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CONFERENCE ON INTERNATIONAL EXCHANGE OF PROFESSIONALS (CIEP) 

16-17 Aprile 2016 

INTRODUZIONE  
 

Il 16 e il 17 Aprile 2016 si è tenuta la quattordicesima edizione della Conference on International 

Exchange of Professionals (CIEP) un evento che da anni vede la città di Shenzhen come punto di 

incontro fra professionisti, imprenditori e amministratori provenienti da tutto il mondo per 

confrontarsi sulle tematiche più rilevanti a livello globale. Rappresenta un’iniziativa di rilievo 

internazionale promossa dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese e 

dall’Amministrazione Statale degli Affari Esteri su temi di grande rilevanza economica e sociale. 

Dopo il successo dell’edizione 2015 dedicata al tema del 3D printing, Città della Scienza ha 

promosso ed organizzato, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR), la partecipazione italiana all’evento, ed ha preso parte alla manifestazione per 

la seconda volta, con rinnovato successo, in qualità di membro dell’International Technology 

Transfer Network (ITTN). 

L’edizione 2016 della manifestazione ha rappresentato un’occasione fondamentale di confronto 

tra esperti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo sul tema delle Innovation Cities, 

nucleo centrale della conferenza di quest’anno. Quello delle Smart Cities è, infatti, un tema di 

notevole importanza in Cina, visti non solo il processo di urbanizzazione che ha visto 

protagonista il paese in questi ultimi anni, ma anche i numerosi problemi, sociali ed ambientali 

ad essa collegati.  

Alla Conferenza hanno partecipato nelle sessioni in programma numerosi esperti di tutto il 

mondo, provenienti da Stati Uniti, Canada, Russia, Italia, Finlandia, Germania, Spagna, Slovenia, 

Thailandia, India, Israele, Inghilterra e Olanda. 

L’evento ha riunito al suo interno una serie di sottosezioni e attività a cui Città della Scienza ha 

preso parte anche in qualità  di capofila della delegazione di rappresentanti del mondo della 

ricerca, delle istituzioni e delle imprese italiane, desiderose di esporre i propri risultati nel 

contesto globale e multi-dimensionale della Conference on International Exchange of 

Professionals (CIEP). 

La scelta e la composizione della delegazione è dunque avvenuta in linea con la vocazione e le 

finalità di Città della Scienza e dell’International Technology Transfer Network (ITTN), così come 

in conformità alle tematiche all’interno delle quali il tema del trasferimento tecnologico è stato 

declinato, con particolare riferimento allo sviluppo delle città innovative globali e alla diffusione 

di  pratiche mediche e sanitarie “smart”.   
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STORIA E DATI SULL’EVENTO 
 

Avviato per iniziativa della State Administration of Foreign Experts Affairs(SAFEA), con 

l’approvazione del Consiglio di Stato, la Conference on International Exchange of 

Professionals (CIEP) è un evento che si svolge in Cina con cadenza annuale dal 2001. Nata come 

evento itinerante fra le province cinesi, dal 2007 la sede della conferenza è stata 

definitivamente stabilita a Shenzhen, cuore manifatturiero e delle attività innovative del Paese, 

che gode di un diretto coinvolgimento del governo municipale nella sponsorizzazione e 

nell’organizzazione delle attività dell’evento. Ad oggi la CIEP, giunta alla sua quattordicesima 

edizione, è ancora la prima e unica conferenza interamente rivolta all’attrazione di esperti, 

istituzioni e professionisti internazionali, con l’obiettivo di fornire una piattaforma per lo 

scambio di talenti, conoscenze, progetti, tecnologie e informazioni dalle innumerevoli 

applicazioni.  

Sponsor e co-organizzatore della conferenza è l’International Technology Transfer Network 

(ITTN), che da anni promuove l’evento come un appuntamento strategico per favorire l’incontro 

fra pubbliche amministrazioni, imprenditori, centri di ricerca e imprese.  

L’edizione del 2016 della CIEP si è svolta nella sede dello Shenzhen Convention and Exhibition 

Center, un’area espositiva di 65 mila metri quadrati che ha ospitato 105 attività e circa 80 mila 

partecipanti totali. Fra questi è stata registrata l’affluenza di più di 4.500 delegazioni 

rappresentanti di organizzazioni di categoria, università e istituti di formazione, agenzie di 

impiego e imprese ad alta vocazione tecnologica provenienti da 73 paesi del mondo.  
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Interno della manifestazione presso lo Shenzhen Convention and Exhibition Center. 
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OBIETTIVI DELL’EVENTO  
 

In piena sintonia con gli obiettivi portati avanti sia dall’ International Technology Transfer 

Network (ITTN) che dagli altri organizzatori della conferenza, anche l’edizione del 2016 ha 

ospitato numerose sessioni parallele dedicate a una serie di tematiche di estrema attualità: 

oltre al gruppo di esperti confluiti a Shenzhen per discutere della nuova strategia nazionale 

denominata “Internet Plus” e incentrata sull’applicazione delle tecnologie informatiche alle 

industrie convenzionali, un nucleo centrale di discussioni è stato dedicato all’emergere e 

all’ascesa del ruolo delle città come centri di innovazione globali e ospitate all’interno della 

sezione principale dell’evento intitolata “2016 China International Innovation City 

Development Forum”. La scelta del tema del forum conferma la priorità del governo cinese 

data al tema delle smart cities, considerato un settore strategico e di notevole importanza. 

Come si può evincere dalla folta partecipazione alla manifestazione, quello delle smart cities è 

un tema di forte interesse non solo per il paese ospitante, ma anche per il governo italiano e per 

gran parte dei governi dei paesi che hanno preso parte all’evento. 

Nello specifico, le tematiche raccolte all’interno del Forum hanno riguardato i concetti di 

sviluppo urbano innovativo (innovation-driven development), strategie di nuova urbanizzazione 

(new-town strategies), così come sullo sviluppo di nuove sinergie per garantire una gestione 

innovativa delle pubbliche amministrazioni (public entrepreneurship and innovation). In tutti 

questi ambiti il ruolo del trasferimento tecnologico e della cooperazione fra Paesi e istituzioni 

ha assunto negli ultimi anni un ruolo propulsore, convogliando nella Repubblica Popolare Cinese 

risorse e iniziative indirizzate al contesto cinese così come all’attivazione di nuove sinergie 

globali a livello settoriale e regionale.  
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LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A SHENZHEN 
 

Sull’onda dell’esperienza dello scorso anno, l’edizione della CIEP del 2016 ha rappresentato per 

l’Italia un’occasione fondamentale per rinnovare ed approfondire il coinvolgimento e l’azione di 

Città della Scienza, non solo come istituzione partecipante, ma anche in qualità di coordinatore 

della delegazione dei partecipanti italiani per incarico del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dell’International Technology Transfer Network (ITTN), 

del cui comitato esecutivo ne è membro Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza, dal 2014. 

Attraverso l’incarico del MIUR, Città della Scienza si è proposta come punto di collegamento fra 

sistema accademico, sistema imprenditoriale dell’innovazione e il variegato gruppo di attori e 

rappresentanti internazionali che hanno preso parte alla conferenza, portando in Cina una 

delegazione italiana compatta e di alto livello.  

Oltre a Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Center – BIC di Città della 

Scienza nonché capofila della delegazione italiana, erano anche presenti Andrea Gumina, 

Consigliere dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero Italiano dello Sviluppo Economico (MISE), Luigi 

Campitelli, Dirigente di Lazio Innova, Antonio Cianci CEO di Advanced Materials SRL, Chen 

Hong, ex Visiting Professor della Seconda Università degli Studi di Napoli e Professoressa presso 

la East China University of Science and Technology, Ling Bin, Direttore del Dipartimento di 

Marketing del Dedalus Healthcare Systems Group, e Jiang Kelly, Sales & Marketing Manager di 

GEWISS S.p.a. 

Inoltre, assieme ai relatori e ai visitatori, la conferenza ha visto la partecipazione anche di oltre 

150 associazioni professionali direttamente invitate dalla State Administration of Foreign 

Experts Affairs (SAFEA). 
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Stand espositivo di Città della Scienza all’interno del “China International Innovation City Development Forum” 
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PROGRAMMA E CONTRIBUTI 

 

La delegazione italiana, composta da relatori e rappresentanti di diversa provenienza, ha preso 

parte ai panel principali, così come alle attività collaterali programmate nel corso della seconda 

giornata della manifestazione. Oltre alla coordinatrice Mariangela Contursi, responsabile del 

Business Innovation Center – BIC di Città della Scienza, anche altri rappresentanti sono 

intervenuti per conto dei rispettivi enti, istituzioni e imprese che da anni fanno parte del 

network promosso e costituito da Città della Scienza a livello nazionale.  

Il programma generale della conferenza si è articolato su un totale di due giornate.  

Il 16 Aprile, dopo il discorso di apertura tenuto dal segretario generale dell’International 

Technology Transfer Network (ITTN) John Zhang e, a seguire, dal direttore esecutivo Chen 

Ning, la prima sessione inaugurale della conferenza ha previsto quattro interventi incentrati 

sulle tematiche del forum dedicato alle città innovative.  

All’interno degli interventi che hanno animato la fase inaugurale della conferenza è stato 

inserito quello di Andrea Gumina, che ha preso parte alla manifestazione in qualità di esperto 

sui temi dell’innovazione, della digital economy e delle smart cities presso l’ufficio del 

gabinetto del Ministro della Sviluppo Economico italiano (MISE) e che è intervenuto in qualità 

di primo keynote speaker. Andrea Gumina ha relazionato circa gli indirizzi di politica nazionale 

sul tema delle Smart Cities in Italia non solo come strumento per migliorare la qualità della vita 

dei cittadini, ma anche come veicolo di nuove politiche industriali. L’esperienza di Expo 2015 è 

stata esposta come case study per illustrare l’implementazione del nuovo corso di politiche e 

investimenti a livello locale e nazionale.  Oltre ad aver illustrato il set di indicatori ideati per 

valutare gli effetti della transizione verso pratiche smart, Andrea Gumina ha prospettato la 

volontà di rendere l’Italia un laboratorio aperto alla continua sperimentazione in questo 

campo, grazie al pieno coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nel 

finanziamento e nel supporto di progetti congiunti fra consorzi di imprese multinazionali e 

italiane o tramite la partnership con altri governi. Inoltre, in qualità di rappresentante del MISE, 

è anche intervenuto in occasione della missione territoriale presso il nuovo Distretto di Longhua 

di Shenzhen, precisamente presso il Jinxiu Science Park, tenutosi nel corso della seconda 

giornata della conferenza. 
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Intervento di Andrea Gumina durante la sessione inaugurale del forum sulle città innovative globali. 

 

A seguire, la tarda mattinata e il pomeriggio della prima giornata di lavori sono stati invece 

dedicati all’approfondimento di una definizione e delle traiettorie di potenziale sviluppo delle 

città innovative globali e, più tardi, agli elementi innovativi che guidano il processo di 

costruzione delle stesse. È nel primo di questi panel che hanno trovato collocazione l’intervento 

di Mariangela Contursi e di Luigi Campitelli, rappresentanti rispettivamente del Business 

Innovation Centre di Città della Scienza e della società regionale Lazio Innova S.p.A. Group.  

Mariangela Contursi ha illustrato l’esperienza di Città della Scienza come esempio di entità in 

grado di integrare cultura, innovazione e cooperazione in un unico progetto di crescita 

economica locale fortemente basata sulla conoscenza. Contestualizzandolo all’interno delle 

generali priorità definite dal Piano Nazionale della Ricerca Italiano e confrontandolo con il 

modello di crescita e sviluppo locale fornito dal paradigma dei parchi scientifici, il caso di Città 

della Scienza si presta ad essere esemplificativo di un progetto di lungo termine iniziato per 

proteggere e valorizzare conoscenze e risorse locali e giunto ad un sorprendente livello di 

integrazione nel contesto internazionale e, in particolare, per il suo grado di apertura verso la 

Cina. Quest’ultima vocazione è stata presentata in dettaglio esponendo la strategia perseguita 

tramite il China-Italy Science, Technology and Innovation Program, un programma pluriennale 

incentrato sulla promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa 

tramite il rafforzamento della cooperazione fra i due Paesi e coltivato da Città della Scienza per 

quasi un decennio. Mariangela Contursi ha così potuto approfittare della numerosa e variegata 

platea presente alla conferenza per promuovere il programma e per informare potenziali 



11 
 

partecipanti dell’edizione annuale della Italy-China Science, Technology & Innovation Week, 

che nel 2016 avrà luogo dal 25 al 27 Ottobre a Bergamo, Bologna e Napoli.  

 

 
Intervento di Mariangela Contursi durante il forum sulle città innovative globali. 

 

In rappresentanza della società regionale Lazio Innova S.p.A. Group, invece, Luigi Campitelli ha 

esposto una presentazione incentrata sulle “strategie smart” messe in campo dalla Regione 

Lazio negli ultimi anni e applicate alle principali potenzialità locali in termini di tecnologie 

agroalimentari, patrimonio culturale, innovazione e ricerca, politiche di pianificazione e 

mobilità urbana e così via. Molti dei risultati esposti hanno messo in luce l’importante sinergia 

istituita fra la Regione Lazio e l’Agenzia Nazionale per l’Innovazione ENEA, ma anche 

l’importanza di numerose iniziative condotte da imprese e attori privati per la valorizzazione del 

patrimonio locale. Anche l’intervento di Luigi Campitelli si è concluso con l’esposizione dei due 

principali eventi annuali in programma nella regione, rispettivamente la Maker Fair 2016 e la 

convention Meet in Italy for Life Science 2016, che avranno entrambe luogo durante il prossimo 

Ottobre rispettivamente prima e dopo l’appuntamento della Italy-China Science, Technology and 

Innovation Week organizzata da Città della Scienza.  
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Intervento di Luigi Campitelli durante il forum sulle città innovative globali 

 

Ad esporre i risultati di un progetto condotto dalla East China University of Science and 

Technology e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ambito delle tecnologie di 

smart design è intervenuta, a seguire, Chen Hong, ex Visiting Professor della Seconda Università 

di Napoli e Professoressa della East China University of Science and Technology, la quale ha 

collaborato negli ultimi anni alle attività di ricerca supervisionate dal Rettore Giuseppe Paolisso 

e dal Professore Antonio Apicella nel campo del design applicato all’innovazione di materiali e 

strumenti destinati alla cura e alla salute in età avanzata.  

 

 
Intervento di Chen Hong durante il forum sulle città innovative globali 
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Per conto della società Gewiss S.p.A, invece, leader globale nella produzione di sistemi e 

componentistica per dispositivi domestici a basso voltaggio elettrico, ha aderito alla delegazione 

italiana Kelly Jiang, Sales & Marketing Manager della divisione cinese della società.  

Parallelamente al Forum sulle città innovative, la quattordicesima edizione della CIEP ha 

ospitato al suo interno anche l’evento annuale della Personal Connected Health Alliance PCHA, 

l’associazione incaricata della promozione degli scambi professionali e del trasferimento 

tecnologico nel campo medico-sanitario a livello globale. Riuniti in un forum specifico 

denominato CONTINUA China Spring Meeting - Smart Health City Summit, alcuni 

rappresentanti della delegazione italiana sono intervenuti per discutere di diverse questioni 

connesse all’applicazione di nuove tecnologie nel campo biomedicale e dei diversi sistemi 

sanitari.   

Per il Gruppo Dedalus, leader a livello nazionale e internazionale nel campo dell’informatica 

sanitaria, ha preso parte alla delegazione italiana il referente per il mercato cinese Ling Bin, 

Direttore del Dipartimento di Marketing, che ha illustrato come case study l’applicazione della 

piattaforma di interoperabilità X1.V1, oggetto di una collaborazione istituita fra la stessa 

Dedalus e la società cinese Sunway. La piattaforma si è dimostrata uno strumento gestionale 

all’avanguardia per lo scambio di informazioni tra istituzioni pubbliche e operatori sanitari, così 

come perfettamente illustrato dall’ottimo coordinamento esistente a livello nazionale. Il gruppo 

Dedalus, in cooperazione con il partner cinese Sunway, ha perciò raccolto la commessa della 

municipalità di Daqing, cittadina situata nella provincia dell’Heilongjiang, per 

l’implementazione di una piattaforma locale in grado di collegare tutte le istituzioni sanitarie 

della municipalità, che conta un bacino di utenza di oltre due milioni di persone. Le potenzialità 

derivanti dall’eventuale diffusione della piattaforma in altre municipalità o province cinesi sono 

emerse come assolutamente promettenti in termini di numero di servizi e assistiti che il 

dispositivo software sarebbe in grado di gestire.  
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Alcuni membri della delegazione italiana al distretto di Longhua 

 

La seconda giornata, il 17 aprile, è stata una giornata ricca di momenti importanti. Sono 

proseguite le attività nella sede principale dell’evento, con sessioni nell’arco della mattinata 

dedicate all’approfondimento del ruolo propulsore che le università e i centri di ricerca 

innovativi possono svolgere nei confronti dei centri urbani, con numerosi casi rappresentativi di 

best practices localizzate in vari Paesi del mondo. Mentre i panel programmati per la tarda 

mattinata e per il pomeriggio hanno portato all’attenzione diverse implicazioni del tema 

declinate sul contesto istituzionale cinese. Parallelamente ai lavori nello Shenzhen Convention 

and Exhibition Center, una parte della delegazione italiana ha preso parte a una giornata di 

lavori presso il nuovo Distretto di Longhua della città di Shenzhen.  
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MISSIONE AL NUOVO DISTRETTO DI LONGHUA 
 

La seconda giornata della Conferenza ha previsto, parallelamente alle sessioni ordinarie degli 

interventi presso lo Shenzhen Convention Centre, anche una sessione speciale tenutasi nel nuovo 

distretto di Longhua a Shenzhen, presso il Jinxiu Science Park.  

Quello di Longhua è un nuovo quartiere con solide basi e con elevatissimi livelli di  

industrializzazione, soggetto a una rapida crescita del settore della tecnologia delle 

informazioni, della bioingegneria e dell'industria farmaceutica. Si propone come potenziale 

nuovo cluster sul tema dell’industria energetica e dei nuovi materiali.  

La missione territoriale ha visto la partecipazione di alcuni dei membri della delegazione 

italiana, tra i quali Andrea Gumina, Consigliere dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero Italiano 

dello Sviluppo Economico (MISE), Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation 

Center – BIC di Città della Scienza, Luigi Campitelli, Dirigente di Lazio Innova, e Antonio Cianci, 

Direttore del Centro di trasferimento tecnologico sino-italiano e consulente dell’Ufficio del 

Primo Ministro.  

La mattinata ha visto in programma gli interventi di tre keynote speaker che hanno relazionato 

sull’esperienza di cooperazione tecnologico-scientifica fra Cina e Corea, sul programma di 

efficientamento energetico condotto dall’agenzia delle Nazioni Unite UNIDO e, infine, hanno 

riportato l’esperienza italiana in tema di smart cities tramite l’intervento di Andrea Gumina. 

Partecipando alla missione, i delegati italiani hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie 

eccellenze al nuovo distretto e di conoscere nuovi potenziali partner attraverso numerosi 

incontri B2B. 
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CONCLUSIONI E SEGUITI OPERATIVI 
 

Giunta alla sua seconda e consecutiva partecipazione all’evento organizzato annualmente a 

Shenzhen, Città della Scienza e, in generale, il gruppo di attori da essa coordinati per conto del 

Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), non può che confermare l’assoluta rilevanza 

dell’evento e dei suoi obiettivi, di anno in anno rafforzati tramite il crescente coinvolgimento di 

esperti e talenti internazionali su un’ampia gamma di tematiche.  

Oltre all’approfondimento delle relazioni istituite durante la scorsa edizione, la quattordicesima 

edizione della CIEP è stata un’importante vetrina di promozione del Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week e un’occasione per coinvolgere nuovi potenziali partecipanti 

interessati alla cooperazione bilaterale su attività innovative nel campo della scienza e della 

tecnologia applicate.  

La presenza di un rappresentante del Ministero Italiano dello Sviluppo Economico (MISE) ha, 

inoltre, contribuito a rafforzare il canale di comunicazione già esistente fra i due Paesi sui temi 

delle smart cities e dell’internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico delle 

competenze italiane su questo fronte: l’Italia è infatti attualmente molto impegnata a favorire 

la transizione da misure di carattere “green” a politiche industriali a vocazione “smart” 

applicate ai centri urbani, all’industria e alle comunità.  

Numerosi esempi e connessioni sono emersi grazie al confronto con altre realtà europee e 

mondiali sul tema della città innovative come Canada, Thailandia e Israele a livello 

internazionale e Rotterdam, Finlandia e Slovenia in ambito europeo.  

La visita al parco scientifico-tecnologico del nuovo Distretto di Longhua ha invece costituito 

un’importante occasione per i partecipanti italiani di osservare l’applicazione delle politiche di 

attrazione di investimenti mirati, così come di talenti, in un’area predisposta ad ospitare una 

comunità e un’industria a carattere fortemente innovativo.  
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Foto di gruppo dei partecipanti al forum sulle città innovative globali 
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LISTA PARTECIPANTI 
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