Il Direttore ha inoltre illustrato la struttura del distretto con le sue 8 università, 6 accademie 

tecniche ed numerose scuole primarie e secondarie frequentate da migliaia di studenti.

Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone ha sottolineato l’importanza che 

l’Italia ricopre non soltanto in campo culturale e artistico, ma anche nel settore dell’innovazione 
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scientifica e tecnologica. È stata evidenziata anche l’importanza dell’insegnamento della lingua 

italiana ai giovani cinesi con lo scopo di favorire l’intercambio tra i due Paesi. 

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa con dei 

focus specifici sugli obiettivi del 

programma, ricordando il punto di 

massima ricaduta di tale programma 

annuale nelle edizioni della China-

Italy Science, Technology and 

Innovation Week del 2014 (con la 

chiusura del Forum a Milano con il 

Premier Renzi e il Premier Li e i 

principali outputs e del 2015 

(attenzione particolare sul Forum di 

Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata presentata anche la strategia italiana 

del programma con la presentazione dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre 

con i settori d’interesse tra i due Paesi.

L’incontro ha visto anche l’intervento di Sunshine Dong, Direttore Esecutivo dell’International 

Technology Transfer Network, che ha presentato i principali output della prima giornata dello 

scorso anno a Chongqing.

Si è discusso successivamente sull’intenzione di istituire un Centro Sino-Italiano di Trasferimento 

Tecnologico nell’area sud-occidentale. Il Consolato Generale d’Italia a Chongqing e il Ministero 

Cinese per la Scienza e Tecnologia valuteranno insieme se stabilire tale centro bilaterale in 

questa area.

A seguito della presentazione di entrambi, i rappresentanti del distretto di Hechuan si sono detti 

intenzionati a collaborare con l’Italia anche nei settori della sanità, IT e turismo. Il modello di 

sviluppo di Città della Scienza, il successo crescente dimostrato dalle attività di promozione e 

valorizzazione nell’ambito della scienza, della tecnologia e delle idee innovative ha destato 

molto interesse tanto da essere preso ad esempio per implementarlo nel Distretto di Hechuan. 

La struttura di Città della Scienza comprende il Business Innovation Centre con un’area di post 

incubazione, il Science Centre, il D.RE.A.M. FabLab-Design and Research in Advanced 

Manufacturing con la sua Academy per la formazione di eccellenze nell’ambito della 

fabbricazione digitale, il Centro di Alta di Formazione e Casa Cina con il Centro Internazionale di 

Trasferimento Tecnologico con uffici dedicati alla cooperazione con la Cina.

Incontro presso lo Hechuan District Government
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Foto di gruppo a seguito dell’incontro

Esiti Operativi

- Aprire una porta tra la Cina e l’Europa partendo dall’Italia;

- Interesse ad istituire il Centro sino-italiano di trasferimento tecnologico nel loro distretto;

- Riprodurre il modello di Città della Scienza nel distretto;

- Favorire lo scambio di talenti e studenti italiani nel distretto;  

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week.
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CHONGQING
Bishan District Government

28 APRILE · ore 15.00-16.30

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

Anna Facchinetti, Project Manager

Bishan District Government:

Zhang Yongwu, Director 

Huang Wenjie, Vice Director 

Dong Yifeng, Member of CCP Group, Director of Office

Zhou Liang, Director of Committee

Tian Zhong, Vice Direttore Comitato Amministrativo Area Hi-Tech

Beijing Municipal Science Technology Commission: 

Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

Zhang Tian DuoEr, Project Manager ITTN Western Center

Zhou Yujia, Project Manager ITTN Western Center
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Agenda

Discorso di benvenuto e presentazione: Dr. Huang Wenjie, Vice direttore del Bishan District Government

Presentazione del successo della China-Italy Innovation Week 2015 a Chongqing: Sunshine Dong, 

Direttore esecutivo dell’ITTN

Presentazione dell’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week: 

Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza

Discussione

Presentazione Ente Ospitante

Il Distretto di Bishan è uno dei 15 distretti della Municipalità di Chongqing. La Piazza del Popolo 

è stata la sede dell’evento del China-Italy Innovation Forum lo scorso anno, dove hanno 

partecipato il Ministro Stefania Giannini, oltre 100 innovatori italiani e 580 partecipanti cinesi. 

Report dell’Incontro

Durante l’incontro, il Direttore della Commissione per la Scienza e la Tecnologia del Distretto 

Zhou Liang ha ringraziato l’Italia per la propria presenza al Forum 2015 e per aver portato 

eccellenze italiane in questa area della Municipalità di Chongqing per sviluppare proficue 

collaborazioni. Ha sottolineato che l’azienda cinese Electronic, che ha sede proprio nel distretto, 

sta sviluppando importanti progetti nei settori di smart manufacturing e smart finance e sta 

programmando un viaggio in Italia per incontrare gli interlocutori di eccellenza nel settore. 

Il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi ha presentato il pluriennale 

programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa, ed in particolare 

l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week. Si è auspicato il 

proseguimento nel 2016 delle attività di cooperazione iniziate lo scorso anno con tale distretto 

ed ha invitato le eccellenze cinesi dell’area a partecipare al Forum in Italia. Inoltre si è augurato 

una maggiore attrazione di investimenti da parte di aziende italiane nell’area. 

All’incontro, Sunshine Dong, Direttore Esecutivo dell’International Technology Transfer Network 

ha presentato i principali output della prima giornata dello scorso anno a Chongqing. 

Esiti Operativi

- Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week
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CHONGQING

Hotel JW Marriott

28 APRILE · ore 18.30-20.30

Agenda

Discorso di benvenuto: Console Generale Sergio Maffettone

Presentazione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo Lipardi, 

CEO di Città della Scienza

Presentazione casi di successo della China-Italy Innovation Week 2015: Dr.ssa Betty Chang, Vice 

Direttore dell’Ufficio Risorse Umane del BMSTC

Press conference con i media cinesi

Cocktail party presso Hotel JW Marriott organizzato dal Consolato d’Italia a Chongqing, dall’ITTN 

western office e da Città della Scienza

Nella prestigiosa location del JW Marriott Hotel di Chongqing è stata presentata l’Edizione 2016 

della Italy-China Science Technology & Innovation Week nel corso di un partecipato cocktail 

party organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Chongqing, dall’International Technology 

Transfer Network-Western Office e da Città della Scienza. All’evento ha partecipato una platea 

di un centinaio di innovatori cinesi interessati a collaborare con l’Italia nel campo della scienza 

e tecnologia, con una forte presenza di media cinesi.

Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio 

Maffettone ha ringraziato gli ospiti che hanno 

partecipato alla serata e i partner cinesi 

coinvolti nel programma di 

internazionalizzazione Italia-Cina. Il Console ha 

sottolineato che l’Italia è conosciuta all’estero

soprattutto per la cultura e l’arte, ma anche 

l’innovazione scientifica e tecnologica è parte 

delle eccellenze strategiche del nostro Paese. La parola è poi stata data al Consigliere Delegato 

di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, il quale ha presentato il pluriennale programma di 

internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa, in particolare l’edizione 2016 della 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week, invitando la platea a partecipare al Forum 

con la presentazione di progetti di cooperazione. Il Vice-Direttore dell’ufficio Risorse Umane del 

Beijing Municipal Science & Technology Commission (ente emanazione del MOST) Betty Chang ha 

Vincenzo Lipardi e Sergio Maffettone al
cocktail party presso l’Hotel JW Marriott
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presentato i casi di successo emersi 

grazie al programma. L’evento è 

stato coordinato da Niki Huang, 

Amministratore Delegato dell’ITTN 

Western Office di Chongqing. 

Successivamente alcuni giornalisti 

cinesi hanno intervistato Vincenzo 

Lipardi per avere maggiori dettagli 

sull’evento in programma il prossimo 

autunno in Italia e il Console 

Generale Sergio Maffettone, il quale ha sottolineato l’importanza dell’Italia nel settore scienza-

tecnologia ed ha affermato l’intenzione di favorire maggiormente i procedimenti di rilascio dei 

visti di ingresso in Italia per i partecipanti cinesi che prenderanno parte al Forum.

Vincenzo Lipardi presenta la

Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016

Esiti Operativi

- Molti sono stati gli invitati che hanno espresso interesse a partecipare al Forum

Cocktail party presso l’Hotel JW Marriott
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CHONGQING

China Science and Technology Exchange Center (CSTEC)-Beijing Office

28 APRILE · ore 21.00-23.00

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

China Science and Technology Exchange Center (Ministry of Science and Technology):

Ma Leju, Division of Asian, African & CIS Affairs

International Technology Transfer Network:

Rachel Tian, Vice Segretario Generale

Presentazione Ente Ospitante

Il CSTEC-China Science and Technology Exchange Center è un'organizzazione giuridicamente 

indipendente affiliata al Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia. Con esperienza in 

scambi internazionali S & T, il suo mandato è quello di promuovere le interazioni tra le comunità 

di ricerca e industriali in Cina e le loro controparti straniere in modo da favorire lo sviluppo 

socio-economico e rafforzare le relazioni amichevoli tra la Cina e i Paesi in tutto il mondo.

Le aree di loro pertinenza sono: costruzione e il funzionamento di una piattaforma di scambio 

delle risorse innovative, gestione delle procedure di programmi sui principali progetti di 

cooperazione internazionale su scienza e tecnologia, introduzione di competenze straniere, 

organizzazione di convegni, mostre e programmi di formazione, gestione della cooperazione in 

ambito scientifico e tecnologico e scambio di personale con Hong Kong, Macao e Taiwan.

Il CSTEC ha creato una rete di collaborazione con le controparti provenienti da America, Oceania, 

Europa, Africa, Asia, e in particolare l'Unione Europea, il Giappone, Hong Kong, Macao e Taiwan.

Cena di lavoro

Si è tenuta una cena molto interessante con Ma Leju, ex Primo Segretario del Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia all’Ambasciata Cinese a Roma e attualmente impiegato nella Divisione 

degli Affari Asiatici, Africani e CIS del MOST al China Science and Technology Exchange Center-
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CSTEC a Pechino. Altri due colleghi cinesi del CSTEC vi hanno preso parte. Erano inoltre presenti 

il Vice Segretario Generale dell’International Technology Transfer Network-Ufficio di Shanghai, 

Rachel Tian, la quale ha proposto di esporre dei pannelli illustrativi per promuovere l’edizione 

2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week nell’area espositiva del loro 

Centro Congressi di Shanghai.

Cena con i colleghi del CSTEC e dell’ITTN di Shanghai
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CHONGQING

Chongqing Administrative Committee

Liangjiang New Area Science Technology Innovation

29 APRILE · ore 10.30–13.00

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

Anna Facchinetti, Project Manager

Administrative Committee Liangjiang New Area Science Technology Innovation:

Yang Chunlin, Direttore Liangjiang Science & Technology Innovation Bureau

Zheng Hang, Vice Direttore Industry Promotion Bureau 

Wang Bokun, Vice Direttore General Office Industry Promotion Bureau 

Han Qicai, Project Manager

International Technology Transfer Network:

Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

Zhang Tian DuoEr, Project Manager ITTN Western Center

Agenda

Briefing su China-Italy Innovation meeting: Dr. ssa Niki Huang, Chief Representative dell’ITTN 

Chongqing Representative Office 

Presentazione Liangjiang New Area: Dr. Yang Chunlin, Direttore del Liangjiang Science & 

Technology Innovation Bureau

Presentazione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016: Vincenzo Lipardi, 

CEO di Città della Scienza

Discussioni su possibili collaborazioni

Conclusioni: Dr. Zheng Hang, Vice Direttore del Liangjiang Industry Promotion Bureau 
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Presentazione Ente Ospitante

Liangjiang New Area è una nuova zona sotto il controllo del Governo Centrale della Municipalità 

di Chongqing. L'area, situata nel centro urbano di Chongqing, a nord del fiume Yangtze e ad est 

del fiume Jialing, si estende su 1.205 chilometri quadrati, includendo i distretti di Jiangbei, 

Yubei e Beibei. Dopo la Pudong New Area di Shanghai e la Binhai New Area di Tianjin, la 

Liangjiang New Area di Chongqing è l’unica nuova area di sviluppo localizzata nell’entroterra 

cinese, approvata dal Consiglio di Stato cinese nel 2010 (in occasione del 13° anniversario 

dell’istituzione della Municipalità di Chongqing). 

La Liangjiang New Area, modello per lo sviluppo scientifico, svolge non solo un ruolo pilota 

nell’area oggetto della riforma urbana-rurale ma è anche una importante base di sviluppo della 

produzione moderna e centro di riferimento dell’intera Cina per i trasporti internazionali. L’area, 

è anche un polo commerciale e logistico di notevole importanza nonché centro di innovazione 

finanziaria e tecnologica nella zona superiore che vede scorrere il fiume Yangtze. La Liangjiang 

New Area è inoltre un importante gateway della Cina continentale verso il mondo esterno.

I tre pilastri industriali sono l’Automotive, l’IT e l’Advanced Science & Technology e le principali 

aziende produttrici di automobili e laptop dell’intera Cina si trovano in questa area. Essa 

beneficia di una serie di politiche preferenziali, come la riduzione dell'imposta sul reddito delle 

imprese al 15%, un vantaggio che ha attratto numerose imprese da tutto il mondo. Per questa 

ragione alcune importanti aziende internazionali hanno aperto succursali in questa zona, come 

la società tedesca Kuka, aziende svizzere, austriache e ucraine che lavorano nel settore 

dell’aviation equipment. 

Tra i principali settori di interesse di questa area vi sono: la Biomedicina, i Trasporti, 

l’Innovazione Tecnologica, le Nanotecnologie, la Protezione Ambientale, le Nuove Tecnologie 

(Smart Robots), l’Energia, l’Industria Manifatturiera.

Report dell’Incontro

Durante l’incontro il Direttore Yang Chunlin ha presentato nel dettaglio tutta la nuova area di 

Liangjiang con particolare riferimento all’istituzione del “Sino-Italian Industrial Park”. La 

creazione di un parco industriale italiano a Chongqing in questa nuova zona di sviluppo 

consentirebbe di creare un cappello giuridico-amministrativo in grado di garantire condizioni 

preferenziali di accesso per quelle imprese italiane intenzionate di insediarsi.
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Incontro con il Chongqing Administrative Committee presso la

Liangjiang New Area Science Technology Innovation 

Considerate le recenti dinamiche cinesi (ad esempio, l’aumento dei costi di produzione nelle 

zone costiere che potrebbe presto spingere le aziende del distretto industriale italiano di Suzhou 

a cercare soluzioni alternative in questa area), si sta valutando l’adozione di un ‘paracadute

cinese’ per le imprese italiane volto a sviluppare una presenza italiana, costante e ben radicata, 

attorno agli insediamenti produttivi di Fiat e Iveco a Chongqing. In questo distretto si trova 

anche il più grande centro di cloud computing dell’Asia. I settori su cui puntano sono il 

commercio, l’industria dei servizi, l’automotive, l’industria manifatturiera moderna, l’aviazione-

aerospazio, la logistica, la sanità, la protezione ambientale, la cultura e lo sport.

L’obiettivo da parte dell’amministrazione cinese è di rendere questa area una zona altamente 

innovativa nei settori di scienza e tecnologia. 

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa con dei focus specifici sugli obiettivi del programma, ricordando il 

punto di massima ricaduta di tale programma annuale nelle edizioni della China-Italy Science, 

Technology and Innovation Week del 2014 (con la chiusura del Forum a Milano con il Premier 

Renzi e il Premier Li e i principali outputs e del 2015 (attenzione particolare sul Forum di 

Chongqing e massiccia presenza italiana). Inoltre è stata presentata anche la strategia italiana 

del programma con la presentazione dell’edizione 2016 che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre 

con i settori d’interesse tra i due Paesi.
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Particolare rilievo è stato dato all’intenzione di istituire il Centro Sino-Italiano di Trasferimento 

Tecnologico nell’area sud-occidentale e di stabilire in questa area il centro bilaterale, in 

concerto con il Consolato Generale d’Italia a Chongqing e i partner cinesi del Ministero per la 

Scienza e la Tecnologia.

A seguito della presentazione di entrambi i relatori, i rappresentanti della Liangjiang New Area 

hanno espresso la volontà di collaborare  con l’Italia anche nei settori della fabbricazione 

digitale, dello smart manufacturing e della tutela della proprietà intellettuale. Si è discusso 

inoltre di sviluppare una piattaforma di cooperazione con università ed enti di ricerca italiani 

per lo scambio di nuovi talenti.

Città della Scienza con il suo Business Innovation Centre, l’area di post incubazione, il Science 

Centre, il D.RE.A.M. FabLab-Design and Research in Advanced Manufacturing- e la sua Academy 

per la formazione di eccellenze nell’ambito della fabbricazione digitale, il Centro di Alta 

Formazione, Casa Cina con il Centro Internazionale di Trasferimento Tecnologico con uffici 

dedicati alla cooperazione con la Cina fungono da modello di sviluppo a cui la Liangjiang New 

Area si ispira.

Esiti Operativi

- Favorire l’insediamento di aziende italiane nell’area;

- Incoraggiare investimenti in Italia da parte delle aziende cinesi;

- Firmare il MoU per l’istituzione del Sino-Italian Industrial Park; 

- Prevedere all’interno del parco sino-italiano anche l’ingresso delle start-up

che si sono distinte nell’ambito della China-Italy Start-up Competition per 

creare ancora più sistema. 

- Partecipazione al Forum dell’Innovazione del prossimo Ottobre e proposta di 

avere una sessione con i soggetti italiani e cinesi che sono coinvolti nella 

costruzione del Sino-Italian Industrial Park, previa autorizzazione del MAECI;

- Interesse ad istituire il Centro Sino-Italiano di Trasferimento Tecnologico nel 

loro distretto;

- Saranno in Italia a luglio e sarà previsto un incontro operativo per dare seguito 

all’incontro di Chongqing.
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CHONGQING
International Technology Transfer Network (ITTN)

29 APRILE · ore 13.00–14.00

Partecipanti 

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

International Technology Transfer Network:

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

Zhang Tian DuoEr, Project Manager ITTN Western Center

Presentazione Ente

L’International Technology Transfer Network-ITTN, guidato e promosso dal Beijing Municipal 

Science and Technology Commission, è una organizzazione professionale nata per promuovere il 

trasferimento tecnologico internazionale e la cooperazione internazionale nel settore 

dell’innovazione. L’ITTN è stato inizialmente fondato dal Beijing Technology Exchange & 

Promotion Center (BTEC) ed opera in collaborazione con organizzazioni operanti nell’ambito del 

trasferimento tecnologico e dei servizi all’innovazione sia a livello nazionale e all'estero, 

favorendo partnership al di fuori dei confini nazionali. Nel corso degli anni ha stretto 

collaborazioni con oltre 200 organizzazioni di 15 Paesi esperte nel  trasferimento tecnologico.

L’ITTN opera per conto del Ministero della Scienza e Tecnologia Cinese, nello specifico il China-

Italy Technology Center, il China-Korea Enterprise Cooperation Innovation Center e l’ASEM 

Cooperation Center for Science, Technology and Innovation.

Pranzo con ITTN

Si è tenuto un pranzo con i colleghi dell’ITTN, in particolare con l’Amministratore Delegato 

dell’ITTN Western Office Niki Huang per un follow-up dei ricchi incontri tenutisi nel corso della 

settimana sia a Chengdu che a Chongqing.
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Esiti Operativi

- Continuare a promuovere l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week;

- Favorire la partecipazione di circa 100 realtà provenienti dall’area;

- Programmare il prosieguo del Roadshow nelle province dello Yunnan e del 

Guizhou durante la missione del Cluster Tecnologici Nazionali;

- Portare nell’area i Cluster Tecnologici Nazionali che si occupano di smart 

manufacturing e agrifood.
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CHONGQING

Chinese Academy of Science and Technology (CAST)

29 APRILE · ore 15.00-16.30

Partecipanti

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Chinese Academy of Sciences and Technology:

Li Leiting, Vice Presidente 

Huang Weihua, Director of Industrial Department 

Yu Mingzheng, Direttore Dipartimento R&D Management 

Chen Hui, Direttore Ufficio Cooperazione Internazionale 

Huang Jian, Assistant Director of CTEE

International Technology Transfer Network:

Niki Huang, Chief Representative-Chongqing Representative Office

Patricia He, Personal Assistant  to Chief Representative of ITTN Western Center 

Zhang Tian DuoEr, Project Manager ITTN Western Center

Agenda

Discorso di benvenuto e introduzione alla CAST: Li Leiting, Vice Presidente della Chinese 

Academy of Sciences and Technology

Introduzione al sviluppo industriale di Chongqing

Successo China-Italy Innovation Week 2015 a Chongqing: Niki Huang, Chief Representative 

dell’ITTN Chongqing Representative Office

Presentazione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016

Discussione

Presentazione Ente Ospitante

La Chongqing Academy of Science and Technology (CAST) è la più grande istituzione nella Cina 

occidentale impegnata sul fronte della Ricerca e dello Sviluppo e dell’innovazione scientifica e 
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tecnologica. Dopo la riorganizzazione avvenuta nel 2008, l’accademia è stata assimilata dal

Governo della Municipalità di Chongqing. L’accademia è composta da nove istituzioni affiliate al 

Governo Centrale e Locale, due istituti pubblici e 10 centri di ricerca. I settori di loro 

competenza sono Automazione, Optical Machinery, Biotecnologia, Chimica, Elettronica e 

Meccanica, Biomedicina, Food, Design, Advanced Materials e Big data. I settori con cui 

collaborano con l’estero sono New Materials, Information & Automation, Biomedicine. Il fulcro 

delle attività consiste nella realizzazione di trasformazioni e trasferimenti nel campo scientifico 

e tecnologico, formazione del personale e scambi internazionali, oltre che allo sviluppo di 

tecnologie, prodotti, risorse umane, promozione di progetti di incubazione e industrializzazione. 

Vincenzo Lipardi e Chiara Romano presentano la Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016
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Report dell’Incontro

Il Vice Presidente del CAST Li Leiting ha introdotto i rappresentanti del CAST che hanno preso 

parte all’incontro e ringraziato tutti gli ospiti e il CEO di Città della Scienza Vincenzo Lipardi 

insieme con l’Amministratore Delegato dell’ITTN Western Office Niki Huang hanno presentato gli 

ospiti italiani. 

Il Vice Presidente del CAST ha presentato la propria organizzazione con gli istituti affiliati che si 

occupano di numerose tematiche, sottolineando inoltre la loro collaborazione con enti di ricerca 

in circa 20 Paesi in tutto il mondo. Al momento non hanno ancora stretto collaborazioni con 

l’Italia e si sono mostrati molto interessati a collaborare nei settori di scienza, tecnologia e 

innovazione. I sei grandi settori di lavoro del CAST, presentati nel corso dell’incontro, vanno dai 

Nuovi Materiali alla Biomedicina e Chimica, dalle componenti del settore Automotive ai materiali 

a bassa emissione di carbone, dalla Protezione ambientale all’Automazione e all’Informazione. 

Vincenzo Lipardi ha presentato il programma di internazionalizzazione Italia-Cina dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa con dei focus specifici sugli obiettivi del programma, ricordando 

inoltre il punto di massima ricaduta di questo programma annuale nelle edizioni della China-Italy 

Science, Technology and Innovation Week del 2014 (con la chiusura del Forum a Milano con il 

Premier Renzi e il Premier Li e i principali outputs e del 2015 (attenzione particolare sul Forum 

di Chongqing e massiccia presenza italiana). 

Chiara Romano ha inoltre presentato in lingua cinese la strategia italiana del programma e la 

presentazione dell’edizione 2016 del Italy-China Innovation Forum, che si terrà in Italia dal 25 al 

27 ottobre, e i settori d’interesse tra i due Paesi. 

Niki Huang ha invece presentato gli outputs dell’edizione 2015 del Forum con particolare 

riferimento alle giornate di lavoro a Chongqing. 

Dopo la presentazione vi è stata un’intensa discussione tra i rappresentanti del CAST e di Città 

della Scienza dato il loro forte interesse a collaborare con l’Italia sulle tematiche presentate.
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Foto di gruppo presso la Chongqing Academy of Science and Technology

Esiti Operativi

I principali settori di cooperazione su cui il CAST è interessato a collaborare con l’Italia sono: 

Trasferimento Tecnologico, Smart Manufacturing, Smart Cities e Protezione Ambientale. Inoltre 

sono interessati ad approfondire il settore delle Startup avendo all’interno della loro struttura 

un incubatore d’impresa. 

Il CAST ha confermato la volontà di partecipare al Forum dell’Innovazione del prossimo Ottobre 

con la partecipazione di una loro delegazione composta da rappresentanti dei propri istituti di 

ricerca interessati ad incontrare i loro corrispettivi italiani nei settori di loro pertinenza. Inoltre 

il CAST si è mostrato interessato a prendere parte a progetti congiunti Italia-Cina nell’ambito del 

Protocollo Esecutivo 2016-2018 firmato dai Ministri Giannini e Wan Gang.
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CHONGQING

ASL Roma 1 e Ospedale San Filippo Neri di Roma

30 APRILE · ore 18.00–21.30

Partecipanti

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 

Sergio Maffettone, Console Generale

Giorgia Zhang, Commercial-Economic Affairs

Città della Scienza:

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

ASL Roma 1: 

Angelo Tanese, Commissario Straordinario

Ugo Alonzo, Direttore Dipartimento Chirurgia d'Urgenza e del Politrauma 

dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma 

Alberto Garavello, Dirigente presso Dipartimento Chirurgia d'Urgenza e del Politrauma 

dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma

Incontro con la delegazione ASL Roma 1 e il Console Maffettone
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Report dell’Incontro

A Chongqing, grazie al Console Generale d’Italia Sergio Maffettone, si è avuto modo di fare la 

conoscenza della delegazione dell’ASL Roma 1 in missione nel Sud-Ovest della Cina per 

approfondire, grazie al Consolato Generale, possibilità di collaborazione con ospedali nella 

Municipalità di Chongqing e nella Provincia dello Yunnan. 

La delegazione era composta dal Direttore Generale Angelo Tanese, dal Direttore del 

Dipartimento Chirurgia d'Urgenza e del Politrauma dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma Ugo 

Alonzo e dal Dirigente presso il Dipartimento Chirurgia d'Urgenza e del Politrauma dell'Ospedale 

San Filippo Neri di Roma Alberto Garavello. Durante la cena, il Console Maffettone e il 

Consigliere Delegato Lipardi hanno sottolineato l’importanza di programmi di 

internazionalizzazione che favoriscono il contatto tra enti e istituti di ricerca italiani e cinesi. 

Esiti Operativi

- Il Direttore Tanese ha mostrato vivo interesse a partecipare all’evento in 

programma per il prossimo autunno in Italia, presentando al cospetto dei Ministri Giannini 

e Wan Gang la firma di protocolli d’intesa con gli ospedali cinesi che hanno incontrato in 

occasione della loro missione in queste aree per dare dei concreti seguiti operativi alla 

missione;

- La delegazione dell’ASL Roma 1 continuerà l’interlocuzione con Città della Scienza 

per partecipare al Forum dell’Innovazione.
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BMSTC – BEIJING MUNICIPAL SCIENCE & TECHNOLGY COMMISSION

La Beijing Municipal Science & Technology Commission (BMSTC), parte integrante del Governo 

della Municipalità di Pechino, è il principale responsabile per la formulazione di programmi 

locali di sviluppo nel settore scienza e tecnologia, contribuendo al miglioramento della 

competitività economica di Pechino e promuovendo uno sviluppo economico e sociale coordinato 

attraverso politiche e piani di bilancio.

Consapevoli della globalizzazione delle attività del settore scienza e tecnologia, il BMSTC, 

insieme ai suoi affiliati, è aperto a collaborazioni con tutte le istituzioni governative, imprese e 

organizzazioni non governative di tutto il mondo che cercano opportunità di cooperazione 

scientifica e tecnologica.

Il BMSTC è in grado di coordinare l'attuazione di accordi di cooperazione intergovernativi, 

organizzare conferenze accademiche bilaterali o multilaterali e mostre di tecnologia. Le 

specifiche forme di cooperazione possono essere varie e accettate sulla base di benefici 

reciproci, come l'analisi di nuovi mercati tecnologici, formulando guide politiche, sviluppando 

congiuntamente delle norme tecniche, la formazione tecnica, il trasferimento tecnologico o di 

investimenti, la valutazione di progetti.

Missione:

Incubazione industria hi-tech: settori industriali che godono di una prospettiva di mercato 

promettente e potenzialità di sviluppo (compresa la comunicazione di informazioni e 

microelettronica, bio-ingegneria e tecnologie mediche, scienza dei materiali e delle tecnologie, 

energie pulite e riciclabili, tecnologie su protezione ambientale e attrezzature) sono stati a 

lungo il priorità del governo della Municipalità di Pechino per lo sviluppo industriale. Il BMSTC 

incoraggia e sostiene le imprese e gli istituti di ricerca per sviluppare tecnologie e prodotti 

chiave in questi settori per mezzo di R & S e attraverso tassazioni agevolate, nella speranza di 

costruire una catena industriale regionale integrata.

Sostenere il rinnovamento dell'industria tradizionale: il BMSTC offre supporto e fondi per la 

ricerca scientifica per aiutare la realizzazione di aggiornamenti tecnologici e di attrezzature, 

riducendo il consumo di energia e materie prime. Nel settore dell'industria agricola, il BMSTC 

offre tecnologie hi-tech a base di prodotti agricoli verdi e sicuri ad alto valore aggiunto per 

fornirle sul mercato e garantire la crescita dell'economia rurale di quella dell'area urbana.

Protezione dello sviluppo sostenibile nel territorio: il BMSTC sostiene la ricerca e lo sviluppo, 

l'applicazione e la promozione di tecnologie state-of-the-art che può garantire lo sviluppo 

sociale sostenibile, compresa la pianificazione urbana e la costruzione, i criteri della bioedilizia, 

l'utilizzo delle risorse idriche, pianificazione regionale e controllo del sistema idrico, la tutela 
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ecologica dell'ambiente e di miglioramento, tecniche mediche e di assistenza sanitaria, le 

tecniche di prevenzione e riduzione delle catastrofi, trattamento dei rifiuti, l'educazione 

scientifica popolare.

Onorare l'impegno preso per le Olimpiadi Tecnologiche del 2008: il Governo della Municipalità di

Pechino ha stabilito, tramite gli sforzi congiunti di nove ministeri e commissioni sotto i controllo 

del Governo Centrale, tra cui il Ministero della Scienza e della Tecnologia e l’Accademia Cinese 

delle Scienze, di accogliere gli istituti di ricerca scientifica esteri per prendere parte a iniziative 

congiunte.
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ITTN – INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER NETWORK

L’International Technology Transfer Network-ITTN, guidato e promosso dal Beijing Municipal 

Science and Technology Commission, è una organizzazione professionale nata per promuovere il 

trasferimento tecnologico internazionale e la cooperazione internazionale nel settore 

dell’innovazione. 

L’ITTN è stato inizialmente fondato dal Beijing Technology Exchange & Promotion Center (BTEC) 

ed opera in collaborazione con organizzazioni operanti nell’ambito del trasferimento tecnologico 

e dei servizi all’innovazione sia a livello nazionale e all'estero, favorendo partnership al di fuori 

dei confini nazionali. Nel corso degli anni ha stretto collaborazioni con oltre 200 organizzazioni 

di 15 Paesi esperte nel  trasferimento tecnologico. L’ITTN opera per conto del Ministero della 

Scienza e Tecnologia Cinese, nello specifico il China-Italy Technology Center, il China-Korea 

Enterprise Cooperation Innovation Center e l’ASEM Cooperation Center for Science, Technology 

and Innovation.

Missione:

- Costruire una piattaforma per enti di ricerca, imprese e dipartimenti governativi impegnati nel 

settore scientifico in Cina e all'estero

- Promuovere il Trasferimento Tecnologico Internazionale e la Cooperazione Internazionale 

sull’Innovazione per l’introduzione e  produzione di tecnologia

- Promuovere la rapida attuazione di programmi di cooperazione per l'innovazione

- Realizzare la conversione del valore commerciale e creare un risultato win-win attraverso la 

cooperazione

Settori di interesse:

- IT / ICT

- Bio-medico e sanitario

- Innovazione tecnologica di transito ferroviario

- Ingegneria Pilota di nuovi materiali

- Energia e tutela ambientale

- Agricoltura moderna

- Servizi di scienza e tecnologia moderna 

- Altri settori tecnologici d'avanguardia e industrie strategiche emergenti
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PROGRAMMA DELLA MISSIONE
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MISSIONE CITTA’DELLA SCIENZA

(Chengdu e Chongqing, 25-30 aprile 2016)

PROGRAMMA DELLA MISSIONE

CHENGDU

25 APRILE (LUNEDÌ)

ore 09.00    La delegazione si riunisce presso la lobby dell’Hotel Shangri-La. 

Trasferimento presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della 

Provincia del Sichuan

(Tempo di percorrenza: 60 min)

ore 10.30-13.00    Roadshow della Italy-China Cooperation Innovation Week  

presso il  Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Provincia del Sichuan

Trasferimento all’EUPIC-EU Project Innovation Centre

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 14.30-15.30 Incontro con i rappresentanti di EUPIC-EU Project Innovation Centre 

ore 15.30 Trasferimento presso il Centro di Pianificazione Urbana di Chengdu

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 16.15-17.00     Incontro con i rappresentanti del

Centro di Pianificazione Urbana di Chengdu

ore 17.00 Trasferimento presso la Sichuan Tianfu New Area

(Tempo di percorrenza: 20 min)
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ore 17.30-19.00      Incontro con la Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission

ore 19.30 – 21.30     Cena di lavoro presso Ristorante “Zhuanzhuan Hui” in presenza dei vertici 

del Dipartimento Organizzativo del Partito Comunista della Provincia del 

Sichuan 

ore 21.30 – 22.00 Incontro con la Camera di Commercio Italiana in Cina

26 APRILE (MARTEDÌ)

ore 08.15 La delegazione si riunisce prezzo la lobby dell’Hotel Shangri-La.

Trasferimento presso il Science and Technology Bureau di Chengdu

(Tempo di percorrenza: 60 minuti)

ore 09.30-10.30 Incontro con i delegati del Science and Technology Bureau di Chengdu

ore 10.30 Trasferimento presso la Sichuan University

(Tempo di percorrenza: 60 min)

ore 11.30-13.00 Incontro con i rappresentanti della Sichuan University

Trasferimento presso la

University of Electronic Science and Technology of China

(Tempo di percorrenza:60 min)

ore 15.00-16.30  Incontro con i rappresentanti della University of Electronic Science and 

Technology of China

Rientro in città

(Tempo di percorrenza:90 min)
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CHONGQING

27 APRILE (MERCOLEDÌ)

ore 9.00                 Trasferimento da Chengdu a Chongqing

                  

(Tempo di percorrenza: 150 min)

ore 15.30-17.00 Incontro con i rappresentanti del Governo della Municipalità di  Chongqing 

ore 17.30 Trasferimento presso la

residenza del Console Generale d’Italia a Chongqing

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 18.00 – 21.00    Cena con il Vice-Console di Chongqing 

28 APRILE (GIOVEDÌ)

ore 8.30 Trasferimento da Chongqing al distretto di Hechuan

(Tempo di percorrenza: 90 min)

ore 10.00-13.00 Incontro con i rappresentanti del Governo del Distretto di Hechuan

(Tempo di percorrenza: 60 min)

                            

ore 15.00 – 16.30 Incontro con i rappresentanti del governo del Distretto Bishan  

ore 16.30 Trasferimento presso Hotel JW Marriott

(Tempo di percorrenza: 90 min)
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ore 18.30-20.30 Cocktail party per Italy-China Innovation Cooperation Week organizzato da 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing e ITTN 

ore21.00-23.00 Cena di lavoro con il China Science and Technology Exchange Center

                               

29 APRILE (VENERDÌ)

ore 10.30-13.00 Incontro con i rappresentanti del Chongqing Administrative Committee 

della Liangjiang New Area Science Technology Innovation 

ore 14.00 Trasferimento presso la Chinese Academy of Sciences and Technology

(Tempo di percorrenza:45 min)

ore 15.00 – 16.30 Incontro con la Chinese Academy of Sciences and Technology

ore 16.30 Rientro in città

(Tempo di percorrenza:45 min)

a seguire Pranzo libero e Trasferimento presso Hotel

                

30 APRILE (SABATO)

ore 18.00 – 21.30 Cena di lavoro con rappresentanti della ASL Roma 1 e Ospedale San 

Filippo Neri di Roma e con il Consolato Generale d’Italia a Chongqing
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Rassegna Stampa

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/chongqing-dal-25-

al-27-ottobre.html

Chongqing - Dal 25 al 27 ottobre torna Innovation Week Italia-Cina

2016-05-10

I rapporti di collaborazione in ambito scientifico, tecnologico e universitario fra Italia e 
Cina: questo l'obiettivo della Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016, 
che si terra' dal 25 al 27 ottobre nel Belpaese. La manifestazione e' stata ufficialmente 
presentata con una conferenza stampa a Chengdu dal Console generale d'Italia a 
Chongqing, Sergio Maffettone, dal vice direttore generale del Dipartimento per le 
Scienze e Tecnologie della provincia del Sichuan, Tian Yunhui, e dall'ad di Citta' della 
Scienza, Vincenzo Lipardi.

Tre le tappe italiane, da Napoli dove si svolgeranno le sessioni istituzionali dell'evento, a 
Bologna e Bergamo che ospiteranno forum minori, incentrati su agricoltura, aerospazio, 
sanita', energia, smart cities, smart industries e blue growth, design ed educazione. Il 
Forum sara' inaugurato dal Ministro Stefania Giannini e dal Ministro Wan Gang. Novita' 
dell'edizione 2016 sara' la 'startup competition' tra Italia e Cina, grande spazio sara' 
anche dedicato ai makers e al manufacturing 4.0.

Promossa dal ministero dell'Istruzione, la kermesse e' organizzata per parte italiana da 
Citta' della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), 
Confindustria e con le principali universita' e centri di ricerca italiani. Da parte cinese, 



 

invece, il programma e' promosso dal ministero della Scienza e Tecnologia (Most) e 
organizzato dal Beijing Municipal S&T Commission, oltre che dal Beijing Association for 
Science and Technology. Durante la scorsa edizione della Innovation Week tenutasi a 
Bishan, Chongqing, ci sono stati oltre 200 partecipanti italiani e piu' di 1800 partecipanti 
cinesi, con 800 incontri B2B e la firma di 30 accordi di collaborazione.



 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzQ5MzUxOQ==&mid=2650812728&idx=1&sn=01abc39f79
4e767e6fa77ff98423cbd8&scene=2&srcid=0426GcKCK1qzC98DmQJyl1TY&from=timeline&isappins

talled=0#wechat_redirect



 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing

La “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” invita le istituzioni del Sichuan ad 
andare in Italia

Lo scorso 25 aprile si è tenuta la promozione della “China Italy Innovation & Cooperation Week” 
a Chengdu, al quale ha partecipato il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone, 
invitando le istituzioni di ricerca del Sichuan a partecipare a questo importante evento. Il 
Console Generale ha dichiarato: “Mi auguro che più università, istituzioni e imprese del Sichuan 
presenzino alla “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” e collaborino con le 
istituzioni di ricerca e le imprese italiane.”
La “China Italy Innovation & Cooperation Week”  è una parte importante del Piano Triennale di 
azione economica, commerciale e finanziaria per il 2014-16 del nostro Paese e costituisce una 
piattaforma per mettere in contatto risorse innovative scientifiche e tecnologiche dei nostri due 
Paesi. La “Week” si terrà in Italia dal 24 ottobre al 27 e la sede principale sarà Napoli, altri 
forum si terranno a Bologna e Bergamo. Il Console Maffettone ha dichiarato che a Chengdu e a 
Mianyang vi sono molte imprese che si dedicano all’innovazione, e vi è perciò ampio spazio di 
collaborazione fra Sichuan e Italia.  
Fonte: 2016-04-26   Il Quotidiano del Sichuan Edizione cartacea p.10
http://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20160426/129653.shtml



 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing

La 7ma edizione della “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” si terrà a Napoli

Il  25 aprile 2016 si è tenuta a Chengdu la conferenza di presentazione della 7ma edizione della 
“Italy-China Science, Technology & Innovation Week”, che si svolgerà il prossimo 24-27ottobre in 
Italia. La conferenza è stata presenziata dal Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio 
Maffettone, dal Vice Direttore Generale del Dipartimento per le Scienze e Tecnologie della 
Provincia del Sichuan TIAN Yunhui e dal consigliere delegato della Citta della Scienza Vincenzo 
Lipardi.
Il Console Generale ha sottolineato che la “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” 
è uno strumento catalizzatore per l’incremento dei rapporti di collaborazione in ambito 
scientifico, tecnologico e universitario fra i due Paesi. L’evento, frutto dell’accordo 
intergovernativo tra il MIUR e il MOST e organizzato dalla Città della Scienza di Napoli, 
dall’International Technology Tranfer Network (ITTN), dal China International Technology 
Transfer Center  (CITTC), dal Consolato Generale d’Italia a Chongqing e con il patrocinio del 
Dipartimento del Sichuan per la Scienza e la Tecnologia, mira a promuovere la presenza cinese 
all’evento del prossimo ottobre e rafforzare così la collaborazione bilaterale nei settori della 
scienza e della tecnologia.
La settima edizione della “Italy-Science, Technology & Innovation Week” prevede tre tappe 
italiane nelle quattro giornate dal 24 al 27 ottobre. Mentre a Napoli si svolgeranno le sessioni 
istituzionali dell’evento, nelle due città di Bologna e Bergamo si terranno dei forum minori, 
incentrati sui seguenti settori: agricoltura, aerospazio, sanità, energia, smart cities, smart 
industry e blue growth, design ed educazione. Il Forum sarà inaugurato dal Ministro Stefania 
Giannini e dal Ministro Wan Gang. Novità dell'edizione 2016 sarà la startup competition tra Italia 
e Cina e grande spazio sarà dedicato ai makers e al manufacturing 4.0.
Fonti: 
2016-04-25   Cri Online Sichuan
http://sc.cri.cn/549/2016/04/25/401s49764.htm
2016-04-25   Cditv Net
http://www.cditv.cn/show-1171-1079478-1.html
2016-04-25   Xinhua Net
http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-04/25/c_1118726726.htm
2016-04-25 Sichuan TV da 21:52
http://tv.cntv.cn/video/C11274/475b3440cb1c3de0b28ceed00a4e5c44



 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing

Inaugurato il Centro Visti italiano a Chengdu

Lo scorso 26 aprile sono stati inaugurati a Chengdu il primo degli 11 nuovi Centri Visto per l’Italia 
in Cina e il progetto “Roadshow sul Turismo in Italia”. A intervenire per il taglio del nastro nella 
nuova sede, situata al 7mo piano di Times Square (JinjiangDistrict, Zongfu Road n.2, Bld. B), il 
Console Generale d'Italia a Chongqing Sergio Maffettone, che ha condiviso con il pubblico in sala 
alcuni dati importanti sul turismo cinese in Italia.

Nel 2015 sono stati 1,4 milioni i turisti cinesi che hanno deciso di recarsi in Italia. I visti rilasciati 
in Cina nel 2015 sono stati oltre 541 mila, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente, 
e del 100% dei visti per quanto riguarda il turismo individuale. Le sedi delle rappresentanze 
diplomatiche italiane in Cina hanno mantenuto un regime di efficienza nel rilascio dei visti 
grazie alla policy delle 36 ore, sia nel rilascio dei visti di turismo individuale che per affari. 
L’apertura dei nuovi 11 Centri in tutta la Cina nelle città di Chengdu, Kunming, Hangzhou, Xi’an, 
Nanchino, Wuhan, Shenyang, Shenzhen, Changsha, Jinan e Fuzhou, ai quali si aggiungono i 
quattro centri visti già esistenti a Pechino, Shanghai, Chongqing e Canton, ove sorgono le sedi 
della rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese, faciliterà ulteriormente i viaggiatori cinesi 
intenzionati a visitare il nostro Paese.

A seguito del taglio del nastro e della conferenza stampa con i media locali, si è dato avvio ai 
lavori di presentazione del “Roadshow sul Turismo in Italia”, presso la libreria Fangsuo di 
Chengdu. Obiettivo del roadshow, che toccherà le città cinesi ove stanno aprendo i centri visti, 
è diffondere la cultura turistica e rilanciare lo sviluppo economico, rivalutando e sviluppando il 
nostro territorio e le sue peculiarità.

L’Italia e la Cina costituiscono due super potenze culturali. Primo e secondo paese al mondo per 
numero di siti Unesco, l'Italia ne conta ben 51. Come evidenziato durante l’incontro dal Console 
Generale Maffettone, l’Italia è ricca di luoghi da scoprire ed esperienze da vivere e si presenta 
al pubblico cinese come destinazione turistica in grado di offrire non solo il classico itinerario 
Roma-Firenze-Venezia-Milano, ma una miriade di nuovi itinerari, da scoprire in auto o in treno, 
perdendosi nei piccoli borghi che costellano la penisola. Gli otto operatori turistici che hanno 
partecipato all’evento hanno presentato itinerari turistici originali, con offerte tematiche legate 
ai viaggi culturali, di lusso, allo shopping, alla cultura enogastronomica regionale, alle attività 
sportive, e perfino ai matrimoni, includendo le vie del cioccolato di Torino, il Carnevale di 
Venezia e di Reggio, il glamour della Sicilia e della Sardegna, e molte altre meravigliose 
destinazioni da scoprire, sia in gruppo che da soli.Durante l’incontro B2B, gli operatori turistici 
sino-italiani hanno discusso sulla cooperazione e sulla condivisione delle risorse e dell’esperienza. 
Gli operatori si augurano di creare un rapporto di collaborazione e di attrarre i turisti cinesi a 
viaggiare in Italia presentando degli itinerari turistici originali.

Alberto, direttore generale dell’agenzia di viaggi Jili (Italia), ha dichiarato che in passato i 
turisti cinesi si recavano in Italia tramite i gruppi turistici con il visto ADS (Approved Destination 
Status), ma con il rapporto più stretto fra la Cina e l’Italia, emergono nuovi modi di viaggiare 
che sono più adatti ai singoli turisti. L’apertura del Centro Visti di Chengdu comporta un 



 

ampliamento del mercato e ha per questo deciso di sviluppare ulteriormente gli affari e le 
risorse turistiche di Chengdu.

La signora ZHANG Huan, fondatrice dell’agenzia di viaggi internazionale Huanyi, ha definito 
l’Italia un paese antico e nel frattempo alla moda, una destinazione ideale tutta da scoprire.

Fonti: 

2016-04-27   Chengdu Economic Times Edizione cartacea pag. 3
http://e.chengdu.cn/html/2016-04/27/content_561667.htm

Fonte: 2016-04-27 Sina Sichuan
http://sc.sina.com.cn/life/info/2016-04-27/0936328840.html

2016-04-27 Tencent/Xinhua 
http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-04/27/c_1118752289.htm

2016-04-28 China National Radio
http://sc.cnr.cn/sc/2014lv/20160426/t20160426_521990417.shtml

2016-04-28 csunews
http://www.csunews.com/news/shiye/33288.html

2016-04-26 Sohu
http://mt.sohu.com/20160426/n446233225.shtml

2016-04-26 Sichuan Online
http://chwl.scol.com.cn/html/2016/04/007002061_1671971.shtml

2016-04-26 Cri Online
http://sc.cri.cn/549/2016/04/27/401s49978.htm

2016-04-27 Chengdu Economic Times Edizione cartacea pag.3
http://e.chengdu.cn/html/2016-04/27/content_561667.htm

2016-04-26 Chengdu TV da 10:07
http://www.cditv.cn/show-230-1081963-1.html

2016-04-27 Sichuan TV da 21:30
http://tv.cntv.cn/video/C11274/95e79854cbe53de0b28ceed00a4e5c44

2016-04-28 Il Quotidiano degli Operai del Sichuan
http://news.51grb.com/news/2016/04/28/1522233.shtml



 

International Technology Transfer Network-ITTN

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNTQ3MjE3Ng==&mid=2650542962&idx=1&sn=23f1b02fd4
4279e0f77e22a916ed116b&scene=2&srcid=0504jAnaRCxWKenOvrO62OJU&from=timeline&isappin

stalled=0#wechat_redirect
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China Radio International-CRI Online
http://sc.cri.cn/549/2016/04/25/401s49764.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0
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