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SUMMARY

L’importanza strategica di settori legati alla scienza, alla tecnologia e all’innovazione è di 

notevole interesse sia per il Governo italiano che per quello cinese. 

L’attenzione che la Cina nutre nei confronti delle innovazioni italiane in ambito scientifico e 

tecnologico è stata evidente nell’invito alla partecipazione alla China (Shanghai) International 

Technology Fair in qualità di Paese Ospite d’Onore - che si è tenuta a Shanghai dal 21 al 23 

aprile.

La partecipazione del Ministro Stefania Giannini in qualità di rappresentante del Governo 

italiano, va a rimarcare l’importanza strategica enunciata nel Joint Statement - firmato lo 

scorso Novembre in occasione della China-Italy Science, Technology & Innovation Week - per la 

cooperazione tra i due paesi nel settore della ricerca scientifica e dell’alta tecnologia come leva 

di uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

I temi della Fiera di Shanghai  sono inclusivi e variegati: spaziano dalle nuove tecnologie 

dell'informazione, alla conservazione energetica, dalle industrie emergenti, alla protezione 

ambientale.

In questo ideale contenitore che raggruppa ambiti così multi-direzionati, l’Italia ha deciso di 

presentarsi in maniera unitaria con il tema della Smart City - tema su cui c’è un interesse 

sempre crescente da parte di entrambi i governi, come confermato dai discorsi del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e del Ministro Cinese della 

Scienza e della Tecnologia Wan Gang , in cui convergono quasi tutte le innovazioni del nuovo 

secolo, in quanto le città metabolizzano la massima parte delle tecnologie emergenti. La città 

smart riesce a coltivare e espandere queste tecnologie a beneficio della collettività.

In Cina, il tema Smart Cities sta riscuotendo il crescente interesse del governo centrale, dei 

governi provinciali e locali. Le città cinesi si contendono il ruolo e il titolo di Smart City per 

ottenere i finanziamenti messi a disposizione dal governo e sono alla ricerca di partnership 

internazionali (Europee) per governare i processi e per sviluppare soluzioni innovative.

In Italia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha promosso e sta 

conducendo una importante azione sul tema delle Smart Cities and Communities and Social 

Innovation. Con 655,5 Milioni di Euro, si tratta del più rilevante investimento finanziario in 

Europa sul tema delle Smart Cities, secondo unicamente a quello della Commissione Europea con 

i programmi speciali e condivisi dalle Direzioni Generali. Avviato nel 2011 con il primo bando 

limitato alle regioni dell’Italia meridionale, si è completa nel 2012 con un secondo bando per 
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sviluppare una serie di innovazioni di prodotto e processo, in 16 segmenti della società 

contemporanea in cui sono coinvolti per ogni segmento 2 consorzi:

Sicurezza del territorio

Invecchiamento della società

Tecnologie welfare e inclusione

Domotica

Giustizia

Scuola

Waste management

Tecnologie del mare

Salute

Trasporti e mobilità terrestre

Logistica last-mile

Smart grids

Architettura sostenibile e materiali

Cultural heritage

Gestione risorse idriche

Cloud computing technologies per smart government

L’Italia ha colto questa occasione preziosa per presentare alla Cina il Sistema Italia compatto, 

con la partecipazione di una delegazione qualificata proveniente da università, centri di ricerca 

e imprese. 

Le giornate della Fiera sono state molto ricche ed intense: l’area espositiva ha rappresentato il 

nucleo della manifestazione, dove l’Italia ha avuto a disposizione due aree per la presentazione 

delle proprie eccellenze, di cui una dedicata ai progetti smart cities, patrocinati dal MIUR, la 

cui partecipazione è stata coordinata da Città della Scienza.

Ad animare la Fiera ci sono state anche varie attività di rilievo, tra cui una Tavola Rotonda sulla 

cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, un Roadshow sull’internazionalizzazione 

delle imprese italiane in Cina e incontri B2B. Non sono mancate, inoltre, opportunità di 

scambio per la discussione delle attività in programma nel corso del 2016 e del Centro Bilaterale 

di Trasferimento Tecnologico.

Come si potrà evincere, i risultati ottenuti dalla partecipazione italiana alla Fiera tecnologica 

sono stati ampiamente positivi, a conferma dell’interesse di entrambi i governi di proseguire e 

intensificare le attività di cooperazione bilaterale e dell’interesse di università, centri di 

ricerche e imprese nell’avere sempre maggiori opportunità di scambio con le controparti cinesi.
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CHINA (SHANGHAI) INTERNATIONAL TECHNOLOGY FAIR

1. CHINA (SHANGHAI) INTERNATIONAL FAIR

La China (Shanghai) International Technology Fair (CSITF) è il più grande evento cinese nel 

campo dell’industria e dell’innovazione. Nasce nel 2013 al fine di venire incontro alle richieste 

del mercato cinese, costituito da una crescente domanda di prodotti altamente innovativi. 

La Fiera è stata approvata dal Consiglio di Stato ed è co-ospitata dal Ministero del Commercio, 

dal MOST- Ministero della Scienza e della Tecnologia, dallo State Intellectual Property Office

e dalla Municipalità di Shanghai. È organizzata dallo Shanghai International Technology 

Exchange Center, dalla China Chamber of Commerce of Machinery and Electronic Products e

dalla Shanghai Eastbest & Lansheng International (Group) Co., Ltd. Gode, inoltre, del supporto 

dello United Nations Development Program, della United Nations Industrial Development 

Organization e della World Intellectual Property Organization.

Data la costante crescita economica della Repubblica Popolare Cinese, la manifestazione ha 

riscontrato un notevole successo sin dalla sua prima edizione, la cui partecipazione, sia di espositori 

che di visitatori, ha sempre raggiunto numeri elevati e feedback estremamente positivi. 

China (Shanghai) International Technology Fair:

ingresso del World Exhibition and Convention Center 
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Scopo principale della Fiera non solo è quello di dare priorità ad uno sviluppo guidato 

dall’innovazione, ma anche quello di dare l’opportunità di condividere a livello globale il 

mercato della tecnologia, settore divenuto strategico per il governo cinese. Al tempo stesso, la 

manifestazione si propone di ampliare gli orizzonti attraverso nuove prospettive di sviluppo nei 

settori più innovativi, possibilità di scambi, interazioni e condivisione di esperienze. Favorisce, 

inoltre, la cooperazione anche in termini di trasferimento tecnologico, non mancando di 

sottolineare l’importanza data alla protezione della proprietà intellettuale, come dimostrato 

dall’implementazione di un meccanismo attraverso cui il commercio della tecnologia è protetto 

dalla legge. Inoltre, il comitato organizzativo si pone totalmente a disposizione nei confronti di 

tutti quei professionisti che necessitano di supporto di vario tipo, come ad esempio sostegno per 

la conduzione di attività di promozione.

Prototipo esposto alla China (Shanghai) International Technology Fair
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Il format della Fiera prevede grandi aree espositive, in cui partecipanti provenienti da tutto il 

mondo presentano le loro tecnologie di alto livello, con allestimenti di stand dedicati a ogni ente

presente e con la possibilità di esporre prototipi altamente innovativi. Ad arricchire 

ulteriormente la Fiera numerosi seminari e tavole rotonde riguardanti una grande varietà di temi, 

tutti inerenti alle nuove tecnologie, alla scienza e all’innovazione. Ciò a ulteriore conferma 

dell’interesse posto dal governo cinese su queste tematiche estremamente attuali e di interesse 

comune a tutto il mondo. Ogni edizione, inoltre, prevede la scelta di un tema specifico al fine di 

approfondire, edizione dopo edizione, settori di stampo innovativo e tecnologico. 

La partecipazione alla Fiera, sin dalla prima edizione è stata estremamente varia e qualificata,

nonché numerosa. Solo nella scorsa edizione, precisamente la terza, hanno partecipato quasi 

1.000 espositori provenienti da oltre 20 paesi del mondo, a conferma della portata massiccia 

dell’evento. Manager, fondatori di realtà emergenti nazionali e internazionali, imprenditori nel 

campo delle innovazioni tecnologiche, investitori: questi sono solo alcuni dei profili dei 

partecipanti alla manifestazione dal successo crescente. Inoltre, non manca la presenza di 

funzionari di alto livello, membri di centri di ricerca e sviluppo tecnologico nazionali e 

internazionali, multinazionali, istituzioni giuridiche, istituti finanziari e altri professionisti nei 

settori innovativi ed estremamente attuali, nonché di alta priorità per molti governi.
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2. QUARTA EDIZIONE: ITALIA PAESE OSPITE D’ONORE

Il successo crescente della China (Shanghai) International Technology Fair, è stato confermato 

anche nella quarta edizione. La Fiera si è svolta a Shanghai dal 21 al 23 Aprile 2016 e in questa 

occasione l’Italia è stata invitata a partecipare come Paese Ospite d’Onore, invito ricevuto dal 

Ministro Stefania Giannini dal Sindaco di Shanghai Yang Xiong in occasione del loro incontro a 

Pechino durante la China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2015. L’invito è stato 

accolto con orgoglio dal Governo italiano che conferma quanto l’Italia non sia solo un paese 

ricco di arte e cultura, ma è allo stesso tempo anche una potenza scientifica e tecnologica, su 

cui l’interesse cinese sta diventando sempre più forte. L’organizzazione della partecipazione 

italiana alla 4a edizione della Fiera è stata condotta dal MAECI-Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale e dall’ICE Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, l’ICE Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha coordinato la partecipazione delle 

imprese italiane, mentre Città della Scienza, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, ha coordinato la partecipazione scientifica e accademica. Il 

risultato di questa organizzazione congiunta, è stato quello di riuscire a presentare una folta 

delegazione di rappresentanti della ricerca e delle imprese alla Fiera tecnologica nella 

municipalità di Shanghai, presentando, secondo le priorità del Governo italiano, il Sistema Italia 

in modo compatto ed unitario.

Il tema della Smart Cities, scelto come tematica centrale dal Governo italiano per rappresentare 

il Sistema Italia alla Fiera, è di notevole interesse anche per il Governo cinese visti i massicci 

investimenti in infrastrutture di trasporto, in analisi di big data, in rete internet veloce 5G e così 

via. Il Governo italiano, in particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, con la presenza del Sottosegretario del Barbara Degani, ha confermato anche la 

grande importanza data al settore della protezione ambientale, giacché la salvaguardia 

dell’ambiente è un tema prioritario nell’ambito del programma di cooperazione bilaterale, 

assieme al tema della sicurezza alimentare, dell’ambiente ed energia, della sanità e 

urbanizzazione, nonché dell'aerospazio.

La delegazione italiana giunta in Cina era composta non solo da partecipanti di alto livello 

provenienti dal mondo della ricerca sulle Smart Cities, ma anche da numerose altre personalità 

di elevato profilo provenienti da Università, Centri di Ricerca, Agenzie Nazionali e realtà 

imprenditoriali altamente innovative. 
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In veste di rappresentante governativo, ha partecipato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca Stefania Giannini, accompagnato da una delegazione istituzionale composta da 

importanti personalità: Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico del Ministro Giannini, 

Angelo Di Silvio, Portavoce al MIUR , Fabrizio Cobis, Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione 

Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Marco Gilli, Rettore del Politecnico di Torino e Vincenzo Lipardi, 

Consigliere Delegato di Città della Scienza.

Inaugurazione della China (Shanghai) International Technology Fair

Prototipo esposto alla China (Shanghai) International Technology Fair
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L’evento si è focalizzato in particolare su esposizioni, dimostrazioni, conferenze e servizi per 

mostrare le tecnologie più avanzate a livello globale, nonché le tecnologie del futuro, creando 

nel contempo un modello stabile per lo scambio tecnologico industriale all’interno della fiera.

Cuore della manifestazione è stata la fiera vera e propria, la cui area espositiva all’interno del 

World Expo Exhibition & Convention Center con 35.000 m2 di spazio espositivo, è stata suddivisa 

in due grandi settori: il primo dedicato al tema delle Smart Cities, dove sono stati presentati 

alcuni dei progetti di eccellenza sostenuti dal bando MIUR, e il secondo dedicato ad altre 

organizzazioni partecipanti alla Fiera, i cui rappresentanti erano tutti provenienti da enti italiani 

di eccellenza coinvolti in settori inerenti al campo scientifico, tecnologico e innovativo. Hanno 

funto da corollario all’esposizione numerosi interventi istituzionali, tavole rotonde e incontri di 

business matching, che hanno animato le intense giornate di lavori.

2.1 Incontro con la delegazione italiana alla viglia dell’apertura della Fiera di 

Shanghai - 20 Aprile 2016

In data 20 Aprile, alla vigilia dell’inaugurazione della 4a edizione della China (Shanghai) 

International Technology Fair, la delegazione italiana, appena giunta nella suggestiva 

municipalità di Shanghai, ha partecipato ad un drink di benvenuto, organizzato dal Consolato 

Generale d’Italia a Shanghai e dagli uffici ICE di Shanghai, tenutosi presso la prestigiosa sede 

della House of Roosvelt sul Bund, dove è stata accolta dal Console Generale d’Italia a Shanghai 

Stefano Beltrame, dal Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare Barbara Degani e dal Presidente dell’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane Riccardo Monti con un caloroso benvenuto.

Il Console Generale Stefano Beltrame ha sottolineato quanto questa manifestazione rappresenti 

un’importante occasione per le eccellenze italiane nei settori scientifici e tecnologici altamente 

innovativi e dell’industria, così come è da considerare una grande opportunità quella di 

presentare enti di spicco del mondo della tecnologia “Made in Italy”. Ha evidenziato, inoltre, 

che la manifestazione si presenta come una chance da cogliere per il raggiungimento degli 

obiettivi preposti da entrambi i paesi, dato che offre, secondo una logica di win-win,

l’opportunità all’Italia di diffondere le proprie tecnologie, così come le proprie eccellenze sul 

mercato cinese, e alla Cina di acquisire tutto ciò che l’Italia ha da offrire, ottenendo risultati 

immediati e di alto livello. 

Anche Riccardo Monti è intervenuto cogliendo l’occasione per incoraggiare le aziende italiane a 

proseguire, fianco a fianco con la Cina, su un percorso verso modelli di sviluppo più sostenibili e 
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verso investimenti “più intelligenti”, puntando quindi ai settori e punti prioritari contenuti nel 

XIII Piano Quinquennale di Sviluppo della Repubblica Popolare Cinese.

In occasione del drink di benvenuto era presente, oltre alla delegazione italiana che ha 

partecipato alla Fiera di Shanghai, anche una folta delegazione di rappresentanti del sistema 

sanitario italiano che nei giorni precedenti, proprio a Shanghai, aveva incontrato personalità di 

spicco cinesi nel campo sanitario per avviare collaborazioni.

2.2. Inaugurazione della China (Shanghai) International Technology Fair, interventi ed

attività - 21 Aprile 2016

Visita dei Ministri Stefania Giannini e Wan Gang all’area espositiva

Prima dell’inizio della cerimonia inaugurale e della giornata di lavori, i Ministri Wan Gang e

Stefania Giannini hanno visitato il prestigioso centro espositivo del World Exhibition Centre di 

Shanghai.

Durante la visita, il Ministro Giannini 

si è prima soffermata al Padiglione 

Italia, l’area in cui sono stati esposti i 

progetti Smart Cities e dove ha 

incontrato numerosi e importanti 

rappresentanti italiani. Nel corso del 

giro per il Padiglione Italia si è potuto 

evincere il grande lavoro svolto 

dall’ICE e dal MAECI 

nell’organizzazione dell’area 

espositiva, il cui risultato è stato 

ampiamente apprezzato dai visitatori, 

grazie anche al prezioso contributo 

del Prof. Roberto Pagani, neo-Addetto Scientifico al Consolato d’Italia a Shanghai.

A seguire, il Ministro Giannini ha visitato l’area dedicata ad altri enti italiani, notando con 

soddisfazione la presenza di eccellenze italiane alla Fiera dalla portata mondiale. 

Anche il Ministro Wan Gang, dopo aver visitato l’intera area costituita da esposizioni di enti 

provenienti da tutto il mondo, ha colto l’occasione di far visita al Padiglione Italia allestito da 

enti rappresentanti i progetti di eccellenza sul tema delle Smart Cities, constatando l’elevato 

potenziale della tecnologia italiana, su cui la Cina nutre un profondo interesse.
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Il Ministro Stefania Giannini

incontra i rappresentanti dei progetti Smart Cities al Padiglione Italia

Interventi istituzionali e accordi

La Fiera è stata inaugurata ufficialmente il 21 Aprile presso il maestoso centro espositivo del 

World Expo Exhibition & Convention Center alla presenza del Ministro dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, del Ministro per la Scienza e la Tecnologia Wan 

Gang,del Sindaco di Shanghai Yang Xiong, il Vice-Ministro del Commercio Fang Aiqing, il Deputy 

Commissioner dello State Intellectual Property Office Liao Tao, i quali sono intervenuti 

all’apertura della manifestazione dall’alto profilo tecnologico.
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Il primo ad intervenire è stato Fang Anqing, Vice-Ministro 

del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, che ha da 

subito evidenziato l’importanza di migliorare il tenore di 

vita dei cittadini attraverso le nuove tecnologie e 

l’innovazione, che al tempo stesso rappresentano 

un’importante opportunità per la creazione di nuovi posti di 

lavoro. Il Vice-Ministro afferma, inoltre, quanto sia 

fondamentale l’importazione di nuove tecnologie 

dall’occidente. Tuttavia – sottolinea Fang Anqing – ciò deve 

poter essere possibile anche attraverso un incremento della 

sicurezza e della protezione di coloro che esportano 

tecnologia, attraverso l’implementazione di leggi più 

garantiste a difesa della proprietà intellettuale. Conclude 

sottolineando che queste misure permetteranno certamente 

un aumento del commercio internazionale e la costruzione 

di nuovi Centri di Ricerca e Sviluppo in Cina, di cui solo 

Shanghai ne possiede almeno cento, assieme a circa 67 

università. 

Anche il sindaco di Shanghai Yang Xiong ha evidenziato 

quanto sia fondamentale la protezione della proprietà 

intellettuale ed afferma che questa Fiera dimostra che si sta 

convergendo verso il raggiungimento di questo obiettivo. La 

crescita costante della municipalità di Shanghai come polo 

con una forte concentrazione di tecnologia, proveniente da tutto il mondo, conferma la volontà 

e l’impegno della Cina nell’investire in nuove tecnologie, favorendo un progresso nel campo 

dell’innovazione sempre crescente.

A seguire, ha preso la parola il Ministro della Scienza e della Tecnologia Wan Gang il quale, nel 

ribadire l’importanza della ricerca scientifica, della collaborazione e degli scambi, ha affermato 

la volontà della Cina di integrarsi nella rete internazionale di ricerca e sviluppo e di migliorare i 

servizi concernenti il commercio della tecnologia, in primis attraverso una maggiore trasparenza 

delle informazioni.

Sin dal 1978, anno meglio noto per le riforme e apertura economica cinese, ma anche di 

fondamentale importanza nell’ambito della cooperazione tra Italia e Cina vista la sigla di un 

accordo che mirava ad incentivare la collaborazione bilaterale, i rapporti di amicizia tra Cina e 

Italia hanno ottenuto risultati sempre più proficui. Il Ministro Wan, nel sottolineare che i due 

Fang Anqing,
Vice-Ministro del Commercio 

Discorso d’apertura del Sindaco di 
Shanghai Yang Xiong
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Ministri si sono rincontrati per la seconda volta nel giro di 

pochi mesi, a seguito del notevole successo dell'edizione del 

2015 della China-Italy Science, Technology & Innovation 

Week tenutasi in Cina, prosegue affermando che oggigiorno i 

progressi si traducono anche in termini di scambio di talenti 

e di approvazioni di nuovi progetti, grazie alla notevole 

qualità della tecnologia italiana. Conclude auspicando una 

cooperazione di successo, come quella con l’Italia, anche 

con altri paesi.

Dopo i discorsi di apertura delle autorità locali, è

intervenuto il Ministro Giannini che, dopo aver sottolineato 

quanto sia un privilegio per l’Italia partecipare alla Fiera in 

qualità di Paese Ospite d’Onore, visti gli ottimi rapporti di amicizia che legano l’Italia e la Cina, 

ha subito auspicato un progresso crescente nell’ambito dell’innovazione. Nell’evidenziare 

l’impegno dei due paesi nella valorizzazione degli attualissimi temi delle Smart Cities e

dell’urbanizzazione sostenibile, settori che rientrano tra le priorità di collaborazione tra i due 

Paesi, il Ministro ha sottolineato che l’Italia ha preposto uno dei più rilevanti investimenti 

finanziari dell’Europa a favore di questi, investimenti di cui beneficiano molti dei progetti 

presenti alla Fiera, grazie al patrocinio del MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca.

I risultati in Italia sono stati notevoli in questo ambito - sottolinea il Ministro Giannini - e ciò lo si 

può evincere dal costante e considerevole cambiamento verso un miglioramento della qualità di 

vita, di una mobilità ed un’edilizia più sostenibile nonché di una progettazione e gestione delle 

risorse più efficiente, a beneficio non solo dei cittadini ma 

anche dei turisti. D’altro canto - prosegue - anche in Cina 

l’interesse verso il tema delle smart cities è crescente a 

tutti i livelli governativi e amministrativi.

Il Ministro auspica, comunque, ad un ulteriore progresso 

nell’ambito della ricerca, al fine di ottenere risultati di 

maggiore impatto in termini di capitale umano. Ciò sarà 

possibile anche grazie a un considerevole investimento 

previsto dal Programma Nazionale per la Ricerca e dal

programma Horizon 2020, di cui una buona fetta sarà 

allocata sui settori delle Smart Secure, delle Inclusive 

Communities, della Mobilità Sostenibile e delle Tecnologie 

Il Ministro Stefania Giannini alla 
cerimonia inaugurale della Fiera

Wan Gang, Ministro Cinese
della Scienza e della Tecnologia, 

interviene all’apertura della Fiera.



15

per gli Ambienti di Vita. Particolare attenzione – prosegue il Ministro – sarà dedicata anche alla

formazione, attraverso Dottorati Innovativi che incoraggeranno la mobilità degli studenti e lo 

svolgimento di progetti di ricerca congiunti, allo scopo di incrementare le iniziative di 

internazionalizzazione e la domanda di innovazione.

A seguire, sono intervenuti Long Yongtu, Ex Capo Negotation Representative e Vice-Ministro del 

Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica, Andrei Rudoski, Presidente 

del Politecnico Universitario Peter The Great di San Pietroburgo, e Victor Yuan, Presidente di 

Dataway e fondatore di Pegasus.

Infine, a ulteriore conferma dell’interesse dell’Italia e della Cina nel proseguire su un percorso 

di cooperazione, c’è stata la sigla di due accordi di cooperazione: 

1. Dichiarazione congiunta tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare e l’Università di Tongji per il rilancio del programma di collaborazione 

accademica e della ricerca di base; 

2. Accordo di collaborazione tra l’Ufficio Esecutivo del Comitato Organizzativo della 

China (Shanghai) Technology Fair e l’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Sigla degli accordi alla China (Shanghai) International Technology Fair
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Incontro Bilaterale: i Ministri Wan Gang e Stefania Giannini discutono di cooperazione

A seguito degli interventi di apertura, i Ministri Wan Gang e Stefani Giannini hanno avuto modo 

di discutere vis-a-vis della cooperazione bilaterale.

Entrambi hanno convenuto sulla grande opportunità che questa Fiera rappresenta ed hanno 

entrambi espresso quanto sia un grande privilegio di incontrarsi nuovamente a così breve 

distanza di tempo dal loro incontro a Pechino dello scorso novembre, avvenuto in occasione 

della China-Italy Science, Technology & Innovation Week.

Il Ministro Giannini, in particolare, dopo aver espresso con onore il grande orgoglio dell’Italia per 

essere stata invitata a partecipare alla Fiera in qualità di Paese Ospite d’Onore, ha espresso 

gratitudine per l’interesse del Ministro Wan Gang a presenziare alla settima edizione della Italy-

China Science, Technology & Innovation Week, che si terrà in Italia dal 25 al 27 ottobre. 

Evidenzia, infatti, quanto questo sia per la cooperazione Italia-Cina nel campo scientifico, 

tecnologico e innovativo, una priorità strategica per entrambi i governi.

Nel corso dell’incontro tra i due Ministri, sono stati toccati diversi punti centrali nel programma 

di cooperazione bilaterale.

Viene sottolineata l’importanza di portare avanti il Programma Esecutivo bilaterale per progetti 

scientifici e tecnologici 2016-2018, siglato a marzo, che darà particolare attenzione a settori 

strategici, tra cui quello delle biotecnologie, dell’ambiente, dei materiali avanzati, della fisica 

delle alte energie, dell’aerospazio e dell’urbanizzazione sostenibile. Inoltre, il Ministro – nel 

ringraziare anticipatamente il Ministero della Scienza e della Tecnologia per la disponibilità 

espressa per il supporto dell’iniziativa – evidenzia l’importanza del Roadshow per la 

presentazione dei Cluster Tecnologici Italiani in Cina, la cui organizzazione è in corso d’opera.
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I ministri Stefania Giannini e Wan Gang all’incontro bilaterale

Durante l’incontro, inoltre, particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento della Italy-

China Science, Technology Week che si svolgerà in Italia, precisamente a Bergamo, Bologna e 

Napoli, dal 25 al 27 Ottobre 2016. 

Cuore della manifestazione saranno gli incontri B2B e i seminari, che verranno arricchiti con 

interventi di personalità di alto livello del mondo scientifico e accademico, ma non solo: la Italy-

China Science, Technology Week verrà arricchita anche con focus specifici. Di rilievo saranno 

infatti i momenti dedicati alle start-up innovative attraverso workshop dedicati, a favore di 

giovani creativi che avranno l’opportunità di presentare le proprie idee a investitori italiani e 

cinesi; altro focus verrà posto sulla categoria dei makers e ciò sarà possibile anche grazie 

all’aiuto del D.RE.A.M. Fab Lab di Città della Scienza e della Maker Faire di Roma; ultimo 

momento su cui si intenderà porre l’accento, è quello di presentare le attività del Centro Sino-

Italiano per il Trasferimento Tecnologico, attraverso il supporto di una piattaforma informatica.

Tavola rotonda sulla cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale

Parallelamente all’esposizione, la Fiera è stata animata anche da una Tavola Rotonda sulla 

cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, la Sino-Italy Trade and Technology 
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Conference, durante la quale si è evidenziato quanto la cooperazione italo-cinese si stia 

consolidando a tal punto da recuperare terreno con la Francia e la Germania, considerate 

eccellenze in questo senso. È emerso quanto l’Italia sia più che all’altezza nella competizione 

con i vicini europei, soprattutto grazie alla partecipazione di una delegazione molto qualificata 

alla manifestazione. 

Apertura della Sino-Italy Trade and Technology Conference

Hanno animato la sessione interventi di alto livello, come quello del Sottosegretario al Ministero 

dell’Ambiente Barbara Degani, che ha preceduto l’inizio dei lavori alla tavola rotonda, di Luigi

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

di Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese al MAECI.

La prima giornata della Manifestazione e poi proseguita con incontri B2B di successo, conclusisi 

in gran parte con ottime prospettive in termini di possibilità di partenariati per i rappresentanti 

italiani. 

La prima giornata della delegazione italiana si è conclusa con una cena di gala tenutasi nel 

prestigioso Dongjiao State Guest Hotel alla presenza degli organizzatori cinesi. Tra gli ospiti 

illustri che hanno preso parte alla serata Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la 

Promozione del Sistema Paese al MAECI, Riccardo Monti, Presidente dell’ICE, Claudio

Pasqualucci, Direttore Generale dell’ICE di Shanghai, Stefano Beltrame, Console Generale 

d’Italia a Shanghai, Eugenia Palagi, Console Aggiunto d’Italia a Shanghai, Fabrizio Cobis,

Dirigente dell’Ufficio VII della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della 

ricerca del MIUR, e Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza.
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Incontro con la Beijing Municipal Science & Technology Commission e l’International Technology 

Transfer Network

A seguito della cerimonia inaugurale, Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza, e Chiara 

Romano, Liaison Officer Italy-China, hanno partecipato a un incontro con alcuni rappresentanti 

della BMSTC-Beijing Municipal Science & Technology Commission e dell’ITTN-International 

Technology Transfer Network.

Per il BMSTC erano presenti Betty Chang, Vice Direttore  Ufficio Risorse Umane, Linda Du, della 

Divisione per la Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia, e Carina Yang, Project 

manager del Beijing Technology Exchange & Promotion Centre. Per l’ITTN ha presenziato Rachel 

Tian, Vice Segretario Generale.

Nel corso dell’incontro si sono toccati importanti punti delle attività in programma nel corso del 

2016. Innanzitutto si è discusso del programma del Roadshow nelle province del Sud-Ovest della 

Cina, che si è svolto dal 25 al 30 Aprile. 

Più approfonditamente, si è discusso del programma della missione dei Cluster Tecnologici 

Italiani, in programma il prossimo Luglio. Il format della Missione, su suggerimento cinese,

prevedrà un evento principale a Pechino, a cui saranno presenti i rappresentanti dei Cluster. Nei 

giorni successivi, invece, la partecipazione alla missione della delegazione dei rappresentanti dei 

Cluster sarà suddivisa in diverse tappe. Per citarne alcune, Tianjin sarà la meta per il cluster 

focalizzato sul tema della Chimica Verde, Xi’An e Shanghai saranno le destinazioni per i cluster 

che si occupano di aerospazio e, in particolare Shanghai, trasporti e fabbricazione intelligente, 

Shenzhen mirerà a un focus sul tema delle Scienze della Vita, mentre Chengdu e Chongqing

accoglieranno i cluster sul tema dell’agrifood e dello smart manufacturing. Ulteriori indicazioni 

saranno poi discusse nei giorni successivi.

Nel corso della mattinata, si è ribadita anche l’importanza del Centro Sino-Italiano per il 

Trasferimento Tecnologico, il cui accordo verrà siglato in occasione della Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week alla presenza dei Ministri Stefani Giannini e Wan Gang.

A conclusione, si è discusso dell’implementazione dell’ASEM Cooperation Centre for Science, 

Technology and Innovation, di cui lo stesso premier Li Keqiang ne ha discusso in occasione del 10° 

Asia-Europe Meeting (ASEM) Summit, tenutosi il 16 Ottobre del 2014. In quell’occasione, si è 

convenuto di fare della Cina il paese guida del centro, con un’attiva partecipazione degli altri 

paesi membri dell’ASEM. Nel corso dell’incontro tra Città della Scienza, BMSTC e ITTN sono state 

sottolineate le condizioni base da considerare nell’implementazione di un Centro di 

cooperazione tra Europa e Cina e quali sono gli obiettivi auspicati.
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2.3. Roadshow ed incontri - 22 aprile

Roadshow sull’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina

Parallelamente alle attività espositive in Fiera, si è svolto un focus sul tema 

dell’internazionalizzazione delle imprese nel cuore della municipalità Shanghai, all’Hyatt Hotel 

sulla via del Bund lungo il fiume Huangpu organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai. 

In questa occasione, particolare attenzione è stata rivolta all’importanza della crescita e dello 

sviluppo delle eccellenze italiane sul mercato cinese attraverso il Roadshow

sull’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina, a cui hanno partecipato il MAE-

Ministero degli Affari Esteri, l’ICE, la SACE e la SIMEST, alla presenza di oltre cento 

organizzazioni italiane. Il Roadshow è stato moderato da Eugenia Palagi, Console Aggiunto al

Consolato Generale d’Italia a Shanghai.

Ha preso parte alla giornata di lavori il Console Generale d’Italia a Shanghai Stefano Beltrame, 

che ha partecipato ai discorsi di apertura della prima tappa all’estero del Roadshow sul tema 

dell’internazionalizzazione delle aziende italiane. 

A seguire è intervenuto Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema 

Paese al MAECI, il quale ha esordito evidenziando quanto sia fondamentale che l’Italia si 

presenti come Sistema Paese in modo unitario e compatto e, inoltre, di quanto sia importante

presentare una strategia ben definita sui mercati, in primis quello asiatico, strategia che deve 

necessariamente mirare a una maggiore diffusione del Made in Italy. A questo proposito –

prosegue – al fine di raggiungere questo scopo è fondamentale supportare le piccole e medie 

imprese nella penetrazione nei mercati esteri attraverso la creazione di reti ed eventi di 

promozione. Continua evidenziando il notevole potenziale dell’Italia, che nel 2015 è risultato 

come secondo Paese dell'Unione Europea in termini di attrazione di investimenti esteri: ciò 

conferma quanto l’Italia abbia da offrire sui mercati stranieri, soprattutto negli ambiti di 

tematiche quali Ambiente, Salute, Efficienza Energetica, Smart Cities, ovvero tutte nuove aree 

su cui la collaborazione tra Italia e Cina porrà il focus d’ora in avanti. Conclude auspicando a 

un’intensificazione delle collaborazioni tra start-up innovative di entrambi i paesi, al fine di 

offrire maggiori opportunità a giovani italiani innovativi e dall’alto potenziale.
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Roadshow sull’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina all’Hyatt Hotel di Shanghai

A seguire ha preso la parola Claudio Pasqualucci, Direttore Generale dell’ICE di Shanghai, che 

non ha escluso l’importanza della formazione in materia di internazionalizzazione delle imprese 

italiane all’estero, formazione che l’ICE mette a disposizione attraverso numerosi Master e 

attraverso servizi e propaganda sul tema tra i soggetti interessati all’internazionalizzazione 

all’estero, in special modo in Cina.

La partecipazione italiana alla Fiera tecnologica si è conclusa, in sede di Roadshow, con un 

seminario focalizzato sul Sistema Italia a Shanghai, caratterizzato da interventi di rappresentanti 

della Camera di Commercio Italiana in Cina, di Banca Intesa Shanghai e di numerose associazioni 

e realtà imprenditoriali con sede nella municipalità di Shanghai.

Incontro con i delegati dell’Università di Bergamo:

discussione sul Centro Sino-Italiano di Trasferimento Tecnologico

Parallelamente alle attività della Fiera, Città della Scienza ha incontrato i delegati 

dell’Università degli Studi di Bergamo, ossia Sergio Cavalieri, Prorettore Delegato al 

Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca, Matteo

Kalchschmidt, Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e alle Relazioni Internazionali, e 

Maria Gottardo, Delegata per le Relazioni Internazionali, che hanno colto l’occasione per 

discutere del Centro Bilaterale  di Trasferimento Tecnologico.

All’incontro si è discusso dei principali aspetti giuridici dell’accordo e di organizzazione dei ruoli 

dei singoli partner italiani. .

Nel ribadire che le organizzazioni fondatrici del Centro Bilaterale sono per l’Italia il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Bergamo,

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Netval e Città della Scienza, e per la Cina il 
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Ministero della Scienza e della Tecnologia e la Beijijng Municipal Science & Technology 

Commission, si è convenuto sull’importanza di istituire uno Steering Committee che stabilisca, 

ad anni alterni in Cina e in Italia il Presidente e un Segretario Generale in ciascun paese. Questo 

sarà un appuntamento su base annuale in cui il Comitato Direttivo si riunirà per approvare il 

piano di lavoro e per discutere delle varie attività, proponendo, come possibilità, quella di fare 

dell’evento della Week l’occasione ideale per fissare l’incontro.

L’accordo verrà firmato in occasione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week al 

cospetto dei Ministri Giannini e Wan Gang il 27 ottobre prossimo.

Nel discutere dei ruoli di ogni partner, si è inoltre convenuto che Casa Cina -Centro 

Internazionale di Trasferimento Tecnologico potrà essere messa a totale disposizione, assieme 

all’implementazione di una piattaforma tecnologica e di un personale bilingue qualificato per la 

conduzione delle attività del Centro Bilaterale di Trasferimento Tecnologico.

2.4. Gli incontri nell’area espositiva - 23 aprile

Nel corso dell’ultima giornata della Fiera Tecnologica di Shanghai sono proseguite le attività 

all’interno dell’area espositiva. 

Anche in questa giornata sono accorsi in numerosi al Padiglione Italia, dedicato alle Smart Cities, 

e agli stand dedicati a numerosi altri enti italiani. Lo scambio di contatti, incontri e 

presentazione di idee innovative ha avuto un grande rilievo nel corso della giornata conclusiva, 

confermando il grande interesse mostrato nei confronti dell’alta tecnologia e innovazione 

italiana.
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3. AREA ESPOSITIVA, PARTECIPAZIONE ITALIANA E INCONTRI B2B

Il Padiglione Italia ha riscosso un notevole successo e ha suscitato molto apprezzamento, come 

confermato dalla folta folla di visitatori.

Una buona fetta di merito dei risultati estremamente positivi ottenuti la si deve proprio 

all’organizzazione dell’area espositiva, ciò anche grazie al prezioso contributo del Prof. Roberto 

Pagani, Addetto Scientifico al Consolato Generale d’Italia a Shanghai, il quale ha presentato sin 

dal principio idee promettenti per l’organizzazione del Padiglione dedicato al Paese Ospite 

d’Onore.

Il Padiglione Italia è stato suddiviso in due grandi settori: il primo è stato dedicato a enti 

partecipanti alla Fiera, i cui rappresentanti hanno proposto le proprie presentazioni e le proprie 

idee. Il secondo settore è stato predisposto, invece, appositamente per i rappresentanti dei 

progetti Smart Cities patrocinati dal MIUR. 

Ingresso del Padiglione Italia dedicato ai progetti Smart Cities
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Il secondo settore, in particolare, è stato suddiviso, cromaticamente e logisticamente, in quattro 

parti, al fine di favorire l’orientamento nell’area sulla base di alcuni sotto-settori del più ampio 

tema delle Smart Cities, ossia: 

1. Smart Government;

2. Smart Living;

3. Smart Environment-Energy;

4. Smart Building-Mobility.

Al centro dell’area dedicata a questa tematica di elevato interesse per entrambi i paesi è stato 

predisposto un totem dotato di schermi su cui sono stati proiettati video di presentazione dei 

progetti partecipanti, al fine di dare ulteriore visibilità alle caratteristiche innovative delle 

proposte presentate alla Fiera.

Quanto alla partecipazione italiana, 11 sono stati i progetti Smart Cities rappresentati,, ma 

anche la partecipazione di altri enti italiani di spicco è stata degna di nota, confermando il 

successo dell’edizione 2016 della Fiera con una delegazione composta da oltre 100 realtà di cui

60 realtà sono stati i rappresentanti del sistema della ricerca coordinato da Città della Scienza 

sotto l’egida del MIUR.

3.1. Progetti Smart Cities

Nucleo centrale della quarta edizione della China (Shanghai) International Technology Fair è 

stato il tema delle Smart Cities, tema che richiama lo slogan dell’Expo 2010: Better City Better 

Life.

Numerosi rappresentanti dei progetti Italiani Smart Cities, patrocinati dal bando MIUR, sono 

giunti alla Fiera tecnologica proponendo nuovi modelli attraverso la promozione delle loro idee e 

di nuove soluzioni innovative, allo scopo primario di promuovere una mobilità e un’edilizia più 

sostenibile e di elevare la qualità di vita tanto nelle città italiane quanto in quelle cinesi.

Progetto Rigers - Rigenerazione della città: edifici e reti intelligenti

Il progetto Rigers è proposto da: ICIE- Istituto Cooperativo Per L'Innovazione Coop A R.L.; CPL 

Concordia; S.A.T.A.; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; ITC-Istituto per le 

Tecnologie della Costruzione del CNR; CMC; SACMI - Cooperativa Meccanica Imola. 

È incentrato sul tema dell’Architettura sostenibile ed è finalizzato a realizzare una Piattaforma 

Interoperabile Cooperativa per la Città Sostenibile in grado di acquisire, contenere e gestire 

efficacemente i dati relativi alla consistenza, al funzionamento e ai consumi degli edifici (utenza 
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singola aggregata) e delle reti, in grado di cooperare, mediate opportuni adapter, anche con 

altri sistemi informativi a carattere urbano già in uso presso le diverse PA. 

Tra i principali obiettivi preposti dal progetto, quello di creare una piattaforma interoperabile 

cooperativa per la Città Sostenibile, che sia idonea a rispondere alle esigenze della Pubblica 

Amministrazione. 

Hanno preso parte alla Fiera in rappresentanza del progetto Tomaso Trombetti e Serena 

Zuccheri per l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Valerio Nannini per l’ICIE-Istituto 

Cooperativo Per L'Innovazione Coop A R.L.

Progetto Dionisio - Tecnologie innovative di domotica sismica per la sicurezza di edifici ed 

impianti

Il progetto Dionisio è proposto da: Consorzio Interuniversi-tario CINECA; Fondazione 

EUCENTRE; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 

Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell Università degli Studi di Genova; Università degli Studi 

di Messina; Telerobot S.p.A.; Ingegneria e Costruzioni srl; Ecole Centrale de Nantes.

L’idea progettuale presentata alla manifestazione è finalizzata a promuovere gli aspetti della 

Domotica e Sicurezza del territorio, Cloud computing technologies per smart government e 

Salute. Il termine Domotica sismica è un neologismo sintattico che identifica sistemi ad elevate 

performance che integrano funzionalità e servizi espressamente configurati per la sicurezza di 

manufatti ricadenti in aree ad elevato rischio sismico.

Attraverso questo progetto, si auspica la realizzazione e l’installazione di dispositivi domotici 

per edifici civili e pubblici.

In sede di evento, hanno presenziato Antonio Teramo in veste di rappresentante sia 

dell’Università degli Studi di Messina che del TerrSafeiLab, Claudio Rafanelli dell’Istituto O.M. 

Corbino del CNR e Alberto Pavese di EUCENTRE.

Progetto SEAL - Smart domotics for safe and energy-aware assisted living 

A proporre il progetto: Tecnowatt Srl.; Elica S.P.A.; Università degli Studi di Perugia; BFT 

S.P.A., Videotec S.P.A.; Ecamricert S.R.L.; Università degli Studi di Padova; VIMAR S.P.A;

Università degli Studi di Roma TorVergata.

Priorità del progetto SEAL è lo sviluppo di metodologie per sistemi intelligenti basate sulla 

mutua interazione fra dispositivi (reti di videocamere, reti di sensori, e dispositivi di attuazione, 

pensati come elementi logici e non necessariamente fisicamente distinti) in modo da costruire 
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delle reti multiagente eterogenee per ambienti domotici (AAL, Ambient Assisted Living) che 

implementino servizi orientati alla sicurezza (delle persone e degli ambienti) ed alla sostenibilità 

(in termini di efficienza energetica e uso consapevole delle risorse). È un progetto che propone 

un modello di personalizzazione degli ambienti che miri ad un utilizzo più efficiente dell'energia

e ad un miglioramento dell'ambiente in termini di vivibilità, come conferma Thomas Ciarfuglia

dell’Università degli Studi di Perugia.

Tra i risultati ambiti vi è la creazione di un’infrastruttura generale di sistema per l'elaborazione 

dell'informazione condivisa in rete, basata su un protocollo non proprietario e aperto, in grado di 

gestire il flusso di dati, alla quale i vari sottosistemi (dispositivi, sensori e attuatori) si 

interfacciano come plug-in, prelevando o immettendo informazione in modo trasparente 

all’utente fruitore dei servizi.

Hanno proposto il progetto alla Fiera Alessandro Beghi dell’Università degli Studi di Padova, 

Thomas Ciarfuglia dell’Università degli Studi di Perugia e Loredana Santo dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, la quale ha sottolineato quanto sia stata d’aiuto la partecipazione 

alla manifestazione per meglio comprendere la realtà cinese e le istituzioni locali.

Progetto SMART AGING - Piattaforma di servizi per acquisizione e elaborazione di dati 

personali per il prolungamento della vita attiva e il miglioramento del benessere, della cura e 

della prevenzione nella popolazione anziana

A proporre il progetto: Domedica Srl; Emaze Networks S.p.A.; Università degli Studi di Brescia;

Calearo Antenne Spa MIXEL S.C.AR.L.; Università degli Studi di Bergamo; Dedalus Spa;

S.A.L.F. Spa Laboratorio Farmacologico; Insiel Mercato SpA; Esaote S.p.A.; Me.Te.Da S.r.l;

Connexxalife S.r.l.; STMicroelectronics s.r.l.; Euroclone Spa; Istituto di Tecnologie 

Biomediche del CNR; Orobix Srl; Baxter s.p.a.; Technogym Spa; Tenacta Group S.p.A.

Tema centrale del progetto è l’invecchiamento della società: proprio per questo l’obiettivo 

principale è quello di sviluppare sistemi di generazione ed elaborazione delle informazioni per 

migliorare lo stato di salute della popolazione anziana, assisterla e aumentare il grado di 

autonomia. 

Per l’ottenimento di questi risultati il progetto vuole sviluppare e testare un sistema di raccolta 

dati personale (EPD), interfacciarlo con una serie di finti di dati (sensori) e dotarlo di sistemi 

intelligenti di elaborazione dei dati e generazione di output utili per la guida e la cura più 

efficiente delle patologie croniche che affliggono spesso la popolazione anziana, nonché nel 

promuovere e guidare l'assunzione di stili di vita sani e compatibili con lo stato di salute.
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Tra i risultati auspicati quello di creare una piattaforma tecnologica “aperta” nell’accesso alle 

informazioni (es Open Data), “integrata” rispetto ai sistemi in essere (es IEEE, HL7, IHE) e 

“distribuita” nelle modalità di accesso ed erogazione dei servizi (es Cloud Services).

In Fiera erano presenti, in rappresentanza del progetto SMART AGING Andrea Remuzzi

dell’Università degli Studi di Bergamo e Edward Kong di STMicroelectronics.

Progetto CAGLIARI PORT2020

A promuovere il progetto: Porto Industriale Cagliari Spa; Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi 

Superiori in Sardegna - CRS4 S.r.l. Uninominale; Università degli Studi di Cagliari; Vitrociset 

S.p.A.; Zetesis Srl; CTM Spa; Teletron Euroricerche S.r.l.; Click & Find S.R.L.

Il progetto CAGLIARI PORT2020 intende ricercare una soluzione in grado di affrontare e risolvere 

in modo efficace le problematiche dovute all'aumento previsto di mezzi, merci e persone, 

attraverso lo sviluppo di una metodologia generale di gestione dell'interfaccia tra la Città e il 

Sistema Portuale in termini di nodi logistici, affrontando in modo organico sia le tematiche 

relative alla movimentazione interna all'area portuale sia quelle relative ai flussi in entrata ed 

uscita di passeggeri e merci attraverso i gateway cittadini e valutando l'impatto di essi sul flusso 

cittadino.

La creazione di una Piattaforma telematica e informatica innovativa, aperta, dinamica e 

partecipata per servizi e applicazioni per la logistica di ultimo miglio in ambito urbano in grado 

di aggregare l'ecosistema degli stakeholders e di gestire in tempo reale i processi distributivi 

dalla produzione alla consegna è il risultato finale auspicato.

A partecipare alla manifestazione in rappresentanza del progetto c’erano Carlino Casari di CRS4, 

di Anna Alaimo di Vitrociset e Daniele Giusto dell’Università degli Studi di Cagliari.

Progetto INF@ANZIA DIGItales 3.6

Promuovono il progetto: ICAMPUS, Università degli Studi di Trento; Università degli Studi di

Roma La Sapienza; Interactive Media SpA; Fastweb SpA; Engineering Ingegneria Informatica 

S.p.A.; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Napoli Federico II.

INF@ANZIA DIGItales 3.6 si propone di valorizzare lo stato dell’arte delle ICT (cloud, social media, 

open data, ecc.) e dei più recenti paradigmi d’interazione uomo-macchina (augmented reality, 

RFID/NFC sensors, handwriting and speech recognition, motion detection, ecc.) per definire 

pratiche psicopedagogiche in grado di potenziare le attivitàcurricolari e facilitare i processi di 
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acquisizione di competenze e conoscenze da parte dei bambini compresi tra i 3 e i 6 anni (scuola 

dell’infanzia e primo anno della scuola primaria).

Priorità è data alla creazione di una piattaforma tecnologica innovativa capace di 

immagazzinare molteplici video-lezioni, servizi interattivi e schede test, attraverso l’uso della 

banda broadcast consentendo l’accesso a tali contenuti da tutti i media TV in modalità cross 

mediale.

Orazio Miglino e Raffaele Di Fuccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II hanno 

presenziato alla Fiera in qualità di rappresentanti del progetto. 

Una sezione del Padiglione Italia alla China (Shanghai) International Technology Fair

Progetto CLARA - Cloud platform for LAndslide Risk Assessment

Il progetto CLARA è proposto da: Università degli Studi di Enna "Kore"; Consorzio ITER; Etna 

Hitech SCpA; Sidercem Srl; Meridionale Impianti SpA; Università degli Studi di Catania; IMAA-

Istituto di Metodologie per l Analisi Ambientale del CNR; ISTC-Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione del CNR -, IREA- Istituto Per Il Rilevamento Elettromagnetico Dell'Ambiente 

del CNR; Geosystems s.r.l.; Geostudi Astier Srl; Sinergis s.r.l.; OGS-Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale; Tecno In Spa; Ingegnerie Toscane Srl; Rotas Italia 

Srl; IDS Ingegneria dei Sistemi SpA; TERN-Tecnologie per l'os-servazione delle terra e dei 

rischi naturali; HERA SpA.

Obiettivo principale è l’acquisizione di una maggiore conoscenza del territorio sulle 

problematiche connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di rischio naturale in genere che 
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possono interessare i centri abitati, mediante lo sviluppo di smart technology diffuse che 

consentano l’acquisizione, la gestione e la condivisione di informazioni complesse, quali le 

osservazioni dirette mediante tecnologie di sensing da remoto e sul campo e basi di dati relative 

alla reale esistenza e consistenza dei livelli di pericolosità dei fenomeni idrogeologici e sismici e 

di vulnerabilità delle risorse esposte nelle aree urbanizzate, adottando i paradigmi open-

government e open-data.

Tra i risultati preposti la creazione di un Centro per la Sicurezza dell’Area Metropolitana (CSAM), 

capace di produrre previsioni e analisi del rischio in alcuni settori che rappresentano le aree di 

maggiore rilievo nella Security e Safety dei cittadini.

Per il progetto CLARA sono stati presenti alla manifestazione Roberto Gueli di Etna Hitech SCpa, 

Francesco Castelli e Milena Antonietta Di Stefano dell’Università degli Studi di Enna KORE.

Progetto BRESCIA SMART LIVING - Energia e servizi integrati per la valorizzazione del benessere

Il progetto BRESCIA SMART LIVING è proposto da: Università degli Studi di Brescia; ENEA-

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;

Iperelle; Cauto Cantiere Autolimitazione; ITL; FGE Elettronica; Cavagna Group; 

STMicroelectronics s.r.l.; Beretta Group; Teamwire; A2A Spa.

Si propone di fornire un modello per favorire il miglioramento della vita dei cittadini e il rilancio 

dell’occupazione, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, mediante generazione di 

servizi supplementari legati all’associazionismo e alla disponibilità di nuove infrastrutture 

informatiche e di comunicazione.

Tra i risultati auspicati, fornire un generico framework per la realizzazione di soluzioni dedicate 

alla sicurezza del territorio, che siano pienamente utilizzabili ed ottenute massimizzando i 

concetti di integrazione, connettività ed interoperabilità tra dispositivi hardware, componenti 

software e utilizzatori finali.

Erano presenti alla Fiera, in rappresentanza del progetto Lucio Cremaschini di A2A S.p.A., 

Stefano Rinaldi dell’Università degli Studi di Brescia, Matteo Compagnoni e Chen Huanghuai

del CAVAGNA GROUP.

Progetto S[m2]ART - Guardando la città metro per metro

È proposto da: Gruppo Thema Progetti Srl; Dimensione Solare Srl; H&S Qualità nel Software 

Spa; Astrel srl; Politecnico di Milano; Telecom Italia S.p.A; Politecnico di Torino; Neri Wolff 

Srl Unipersona-le; Santer Reply SpA; Wi Next SRL; Metalco Srl.
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L’obiettivo del progetto è creare un sistema scalabile di arredi urbani intelligenti connessi tra 

loro come nodi di una rete di raccolta ed elaborazione dati, trasmessi ed elaborati da una 

piattaforma digitale, che mira ad accrescere il benessere urbano dei cittadini implementando 

l’efficienza, l’accessibilità e le funzionalità dei servizi pubblici.

Attraverso la realizzazione del Progetto S[m2]ART, sarà possibile lo sviluppo di dispositivi 

innovativi e di una infrastruttura generale di sistema per l'elaborazione dell'informazione 

condivisa in rete, basata su un protocollo non proprietario e aperto, in grado di gestire il flusso 

di dati, alla quale i vari sottosistemi (dispositivi, sensori e attuatori) si interfacciano come plug-

in, prelevando o immettendo informazione in modo trasparente all’utente fruitore dei servizi.

Lorenzo Savio del Politecnico di Torino ha presentato il progetto S[m2]ART alla Fiera di 

Shanghai.

Progetto SAVE&SORT - Sviluppo di sistemi tecnologici innovativi integrati per lo 

Spacchettamento, l'ORganizzazione delle scorte e il Tracciamento dei prodotti alimentari 

sprecati finalizzati alla loro valorizzazione

SAVE&SORT è proposto da: Alfacod; Plastic Sort Srl; Sacmi Packaging Spa; Selex ES S.p.A.;

Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Ferrara; Future Space SPA; Curti 

Costruzioni Meccaniche Spa.

Il progetto è finalizzato alla soluzione di una serie di problemi che conducono a un grave spreco

di risorse alimentari nel nostro e negli altri Paesi industrializzati, per proporre lo sviluppo di 

alcuni sistemi tecnologici fondamentali per l'implementazione della strategia di valorizzazione 

proposta. Le soluzioni che persegue sono: 

1) Identificazione e implementazione sperimentale di un sistema di indirizzamento dei beni 

alimentari capace di contemplare molteplici destinazioni d'uso in funzione del tempo trascorso 

dalla produzione (più date di scadenza, ciascuna per un impiego potenziale) e delle condizioni 

nelle quali il prodotto è stato conservato. Possibile prelievo automatico di un bene da un 

insieme indistinto di prodotti alimentari per la riconcentrazione di questi prodotti. 

2) Gestione delle scorte in fase di riconcentrazione. 

3) Messa a punto di sistemi di disimballaggio per estrarre il bene edibile dal suo imballaggio 

primario e indirizzarlo verso il corretto punto di riconcentrazione, anche in funzione di una stima 

della qualità nutrizionale del bene, finalizzata alla stabilizzazione della produzione dei 

semilavorati intermedi di questa filiera degli alimenti valorizzati.

Tale sistema prevede la realizzazione di una rete dedicata di tubazioni sotterranee(nel tunnel 

ipogeo esistente che, data la notevole mole di rifiuti ingombranti prodotti, verranno prima 
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sottoposti ad una triturazione e successivamente trasportati, attraverso la tecnologia 

pneumatica ,ad un vicino centro di raccolta(centrale ipogea) per l'avvio del successivo 

trattamento finale.

Hanno presentato il progetto SAVE&SORT Giuseppe Galatà e Silvia Cama di GTS Consulting Srl e 

Cesare Stefanelli del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara.

Progetto Bergamo 2.035 - A new urban concept

Il progetto Bergamo 2.035 è un progetto interdisciplinare di ricerca promosso dall’Università di 

Bergamo e da Fondazione Italcementi con la collaborazione scientifica della Harvard University e 

con la partnership del Comune di Bergamo. 

Il progetto nasce allo scopo di analizzare i principali trend e scenari che caratterizzeranno il 

modello Smart City nei territori urbani e rurali dei prossimi decenni, individuare possibili 

soluzioni per sperimentarle in laboratorio e, successivamente, come progetti pilota direttamente  

sul territorio bergamasco.

Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione del progetto ci è quello 

di capitalizzare al meglio  il patrimonio economico-industriale del territorio, culturale e sociale 

della città, mettendo al centro i futuri cittadini, gli – “smarter citizens” – che diventano agenti 

attivi di cambiamento per il miglioramento dell’ambiente urbano.

Il progetto è stato presentato da Sergio Cavalieri e Matteo Kalchschmidt dell’Università degli 

Studi di Bergamo e da Stefania Danzi di Italcementi.

3.2. Altri rappresentanti

Oltre alla partecipazione dei rappresentanti dei progetti smart cities, hanno preso parte alla 

Fiera numerosi altri partecipanti provenienti da diversi enti italiani, tra cui università, centri di 

ricerca, associazioni, imprese e agenzie nazionali. La loro partecipazione è stata di 

fondamentale importanza, dato che attraverso la loro partecipazione alla manifestazione è stato 

possibile presentare una delegazione italiana di qualità, compatta e unitaria. Grazie al 

coordinamento di Città della Scienza e del MIUR, sono state presentate alla Cina le colonne 

portanti del Sistema Italia, ovvero università, enti di ricerca e aziende italiane.

Oltre 20 sono stati gli stand nell’area espositiva dedicata all’Italia, senza considerare l’area 

preposta per i progetti Smart Cities, i quali hanno tutti riscosso grande apprezzamento.
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Stand di Città della Scienza all’area espositiva della Fiera

A presenziare in qualità di rappresentante dell’Agenzia per l'Italia Digitale Mauro Draoli

dell’Area Cittadini, Imprese e Trasferimento Tecnologico. 

Inoltre, hanno preso parte alla Fiera numerose università di spicco, rappresentate da personalità 

di altrettanto rilievo: la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa con Alberto Di Minin, il Galileo 

Galilei Italian Institute di Chongqing con Francesco Silvestri, l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II con il Delegato per la Cina Massimiliano Campi, l’Università degli Studi di Bergamo 

con Maria Gottardo, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna con il Prorettore alle 

Relazioni Internazionali Alessandra Scagliarini, il Politecnico di Torino con il Rettore Marco Gilli,

Bernardino Chiaia, Michele Bonino e Yu Wenwei.

Anche i rappresentanti di importanti enti di ricerca italiani sono accorsi numerosi alla 

manifestazione. Per il CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, hanno preso parte alla Fiera Luigi

Ambrosio, Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, Mario

Malinconico, Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali, Lorenzo

Tomasi dell’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, Ennio Marsella Direttore di 
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Ricerca all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR. Per l’INFN-Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare ha presenziato Silva Bortolussi della Sezione di Pavia.

Numerosa è stata anche la partecipazione delle imprese: Technogenetics con Salvatore Cincotti,

Giovanni Babbini e Loredana Cozza; Next Innovation In Engineering Srl con Ivo Vanzi e

Maurizio Caporusso; DST S.r.l. con Alessandro Scuotto e il neo-consorzio sull’economia del 

mare Tecno In S.p.a. con Davide Sala; Adavanced Materials srl con il CEO Antonio Cianci e

LYOpharm con Paolo Tosolini.

Hanno preso parte alla manifestazione anche l’organizzazione non-governativa Quale Medicina 

2000, per cui hanno presenziato Franco Naccarella e Natascia Fantuzzi, e l’organizzazione 

Euro-China Society for Health Research and Technology Transfer, per cui ha partecipato Sun Lei.

3.3. Incontri B2B

Nel corso della prima giornate della Fiera, il 21 Aprile, in occasione del Sino-Italy Trade and 

Technology Matching Conference, si sono tenuti gli incontri di business matching.

Con l’occasione, oltre 40 realtà italiane hanno avuto l’opportunità di incontrare numerose 

realtà cinesi. La partecipazione agli incontri è stata presenziata sia da enti giunti alla 

manifestazione per presentare i progetti smart cities, che numerosi altri enti presenti alla Fiera 

per proporre idee altamente innovative riguardanti i settori più svariati. 

Sono stati oltre 100 gli incontri B2B preorganizzati e tutti hanno riguardato tematiche 

incentrate sull’alta tecnologia e l’innovazione. Il business matching alla Fiera di Shanghai ha 

riscosso un notevole successo ed è stato di grande rilievo, sia in termini di prospettive 

promettenti per futuri partenariati, sia dal punto di vista dello scambio di contatti 

particolarmente interessanti. 
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4. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE

Le attività di coordinamento e di organizzazione della China (Shanghai) International Technology 

Fair sono state definite grazie all’istituzione di un Tavolo di Coordinamento con i principali 

soggetti coinvolti nel programma di internazionalizzazione tra Italia e Cina, riunione tenutasi 

alla sede del MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a Roma.

Alla riunione hanno presenziato il Consigliere Diplomatico del MIUR Gianluigi Benedetti, il 

Dirigente dell’Ufficio VII del MIUR Fabrizio Cobis, l’Addetto Scientifico al Consolato Generale

d’Italia a Shanghai Roberto Pagani, mentre per Città della Scienza erano presenti il CEO 

Vincenzo Lipardi, la Responsabile Marketing Strategico Mariangela Contursi e Chiara Romano,

Liaison Officer Italia-Cina. Hanno partecipato anche i partecipanti rappresentanti di università e 

istituti di ricerca italiani. 

Riunione al Tavolo di Coordinamento al MIUR

Nel corso della discussione al tavolo di coordinamento sono state definite le modalità di 

organizzazione dell’evento, stabilendo il ruolo che ogni ente avrebbe svolto per contribuire al 

successo della Fiera e per presentare al meglio il Sistema Italia alla Cina in occasione della 

manifestazione tecnologica. È stato stabilito, quindi, che il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale sarebbe stato responsabile dell’organizzazione della 

partecipazione delle imprese italiane, mentre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
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della Ricerca si sarebbe occupato della partecipazione scientifica e accademica attraverso il 

coordinamento di Città della Scienza. L’ICE di Shanghai ha gestito la predisposizione delle area, 

con il supporto dell’Ufficio Tecnico del Consolato d’Italia a Shanghai.

Sin da subito è emersa l’importanza strategica della manifestazione e priorità è stata data alla 

presentazione di un Sistema Italia come unica entità compatta composta da università, centri di 

ricerca e imprese. Inoltre, grazie ad un’approfondita analisi del Prof. Roberto Pagani, si è 

potuta evincere l’importanza strategica del settore delle Smart Cities, di cui la Cina sta 

mostrando un interesse sempre crescente. Prioritaria è stata, quindi, la presentazione di un 

padiglione italiano eccellente e brillante, con il tema dell’offerta tecnologica in rilievo.
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5. PRINCIPALI RISULTATI

Il bilancio finale della partecipazione italiana alla China (Shanghai) International Technology Fair 

è stato estremamente positivo: alla manifestazione hanno partecipato visitatori ed espositori 

provenienti da tutto il mondo e le avanzatissime tecnologie italiane hanno avuto modo di essere 

presentate a numerose realtà. 

Innanzitutto, per l’Italia essere inviata a partecipare in qualità di Paese Ospite d’Onore ad una

Fiera di portata mondiale è un risultato notevole che dimostra quanto la Cina sia attratta da ciò 

che l’Italia ha da offrire dal punto di vista di settori altamente innovativi e tecnologici. 

Anche la scelta del tema delle Smart Cities ha contribuito al successo della Fiera, settore su cui 

la Cina, come hanno affermato il Sindaco di Shanghai Yang Xiong e il Ministro della Scienza e 

della Tecnologia Wan Gang, sta investendo fortemente.

La cooperazione Italia-Cina attraverso la manifestazione tecnologica ha avuto modo di 

consolidarsi ulteriormente. Ciò è stato dimostrato dalla sigla di 2 accordi di cooperazione.

L’interesse nella cooperazione con la Cina è stato dimostrato anche dalla folta partecipazione 

italiana, dove oltre 100 realtà hanno preso parte alla Fiera non solo per presentare progetti e 

idee innovative, ma anche per avere l’opportunità di incontrare realtà cinesi con cui gettare 

basi di partenariati. In questo senso, infatti, sono stati raggiunti risultati proficui attraverso lo 

svolgimento di oltre 100 incontri B2B.

Inoltre, in occasione della Fiera sono stati proposti 11 progetti sull’ampio settore delle Smart

Cities che hanno toccato, nello specifico, tematiche molto varie: dall’invecchiamento della 

società alla scuola, dalla domotica alla logistica last-mile, per citarne solo alcuni.

L’area espositiva è stata arricchita dalla presenza di oltre 30 stand, volti a presentare idee 

innovative in favore della cooperazione tra Italia e Cina.

Dalla partecipazione alla 4a edizione della China (Shanghai) International Technology Fair si è 

potuto evincere, dunque, quanto la cooperazione bilaterale stia procedendo sui binari giusti, 

dati gli interessi convergenti dei Governi italiano e cinese in settori estremamente attuali e

dall’alto profilo tecnologico, facendo prevedere prospettive estremamente positive per le 

attività di cooperazione Italia-Cina in programma nel 2016.
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LISTA PARTECIPANTI
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Fabrizio Cobis - Dirigente Ufficio VII - MIUR

Marco Gilli - Rettore - Politecnico di Torino

Vincenzo Lipardi - CEO - Città della Scienza

Luigi Ambrosio - Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

- CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

Bernardino Chiaia - Vice-Rettore per l’Internazionalizzazione - Politecnico di Torino

Alessandra Scagliarini – Prorettore alle Relazioni Internazionali - Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna 

Sergio Cavalieri - Prorettore Delegato al Trasferimento Tecnologico, all’Innovazione e 

alla Valorizzazione della Ricerca - Università degli Studi di Bergamo

Matteo Kalchschmidt - Prorettore Delegato all’Internazionalizzazione e alle Relazioni 

Internazionali - Università degli Studi di Bergamo

Maria Gottardo - Delegata alle Relazioni Internazionali in Asia - Università degli Studi di 

Bergamo

Massimiliano Campi - Delegato del Rettore per la Cina - Università degli studi di Napoli 

Federico II

Alberto Di Minin - Direttore Galilei Institute - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Claudio Rafanelli - Direttore IDASC - Istituto O.M. Corbino - CNR

Mauro Draoli - Area Cittadini, Imprese e Trasferimento tecnologico – AGID-Agenzia per 

l'Italia Digitale

Mario Malinconico - Direttore di Ricerca - IPCB- Istituto per i Polimeri, Compositi e 

Biomateriali - CNR

Lorenzo Tomasi - Tecnologo - Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività - CNR

Ennio Marsella - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - CNR

Silva Bortolussi - INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Michele Bonino - Professore associato / Direttore esecutivo del South China-Torino 

Collaboration Lab - Politecnico di Torino

Lorenzo Savio - Assegnista di Ricerca - Politecnico di Torino

Wenwei Yu - Politecnico di Torino

Alessandro Beghi - Professore - Università degli Studi di Padova

Loredana Santo - Professore - Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Orazio Miglino - Professore - Università degli Studi Napoli Federico II

Raffaele Di Fuccio - Project Manager - Università degli Studi Napoli Federico II 
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Andrea Remuzzi - Coordinatore Scientifico Progetto Smart Ageing - Università degli 

Studi di Bergamo

Thomas Ciarfuglia - Post-doc - Università degli Studi di Perugia

Antonio Teramo - Professore - Università degli Studi di Messina / TerrSafeiLab

Daniele Giusto - Professore - Università degli Studi di Cagliari

Francesco Castelli - Professore – Università degli Studi di Enna KORE

Milena Antonietta Di Stefano - Università degli Studi di Enna KORE

Tomaso Trombetti - Professore - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Serena Zuccheri - Ricercatore - Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Cesare Stefanelli – Università degli Studi di Ferrara

Stefano Rinaldi - Università degli Studi di Brescia

Francesco Silvestri - Acting Director Galilei Institute - Galileo Galilei Italian Institute

Franco Naccarella - Presidente di Quale Medicina 2000 - Quale Medicina 2000

Natascia Fantuzzi - - Quale Medicina 2000

Lei Sun - Presidente di Euro-China Society - Euro-China Society for Health Research and 

Technology Transfer

Alberto Pavese - Direttore - EUCENTRE

Valerio Nannini - I.C.I.E. Istituto Cooperativo Per L'Innovazione Coop A R.L.

Carlino Casari - Fisico - CRS4

Anna Alaimo - Corporate R&D - IPR Managment - Vitrociset

Gueli Roberto - Etna Hitech SCpa(EHT)

Edward Kong - STMicroelectronics

Giuseppe Galatà - GTS Consulting Srl

Silvia Cama - GTS Consulting Srl

Lucio Cremaschini - A2A S.p.A.

Matteo Compagnoni - CAVAGNA GROUP

Huanghuai Chen - CAVAGNA GROUP

Stefania Danzi - Italcementi

Paolo Tosolini - - LYOpharm

Antonio Cianci - CEO - Adavanced Materials srl

Salvatore Cincotti  - Technogenetics

Giovanni Babbini - Marketing & Business Development Manager - Technogenetics

Loredana Cozza - Technogenetics

Ivo Vanzi - NEXT INNOVATION IN ENGINEERING SRL
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Maurizio Caporusso - NEXT INNOVATION IN ENGINEERING SRL

Davide Sala - TECNO IN S.P.A

Alessandro Scuotto - DST S.r.l.

Chiara Romano - Liaison Officer China-Italy - Città della Scienza

Eileen Chen - Project Assistant - Città della Scienza / ITTN-Internationa Technology 

Transfer Network
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