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Introduzione

Il 2016 è stato, per il China-Italy Science Technology and Innovation Program, un anno 

fecondo e di svolta. Dalle pagine di questo report emerge con chiarezza, infatti, la ric-

chezza degli obiettivi raggiunti, la quantità e qualità degli interlocutori coinvolti e l’im-

portanza che i governi dei due Paesi danno alla crescita del Forum. Per la Città della 

Scienza e per il suo interlocutore cinese, la BMSTC-Beijing Municipal Science and Te-

chnology Commission, si è trattato di dare nuova linfa ad un programma importante e 

in crescita tumultuosa. Centrale, in questa strategia, è stato il ruolo giocato dall’Amba-

sciata italiana a Pechino e dall’Ambasciatore Ettore Sequi con un lavoro permanente 

e continuo di accompagnamento delle eccellenze scientifiche e tecnologiche italiane 

in Cina; e dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia con l’Ambascia-

tore Li Ruiyu nel costruire un rapporto costruttivo e proficuo con le istituzioni cinesi.  

Del resto, il 2016 ha visto una crescente diversificazione ed intensità del dialogo po-

litico bilaterale tra i  Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare 

Cinese, con una maggiore frequenza degli scambi delle visite tra i due Paesi, che han-

no rinnovato il loro impegno a sviluppare forme di collaborazione in ogni settore di 

comune interesse, tra cui in particolare quello dell’innovazione tecnologica e della 

manifattura 4.0. Sono stati lanciati, tra l’altro, i primi 15 progetti di ricerca congiunti di 

grande rilevanza, sotto il cappello del Programma Esecutivo Scientifico-Tecnologico 

per il triennio 2016-2018.

Ma la parte del leone, in questa nuova fase delle relazioni bilaterali, l’ha avuto il pro-

gramma di internazionalizzazione della ricerca e dell’innovazione, promosso dal Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sinergia con MAECI, MISE, 

Ministero della Salute e Ministero dell’Ambiente, e coordinato da Città della Scienza. 

Un programma che ha conosciuto nuove fasi di sviluppo non solo nell’intensificazione 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   5 22/03/2017   08:50:38



76

delle attività, ma anche nella stabilizzazione di una reale piattaforma di networking e 

di lavoro per tutti i soggetti interessati ad intraprendere o proseguire attività di parte-

nariato commerciale, scientifico e tecnologico.

Va evidenziato che questo programma unifica, con la formula del back to back, il Sino-Ita-

lian Exchange Event, promosso con il BAST e la Regione Campania, e appunto il China-I-

taly Innovation Forum che Città della Scienza organizza per conto del MIUR e del MOST 

nella nuova cornice della China-Italy Science Technology & Innovation Week.  

Un programma che ormai coinvolge oltre mille realtà italiane, tra le Università, i Centri 

di ricerca, Confindustria, le start-up innovative, realtà ramificate in tutto il Paese. Lo 

stesso vale per la Cina e il suo immenso territorio.

Non è un caso se all’azione dal basso, si è accompagnata una regia di altissimo livello, 

che ha visto i Ministri Stefania Giannini e Wan Gang seguire passo dopo passo il lavo-

ro realizzato: dalla Fiera Internazionale della Tecnologia di Shanghai ad aprile dove 

l’Italia è stato paese d’onore, alla cerimonia istituzionale della Italy-China Science, Te-

chnology & Innovation Week di fine ottobre a Napoli

A conclusione di quest’anno, il Ministro cinese ha riportato nel suo discorso di chiusu-

ra del G20 per la Scienza e la Tecnologia tenutosi a novembre a Pechino, la collabora-

zione bilaterale tra Italia e Cina come un modello a livello internazionale.

Con la partecipazione di oltre 1.500 delegati italiani e oltre 650 delegati cinesi, la 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week ha effettivamente raggiunto nel 

2016 la consacrazione di questo evento come appuntamento stabile e strutturato del 

dialogo tra Italia e Cina. L’introduzione di due focus regionali, uno a Bergamo sui si-

stemi di manifattura avanzata e uno a Bologna sull’agroalimentare, ha permesso di 

consolidare ulteriormente il format con le capacità di articolarsi sul territorio e coprire 

tutte le tematiche rilevanti della strategia italiana e cinese per la ricerca e l’innovazione. 
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Inoltre, con l’organizzazione della prima edizione della Italy-China Best Startup 

Showcase e della Digital Fabrication Zone, si sono aperte nuove prospettive di col-

laborazione per il sostegno alle forme più avanzate di innovazione, provenienti dalle 

giovani generazioni di startupper, maker e creativi. Questo nuovo focus – che ha visto 

il coinvolgimento di investitori italiani e cinesi – ha captato una forte attenzione degli 

interlocutori istituzionali cinesi, in particolare del Ministro Wan Gang, e può diventare 

un nuovo asse di cooperazione con l’attrazione di capitali e di investimenti, valutando 

forme di soft-landing o la realizzazione di parchi dell’innovazione nei rispettivi paesi.

Un’altra innovazione del programma è l’attenzione riservata ai programmi educativi 

e culturali, dalla valorizzazione delle azioni di mobilità e scambi per studenti e ricer-

catori, alle attività di promozione della cultura scientifica e dell’insegnamento della 

lingua; questi sono i reali fondamenti per la costruzione di una cooperazione solida e 

durevole.
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Questo risultato non sarebbe stato raggiunto senza le tante attività di promozione 

realizzate da parte di Città della Scienza. In Italia, il programma ha visto per il primo 

anno l’organizzazione di eventi di promozione in diverse regioni (Lombardia, Lazio, 

Emilia Romagna, Campania e Calabria) parallelamente al coinvolgimento del Tavolo 

di Coordinamento istituito presso il MIUR lo scorso anno.

In Cina, Città della Scienza ha realizzato con il supporto del Consolato Generale d’Ita-

lia a Chongqing, del BMSTC-Beijing Municipal Science and Technology Commission 

e dell’ITTN-International Technology Transfer Network, un road show nelle regioni di 

Sud-Ovest, incontrando numerosi nuovi soggetti tra municipalità, parchi scientifici e 

tecnologici, università ed incubatori al fine di presentare il programma.

Anche due Clusters Tecnologici Nazionali – il Cluster Smart Communities Tech e il 

Cluster Agrifood CLAN – hanno effettuato a settembre una prima missione esplorativa 

in alcune regioni della Cina, per valutare le opportunità di collaborazione. Si tratta del 

primo passo di una strategia nazionale che vedrà impegnati altri soggetti nel 2017. 

Infine, il 2016 ha visto il lancio di un nuovo strumento di cooperazione tra i due Paesi: 

il Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina, promosso sul lato italiano dal MIUR 

con l’Università degli studi di Bergamo, l’Università  degli studi di Napoli Federico II, 

Città della Scienza e Netval. Il Centro bilaterale vuole essere una vera e propria spina 

dorsale per azioni di supporto al trasferimento tecnologico su tutto il territorio italiano, 

supportando tecnicamente i programmi per i soggetti italiani e cinesi.

Un 2016, insomma, che ha aperto nuove strade, consolidando il lavoro fatto e spingen-

doci verso nuove frontiere. Un lascito importante per il programma di lavoro del 2017.
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L’Italia nel 2016

Il PIL dell’Italia ha ripreso a crescere (+0,8%) a partire del 2015, grazie a molteplici ele-

menti di contesto europeo e globale, nonché all’azione di rilancio da parte del Governo 

italiano sul terreno della R&S e della manifattura 4.0.

Proprio nel quadro di una nuova strategia nel campo dell’economia digitale e della ma-

nifattura 4.0, sono stati realizzati interventi di ampio respiro da parte del Governo, diretti 

a rafforzare la competitività italiana nei settori hi-tech - caratterizzati da un maggior di-

namismo della domanda mondiale-  per consentire all’economia produttiva italiana di 

sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione sia tecnologica che commerciale dell’ulti-

mo ventennio: dall’allargamento dei mercati conseguente ai processi di globalizzazione, 

all’integrazione economica e finanziaria in Europa, al forte incremento di produttività ed 

efficienza consentito dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Da questo punto di vista, attraverso il Piano Industria 4.0 (I4.0), l’Italia ha deciso di pun-

tare con decisione sul rilancio della produttività e sul rafforzamento della competitività 

delle imprese, sfruttando soprattutto il potenziale di sviluppo e di opportunità delle nuo-

ve tecnologie. 

Nel dettaglio, è stato previsto uno stanziamento di oltre 13 miliardi di euro per il prossi-

mo quadriennio (2017-2020), articolato in una combinazione di investimenti industriali, 

incentivi fiscali, interventi infrastrutturali, supporto alla formazione del capitale umano, 

sostegno ai centri di ricerca d’eccellenza. Tali incentivi sono finalizzati a mobilitare 24 mi-

liardi di investimenti privati (10 miliardi in tecnologie, 11,3 miliardi in ricerca e sviluppo e 

2,6 miliardi in venture capitale e startup). 

Tra gli interventi, sono previsti: incentivi agli investimenti privati su tecnologie e beni I4.0 

e  alla spesa privata in R&S&I; azioni a sostegno del rafforzamento delle competenze di-

gitali attraverso la formazione scolastica, universitaria, industriale; il completamento del 

Piano per la Banda Ultra Larga; il sostegno pubblico ai grandi investimenti innovativi; il 

rafforzamento della presenza sui mercati internazionali.

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   11 22/03/2017   08:50:45



1312

In relazione al livello della spesa pubblica in attività di R&S in rapporto al PIL - principale 

indicatore per valutare la capacità di innovazione di un Paese -,  l’obiettivo è il raggiun-

gimento della soglia del 3% fissata dalla Commissione Europea per il 2020, a fronte del 

dato dell’1,27% registrato nel 2012.

Nell’ultimo rapporto sull’innovazione pubblicato dalla Commissione Europea (Innova-

tion Union Scoreboard 2014, European Union, 2014), sulla base dei valori di un indice 

sintetico ottenuto aggregando insieme 25 diversi indicatori di innovazione, l’Italia si po-

siziona a metà classifica tra i 28 paesi dell’Unione Europea. 

Con l’obiettivo di perseguire un miglioramento del posizionamento nazionale sull’inno-

vazione, il Governo sta puntando a rafforzare la competitività delle imprese; ad incenti-

vare la propensione all’innovazione, alla collaborazione e all’internazionalizzazione delle 

PMI innovative; ad aumentare la presenza in Italia del venture capital; a sostenere un 

maggior impegno del settore privato in R&S. 

Sul versante della ricerca, il Governo ha inoltre previsto interventi di medio termine per 

del rafforzamento di alcune funzioni chiave delle università, dalle attività di R&I a quelle 

curate dagli uffici di trasferimento tecnologico.

Con il nuovo Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015–2020, sono state iden-

tificate  precise traiettorie di sviluppo, reindirizzando le attività di R&I verso i comparti e 

le tecnologie più promettenti. In particolare, il PNR prevede il rafforzamento degli otto 

Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) già esistenti (Aerospazio, Agrifood, Chimica Verde, 

Fabbrica Intelligente, Mobilità e Trasporti, Salute, Smart Communities, Tecnologie per 

gli Ambienti di Vita) ed amplia i settori strategici, istituendo quattro nuovi Cluster (Blue 

Growth, Design/Creatività/Made in Italy, Energia, Cultural Heritage). 

La strategia messa in campo punta alla costruzione/consolidamento di grandi aggregati 

di competenze su scala nazionale, coerenti con le priorità di Horizon 2020, che siano in 

grado di mobilitare congiuntamente il sistema industriale, il sistema della ricerca e quello 
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della pubblica amministrazione nazionale e regionale, al fine di generare agende comu-

ni di ricerca e roadmap di sviluppo tecnologico condiviso. L’obiettivo è che tali aggregati, 

dedicati alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico, si avvicinino sempre di più 

al modello degli «Istituti Fraunhofer» tedeschi o a quello, più embrionale, degli «Istituti 

per l’Innovazione» statunitensi.

I piani e le misure promosse dal Governo stanno producendo risultati positivi sui para-

metri di crescita e di competitività del sistema produttivo nazionale. 

In particolare, la straordinaria capacità da parte delle imprese italiane di introdurre inno-

vazioni tecniche e organizzative sulla base della valorizzazione dei processi di apprendi-

mento a livello locale e dell’interazione virtuosa tra utilizzatori e produttori di beni capi-

tali, ha dato vita a un sistema nazionale d’innovazione centrato su una adozione creativa 

della tecnologia, tale da accentuare la resilienza della specializzazione produttiva in set-

tori tradizionali. 

La percentuale delle PMI che hanno introdotto innovazioni di prodotto e di processo, o 

innovazioni strategiche e organizzative è superiore alla media dell’Unione Europea, così 

come il contributo nazionale alla bilancia commerciale delle esportazioni di prodotti a 

media e alta tecnologia. 

Con le misure poste in essere e sulla scia tracciata dai Paesi emergenti e più avanzati, l’I-

talia  punta inoltre in modo deciso sulle politiche di internazionalizzazione delle imprese, 

garantendo loro un sostegno governativo per favorirne l’accesso ai mercati internaziona-

li, sostenere la loro propensione all’export e fare da traino all’attrazione degli investimenti 

esteri. 

In questo quadro, va menzionato il China–Italy Innovation Forum - giunto nel 2016 all’7° 

edizione -, iniziativa intergovernativa promossa dal MIUR e dal Ministero Cinese per la 

Scienza e la Tecnologia che favorisce l’internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricer-

ca – impresa tra Italia e Cina. Il Forum, riconosciuto a livello internazionale come una best 

practice nella cooperazione bilaterale su scienza, tecnologia e innovazione, ha prodotto 
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un significativo consolidamento delle relazioni istituzionali, scientifiche e commerciali tra 

i due Paesi. 

Sulla base del successo del programma, nel 2017 sarà lanciato il nuovo Forum di coope-

razione con l’Iran (Iran–Italy Innovation Forum, dal 19 al 20 aprile a Teheran).

Dal lato degli strumenti, nell’ultimo biennio sono state introdotte numerose semplifica-

zioni normative e diverse agevolazioni a favore delle “startup innovative”, molte delle 

quali, a inizio 2015, sono state estese ad una nuova categoria più ampia - le cosiddette 

«PMI innovative»– al fine di incentivare le innovazioni anche nelle fasi successive alla na-

scita delle imprese. Si tratta di interventi in prospettiva rilevanti: ad oggi, a 4 anni dall’a-

pertura dello specifico registro presso le Camere di Commercio, le “startup innovative” 

iscritte sono poco più di 6.700.

Il Decreto 179/2012 che ha istituito le startup innovative, ha anche introdotto lo strumen-

to degli “incubatori certificati”, strutture fisiche e professionali che ospitano, sostengono 

e accompagnano lo sviluppo delle startup dal concepimento dell’idea imprenditoriale al 

suo primo sviluppo, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale. 

In Italia sono oggi presenti circa 40 incubatori certificati, che rappresentano importanti 

punti di riferimento anche per l’attrazione di startup internazionali. 

In relazione a quest’ultimo punto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato due 

strumenti, l’“Italia Startup VISA” e l’“Italia Startup Hub”, che consentono a potenziali im-

prenditori stranieri l’ottenimento di un visto speciale per insediare una startup in Italia, 

attraverso una procedura snella, dai tempi rapidi e dai costi molto convenienti, che si 

semplifica ulteriormente se l’impresa chiede di insediarsi in un incubatore certificato. Tali 

strumenti si integrano con iniziative complementari messe in campo in alcune regioni, 

come la Regione Campania, che ha da poco lanciato lo strumento dell’Erasmus per le 

startup, per favorire l’internazionalizzazione del tessuto produttivo locale. 
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Al fine di favorire l’attrazione di investimenti nelle startup italiane, va segnalata la possibi-

lità per chi investe in startup e PMI innovative di poter usufruire, a partire dal 1° gennaio 

2017, di detrazioni fiscali pari ad un terzo dell’importo investito. 

Tra gli interventi a più ampio raggio, si segnala il credito d’imposta sulle assunzioni di 

personale altamente qualificato, e quello relativo agli investimenti incrementali in R&S, 

operativo fino al 2019. Si tratta di un importante intervento per il rilancio degli investi-

menti delle imprese in ricerca e innovazione, di carattere automatico. 

Per quanto riguarda, invece, gli specifici interventi di policy, oltre al rafforzamento delle 

misure di sostegno al credito per l’export, è da menzionare il «Piano straordinario per 

la promozione del made in Italy», al quale è stato assegnato uno stanziamento di 260 

milioni di euro per il triennio 2015-2017. 
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La Cina nel 2016 

La Cina sta affrontando una fase di profonda transizione, che la sta portando ad es-

sere un’economia avanzata e basata su consumi, servizi e innovazione. Il percorso di 

trasformazione in corso è cruciale per rilanciare il tessuto industriale cinese, che non si 

può più fondare, come è stato finora, su lavoro a basso costo e interventi statali. Il XIII 

Piano Quinquennale1, lanciato all’inizio del 2016, promuove un concetto di sviluppo 

orientato al rafforzamento di un benessere moderato ma diffuso a livello nazionale. 

In base a quanto stabilito dal Piano, l’insieme delle azioni e degli interventi condotti, 

nei vari ambiti, nel corso dei prossimi 5 anni dovranno portare alla creazione di 50 

milioni di posti di lavoro, al raggiungimento della soglia del 15% di PIL prodotto dalle 

industrie innovative e alla generale stabilizzazione del tasso di crescita del PIL al 6,6% 

annuo entro il 2020.

La fase in cui si trova la Cina in questo periodo è denominata dalle stesse autorità ci-

nesi “New Normal” ( 新常态 xīn chángtài), ossia il perseguimento di una crescita a ritmi 

“normalizzati” rispetto al passato che, nelle intenzioni, dovrebbe permettere al Paese 

di attuare una graduale transizione verso un modello di crescita trainato dai consumi 

e dai servizi, evitando di incorrere nella “middle-income trap”. Il nuovo corso dell’eco-

nomia cinese si deve al riconoscimento che il modello di crescita a doppia cifra che ha 

caratterizzato la Cina dagli anni ’80 non è più possibile. Questa crescita meno rapida 

non significa una crescita lenta, ma è invece una crescita sostenibile, che nel processo 

di trasformazione strutturale può aiutare a contenere alcuni rischi ed al contempo può 

migliorare il benessere e la sicurezza dei cittadini nonché preservare la stabilità e le 

condizioni politico-sociali. L’obiettivo di una moderata ma diffusa prosperità è stato 

tradotto nell’ambiziosa intenzione di mantenere una percentuale di crescita media an-

nua del PIL non inferiore al 6,5% e, al contempo, di raddoppiare il PIL nazionale rispet-

to a quello del 2010, così come il reddito pro-capite dei residenti sia urbani che rurali 

entro la scadenza del 2020. Un tale intento potrà essere soddisfatto solo operando a 
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tutti i livelli e agendo in maniera differente su tutti i settori del sistema economico del 

Paese, tenendo fermi 5 principi guida ritenuti trasversali a tutte le riforme in program-

ma2. Per queste ragioni il New Normal è caratterizzato da: 

• Crescita di qualità: una crescita più sostenibile e basata su prodotti tecnologicamen-

te più avanzati ed innovativi.

• Diminuzione degli investimenti pubblici: gli investimenti statali effettuati a seguito 

della crisi economica nel 2008-2009 hanno generato una crisi da sovraccapacità ed 

alimentato il debito.

• Riduzione dell’export: il calo della domanda estera e la sua volatilità costringono la 

Cina a trovare fonti più solide per la domanda di consumo

• Aumento dei consumi interni: lo sviluppo del consumo interno consentirà di sostitu-

ire il calo della domanda estera.

• Aumento dei servizi: nel percorso di innovazione la Cina sta ampliando la quota dei 

servizi, che rappresenta oggi il principale driver di crescita3.

Inoltre, nel maggio del 2015, il Governo cinese ha presentato un piano di rilancio 

del tessuto industriale cinese denominato “Made in China 20254” (中国制造）che ha 

come obiettivo  quello di fare della Cina una potenza leader nel settore manifatturiero 

entro il 2050. I pilastri del progetto possono essere identificati nelle linee principali 

del New Normal, ovvero un’attenzione alla qualità della crescita con un focus sulle 

innovazioni tecnologiche e sulla sostenibilità ambientale. Nelle intenzioni del Gover-

no, appunto la Cina in dieci anni dovrebbe trasformarsi da “gigante manifatturiero” 

a “potenza manifatturiera”. Il ruolo di potenza si riferisce ad una dimensione interna-

zionale dell’industria cinese non più fondata solo sulla quantità delle merci prodotte, 

bensì anche sul valore qualitativo dei beni realizzati. L’obiettivo è quello di superare il 

modello industriale basato su prodotti a basso costo, per cominciare a competere con 

le economie avanzate nella realizzazione di prodotti altamente tecnologici, ponendo 

molta enfasi sull’innovazione, ma anche proponendosi di agire sull’intero processo 
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produttivo rinnovando i settori industriali tradizionali. Il piano evidenzia un approccio 

inclusivo che punta alle innovazioni di processo più che di prodotto da introdurre nei 

settori tradizionali. L’ondata di fallimenti nel comparto delle piccole e medie imprese 

export-oriented conseguita alla crisi del consumo a livello internazionale, la difficoltà 

a smaltire le eccedenze produttive nei settori dell’industria di base come siderurgia, 

metallurgia, cemento, vetri, chimica ecc. hanno portato a un ripensamento delle poli-

tiche selettive.

Queste ultime erano destinate a selezionare settori innovativi, poli industriali pilota, 

progetti di eccellenza e a ridimensionare, anche con misure drastiche, tutti i comparti 

che non rientravano nei parametri scelti. Le politiche selettive vengono al momento 

subordinate a una riqualificazione comprehensive dell’intero comparto manifatturiero. 

L’ossessiva selezione delle imprese “backbone” o “key” o “strategic” che aveva caratte-

rizzato i piani precedenti è sfumata, tutti i settori, tutte le imprese e in particolare quel-

le che operano nei settori tradizionali devono “espandere la capacità di innovazione, 

migliorare qualità ed efficienza, applicare la digitalizzazione e adottare un approccio 

verde”. Il Piano prevede l’applicazione in 10 settori ritenuti prioritari: 

• Information Technology

• Strumenti di lavorazione automatizzata e robotica

• Settore aerospaziale e apparecchiature aeronautiche

• Apparecchiature marittime e logistica navale high-tech

• Macchinari per i trasporti ferroviari moderni

• Veicoli e apparecchiature a nuova energia

• Apparecchiature di potenza

• Macchinari agricoli

• Nuovi materiali

• Biopharma e prodotti medicali avanzati.
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Il Governo cinese ha inoltre presentato un ulteriore piano di upgrade industriale “In-

ternet+” che ha come obiettivo quello di integrare l’utilizzo di internet sui dispositivi 

mobili, il cloud computing, i big data e l’IoT con i moderni processi di produzione 

dell’industria manifatturiera.

L’obiettivo strategico del Governo resta un’economia innovation driven, ma a lungo 

termine.

È importante sottolineare anche  una delle più interessanti iniziative politiche del Pre-

sidente Xi, ossia la “Nuova Via della Seta” o “Belt and Road” che prevede la realiz-

zazione di corridoi economici dalla Cina all’Europa, con il coinvolgimento dei Paesi 

centro-asiatici via terra e di quelli sudest asiatici via mare. Una politica che ha l’obiet-

tivo di accrescere l’integrazione economica regionale fra le province cinesi e i Paesi 

confinanti e che punta a stabilire solide cooperazioni economiche e politiche, in grado 

di contribuire  anche a risolvere il problema della sovraccapacità industriale cinese5. 

 

Il contesto della R&S in Cina

L’ascesa della Cina come superpotenza scientifica e tecnologica è il frutto di un’at-

tenta programmazione del sistema della ricerca e dell’innovazione nazionale, che ha 

l’ambizione di competere non solo con i principali Paesi occidentali, ma anche con i 

più vicini Corea del Sud e Giappone, con l’obiettivo di raggiungere una capacità di 

innovazione autonoma, senza dipendere dalle tecnologie sviluppate altrove. Questo 

obiettivo era chiaramente indicato nel XII Piano Quinquennale, ma è ancor più chiaro 

nel XIII Piano: in numerose apparizioni pubbliche sia il Presidente Xi Jinping che il Pri-

mo Ministro Li Keqiang hanno più volte ribadito il ruolo centrale della scienza e della 

tecnologia come motore di sviluppo della Cina.

Le autorità cinesi ritengono che lo sviluppo tecnologico sia cruciale per dare risposte 

concerete alle domande dei suoi quasi 1,4 miliardi di cittadini. La Cina si è data come 

obiettivo quello di diventare entro il 2020 un “Paese Innovativo” ed entro il 2050 un 
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“Leader nella Tecnologia”. Con questi obiettivi di sviluppo, che coincidono con i co-

siddetti “Due Cento”, che cadono nel 2021 – a cento anni dalla fondazione del Partito 

Comunista Cinese (1921) - e nel 2049 - centenario della fondazione della Repubblica 

Popolare (1949) -  il Paese si prefigge di realizzare importanti cambiamenti strutturali 

per rafforzare i risultati raggiunti fino ad oggi. Tra questi vi sono: l’essere divenuta la 

seconda maggiore economia globale, la prima nazione per volume di commercio, la 

prima per destinazione di investimenti esteri diretti, l’aver raggiunto la soglia del 7,8% 

di PIL generato dal settore dei servizi nell’ultimo quinquennio, così come un tasso di 

urbanizzazione del 55% insieme, infine, al dato più significativo riguardante la riduzio-

ne l’indice di povertà assoluta dal 1978 ad oggi.

Per il periodo 2005-2020 è stato lanciato un programma di medio-lungo termine per 

lo sviluppo della scienza e della tecnologia che prevede ingenti investimenti in pro-

getti tecnologici e scientifici con applicazioni commerciali. La commercializzazione 

della R&S e l’industrializzazione puntano a far crescere il valore aggiunto della pro-

duzione cinese con l’obiettivo di rimuovere l’etichetta di low quality, low price che 

continua a campeggiare sul manifatturiero cinese. Questo spiega lo sforzo coordinato 

ed integrato da parte delle istituzioni cinesi per sostenere la R&S in ambito azienda-

le, promuovendo la connessione tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa. Il 

XIII Piano Quinquennale insiste sulla necessità di inserire l’innovazione al centro del 

processo di trasformazione dell’economia cinese, fattore che ha portato la spesa ci-

nese in R&S ad aumentare di quasi sette volte nel periodo compreso tra il 2004 e il 

2014. Nel 2015 infatti, gli investimenti in R&S hanno rappresentato il 2,1% del PIL 

(circa 30 miliardi di euro, ma se si considera il reale potere d’acquisto della moneta, 

gli investimenti in ricerca sono stati di 200 miliardi di euro) e l’obiettivo del Governo è 

quello di arrivare al 2,4% nel 2020. La decisione di aumentare gli investimenti in R&S 

in rapporto al PIL, i piani di informatizzazione e digitalizzazione dei processi produt-

tivi, gli investimenti nelle nuove tecnologie, l’attenzione alla protezione ambientale e 
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alla sicurezza alimentare,  l’impegno per le imprese di aumentare il domestic content 

nelle filiere di produzione globali e gli investimenti diretti a acquisire competenze 

consolidate nelle economie sviluppate rappresentano i passaggi individuati dalla co-

munità istituzionale e imprenditoriale cinese per liquidare l’immagine della “fabbrica 

del mondo” e per ascendere dal ruolo di fast follower a quello di innovator. Molti risul-

tati qualificati in tal senso sono già all’attivo: dal 2015 al 2016 la Cina è passata dalla 

29° alla 25° posizione nel Global Innovation Index6. Inoltre è noto che il numero dei 

brevetti inoltrati dalle imprese registrate in Cina ha un tasso di crescita altissimo e le 

università cinesi stanno scalando le classifiche mondiali, sia per numero di ricercatori 

(che è ai primi posti al mondo), sia per macchinari atti alla manifattura additiva (che è 

terza al mondo). Per intensità di ricerca la Cina ha ormai superato l’Unione Europea, 

ferma al 2,0%. E non è molto lontana dagli Stati Uniti (2,7%). In termini di investimenti 

assoluti la Cina è seconda solo agli Stati Uniti. La distanza è ancora grande in termini 

nominali (200 miliardi di dollari cinesi contro 450 miliardi americani), ma se si conside-

ra il reale potere di acquisto della moneta, gli investimenti cinesi salgono a oltre 400 

miliardi di dollari, quindi non sono davvero molto distanti da quelli americani e sono 

nettamente superiori a quelli europei (350 miliardi circa). La Cina diventerà quindi il 

primo paese al mondo per investimenti in ricerca. La principale differenza tra Cina ed 

Europa in questi anni è che il grande paese asiatico ha realizzato una politica coerente 

con gli obiettivi dichiarati, mentre gli investimenti europei in R&S sono rimasti sostan-

zialmente immutati. Nell’investimento in R&S  la Cina è guidata dalla convinzione che 

le imprese cinesi e gli istituti di ricerca debbano diventare più innovativi, affinché il 

Paese possa sostenere le propria crescita. 

La Cina vanta ormai un numero di ricercatori (1,5 milioni) superiore a quelli degli Stati 

Uniti (1,4 milioni) e a quelli dell’Unione Europea (1,3 milioni). Per risorse umane impe-

gnate nella ricerca, secondo l’UNESCO, è già il paese leader al mondo. Ciò si riflette 

anche nel numero di articoli scientifici pubblicati sulle riviste scientifiche internazionali 
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con peer review. Nel 2014 gli scienziati cinesi hanno pubblicato 438.601 articoli in 

riviste censite da SCImago, non molto meno dei loro colleghi americani (494.790), ma 

molto più dei terzi classificati, gli inglesi (141.425). La ricerca scientifica si svolge in 

211 università (di cui 100 scelte e 39 chiave) e in 333 Key State National Laboratories.

L’aumento delle risorse umane e finanziare ha consentito di creare un sistema di ricer-

ca e di sviluppo tecnologico imponente. Come rileva il report ‘Scienza & tecnologia: 

per una strategia italiana in Cina’ pubblicato nel maggio 2015 a cura del nostro Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’anno 2013 la Cina 

ha varato 3.543 progetti nell’ambito del National Key technology and Development 

Program e 2.118 progetti strategici nell’ambito del National Hi-Tech Research and De-

velopment Program (Programma 863). Inoltre, nello stesso anno, il numero di centri 

tecnici industriali ha raggiunto le 1.002 unità. L’andamento delle pubblicazioni scien-

tifiche tra Italia e Cina tra il 2007 e il 2014 è di notevole rilevanza. Il tasso di pubblica-

zioni della Cina è esponenziale (in questi anni sono aumentate del 234%) e secondo le 

proiezioni, in base a questo incremento dell’andamento delle pubblicazioni, nel 2022 

ci sarà il sorpasso degli Stati Uniti, facendo della Cina il principale attore della ricerca 

scientifica. In questi anni la collaborazione scientifica tra l’Italia e la Cina è stata molto 

densa, come dimostra l’incremento delle pubblicazioni congiunte tra i due Paesi che 

è stato pari al 414%.

Pubblicazioni scientifiche tra Italia e Cina (2007-2014)
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La Cina è ormai una grande potenza sia nel settore della ricerca  scientifica  e  dello  

sviluppo  tecnologico  sia  nel  campo  dell’industria  fondata  sulla conoscenza. Non 

è un Paese chiuso, ma è aperto alla collaborazione scientifica (scienza di base e appli-

cata); alla collaborazione per lo sviluppo tecnologico; chiede (e ottiene) investimenti 

stranieri nei settori dell’industria hi-tech; è disponibile ad investire all’estero, nei set-

tori industriali e nei servizi ad alta intensità di conoscenza. La Cina è un grande Paese 

esportatore, ma è anche il più grande mercato potenziale del mondo. Un mercato che 

si sta aprendo ai beni e ai servizi stranieri. 

NOTE
1La politica economica cinese è organizzata sulla base di cicli denominati Piani Economici Quinquennali, 
ovvero piani di sviluppo nazionale finalizzati a definire le linee guida delle politiche nazionali nel periodo 
indicato. Il XIII Piano Quinquennale Cinese è il documento programmatico che detta gli indirizzi in termini 
di sviluppo socio-economico della RPC per il quinquennio 2016-2020 e risente fortemente del nuovo 
corso economico cinese. Presentato nell’ottobre del 2015 e approvato nel marzo del 2016, il Piano è il 
primo emanato sotto l’amministrazione di Xi Jinping. Gli obiettivi del piano quinquennale sono: 1) tasso 
di crescita con una media annua del 6.5%; 2) Servizi: aumentare il peso del settore dei servizi al dal 50,5 
% al 56%; 3) consumo energetico: contenere il totale dell’energia consumata entro il 2020; 4) intensità 
energetica: ridurre entro il 2020 il consumo energetico e le emissioni di CO2; 5) qualità dell’aria: ottenere 
entro il 2020 una classificazione dell’aria della città a livello “buono”; 6) energia nucleare: aumentare la 
capacità nucleare; 7) rete infrastrutturale: espandere la rete ferroviaria e quella aeroportuale; 8) reddito 
pro capite: aumentare il reddito procapite di almeno il 6,5% all’anno; 9) occupazione: creare 50 milioni di 
posti di lavoro nelle aree urbane; 10) urbanizzazione: aumentare il tasso di popolazione urbana al 60%. 

2I 5 principi guida per l’operatività del XIII Piano Quinquennale sono: “Innovation – Coordination – Green 
Development – Opening-Up – Inclusive Development”

3A. Rossi, F. Fasulo, “La Cina nel 2016: Scenari e Prospettive per le Imprese”, Fondazione Italia-Cina, Ed. 
2016

4Il Piano prende spunto dal progetto tedesco “Industry 4.0” presentato nel 2011 e adottato nel 2013. 

5La sovraccapacità cinese viene risolta attraverso piani di industrializzazione locale lungo l’asse della Nuo-
va Via della Seta che si concretizza tramite progetti di cooperazione internazionale nella capacità produtti-
va. L’Italia potrebbe essere coinvolta direttamente dalla direttrice marittima della Nuova Via della Seta che 
prevede come terminale europeo il porto di Venezia.

6<M. Siddivò, “Il Mattino, Ed. Speciale Italia-Cina”, 26/10/16 p.42
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QUADRO 
DELLA COOPERAZIONE 

ITALIA-CINA 
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Quadro della Cooperazione Italia-Cina

La Cina costituisce oggi un partner strategico per l’Italia, in special modo  per le uni-

versità,  gli enti pubblici di ricerca, le nostre industrie hi-tech. L’obiettivo dell’Italia è 

quello di perseguire una politica strategica che attragga investimenti e risorse uma-

ne di qualità nel settore scienza e tecnologia.

La strategia italiana di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina, che si in-

quadra nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca e della politica europea scritta in 

Horizon 2020,  punta ad affrontare le sfide maggiori della società contemporanea e 

supportare lo sviluppo di un’economia competitiva basata sulla conoscenza.

I due Governi7  hanno espresso il comune impegno a costruire un condiviso percor-

so di amicizia e collaborazione, «Road to 50», che consiste in un insieme di nuove 

iniziative bilaterali che caratterizzeranno il percorso dal 2016 al 2020, anno nel quale 

sarà celebrato cinquantennale delle relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Cina e 

termine conclusivo del XIII Programma di sviluppo socio-economico cinese. 

I due Paesi si pongono l’obiettivo di rafforzare l’interscambio commerciale e di creare 

connessioni tra i due sistemi economici, mettendo a punto strategie di rilancio del tes-

suto industriale (Piano Nazionale Industria 4.0, Made in China 2025 e Internet+) che 

mirino ad un’idea condivisa di sviluppo sostenibile. Per i prossimi anni gli ambiti di 

collaborazione vedono prioritari i seguenti settori: a) ambiente ed energia sostenibile 

(in particolar modo tecnologie verdi); b) agricoltura, in specie meccanizzazione agri-

cola, produzione e lavorazione dei prodotti agricoli; sicurezza alimentare (security); c) 

urbanizzazione sostenibile; d) sanità: farmaci, apparati medicali, controlli di sicurezza 

per prodotti alimentari (safety), medicinali e cosmetici, medicina tradizionale e servizi 

sanitari; e) aviazione; f) tecnologie spaziali e relative applicazioni; g) infrastrutture e 

trasporti. La cooperazione in questi ambiti prioritari fa seguito alla pubblicazione del 

XIII Piano Quinquennale e del Piano Nazionale della Ricerca Italiano (2015-2020) il cui 

obiettivo è facilitare l’individuazione di tutte le possibilità di collaborazione tra i due 
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Paesi nel campo dell’innovazione, dalla ricerca di base fino alla commercializzazione 

delle nuove tecnologie. Le sinergie tra le strategie cinesi e quelle italiane favoriranno 

la competitività industriale a livello internazionale, incrementando ricerca, sviluppo ed 

impiego delle nuove tecnologie, ed ampliando il ruolo dell’IT nell’industria e nei ser-

vizi pubblici. E’ stata inoltre ribadita l’importanza di svolgere attività di cooperazione 

e di trasferimento tecnologico tutelando appieno i dritti di proprietà intellettuali degli 

innovatori italiani e cinesi, impegnandosi anche nella lotta alla contraffazione, adottan-

do misure sempre più efficaci per il raggiungimento di tale scopo.

L’Italia dovrà giocare un ruolo rilevante nell’introduzione delle innovazioni di processo 

in alcuni dei settori chiave individuati nel Piano “Made in China 2025” e fornire spazi 

di partnership scientifica e tecnologica che potenzino il confronto tra le nostre econo-

mie. Il ribaltamento delle politiche industriali potrebbe avvantaggiare il nostro Paese 

che, non a caso, è stato di recente citato come esempio positivo di realtà manifatturie-

ra che ha saputo rinnovare, e non eliminare, i settori industriali tradizionali.  Sostenere 

lo sforzo del governo e delle imprese cinesi a rinnovare i processi produttivi potrebbe 

essere una scommessa per il futuro. Alle nostre imprese coinvolte nella smart factory, 

nel re-manufacturing e nella riqualificazione della filiera agro-alimentare  si aprirebbe-

ro prospettive di relazioni con la Cina migliori di quelle riscontrate nel recente passa-

to, quando il progetto di imperniare il sistema produttivo su pochi ma altamente qua-

lificati settori innovativi  aveva orientato l’attenzione della Cina quasi esclusivamente 

verso Stati Uniti, Giappone e Germania, i tre Paesi cui viene riconosciuta la supremazia 

tecnologica in merito alle innovazioni di prodotto. Non sarà un processo lineare né fa-

cile, ma l’Italia ha qualche carta da giocare sia per i buoni rapporti diplomatici che per 

la fama, molto consolidata in Cina, di Paese delle eccellenze manifatturiere e anche 

per la posizione geo-economica che la contraddistingue.  

Dal punto di vista della cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, in questi 

anni l’Italia e la Cina hanno reciprocamente riscoperto la possibilità di aprire nuovi 
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orizzonti nei loro rapporti bilaterali, non più  incentrati sul solo ambito commerciale, 

ma con una prospettiva più ampia e con una diversa ambizione: quella di scrivere in-

sieme una parte del futuro. In particolare in occasione dell’incontro dei Ministri degli 

Affari Esteri Paolo Gentiloni e Wang Yi  è stata evidenziata grande soddisfazione per 

il finanziamento congiunto di ulteriori progetti di ricerca scientifica, tecnologica e 

ingegnerizzazione e l’apprezzamento per i Centri italo-cinesi per il design e l’innova-

zione, per l’e-Government e per il trasferimento di tecnologie. Inoltre i rispettivi Go-

verni si impegnano a  sviluppare la collaborazione tra la High-Tech Zone cinese ed i 

principali cluster tecnologici italiani, favorendo lo scambio di studenti, esperti e ricer-

catori, semplificando le procedure di ammissione nei rispettivi Paesi, e promuovendo 

lo sviluppo di collaborazioni tecnologico-scientifiche tra Università ed Enti di ricerca8. 

NOTE
7Su invito del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana 
Paolo Gentiloni, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yi, ha effettuato una 
visita ufficiale in Italia dal 4 al 5 maggio 2016. Nel corso dell’incontro svolto alla Farnesina i due Ministri 
hanno espresso il comune impegno a costruire un condiviso percorso di amicizia e collaborazione («Road 
to 50»). I due Ministri hanno passato in rassegna i principali aspetti delle relazioni bilaterali, l’evoluzione 
del dialogo e della cooperazione tra Cina e Unione Europea, i temi regionali di comune interesse e le 
questioni di maggiore rilievo dell’agenda globale. 

8 https://www.researchitaly.it/innovitalia/news/italia-e-cina-avanti-sulla-road-to-50/
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Inquadramento del Programma

A seguito della ripresa delle relazioni diplomatiche bilaterali sino-italiane, risalente al 

1970, l’Italia è stato uno dei primi paesi occidentali a firmare, nel 1978, un accordo 

intergovernativo con la Cina per la cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. 

Negli anni, i progetti di cooperazione in S&T tra i due paesi hanno assistito ad un incre-

mento costante, fino a divenire parte importante del partenariato strategico globale 

tra Cina e Italia.

Nel 1998 a Pechino è stato siglato un accordo di cooperazione bilaterale tra Italia e 

Cina nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, che sostituiva il prece-

dente Accordo firmato nel 1978.

Successivamente, nel 2010, è stato sottoscritto dai rispettivi premier un Piano Trienna-

le di azione congiunta per rafforzare la cooperazione economica. Sempre nello stesso 

anno, il Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia e il Ministero della Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione firmano un Accordo Quadro con il quale si rende 

stabile il modello di collaborazione tra i due Paesi nell’ambito della diffusione dell’in-

novazione.

L’accordo prevedeva la creazione di 3 Centri di cooperazione bilaterale tra Italia e 

Cina:

- Centro per il Design e l’Innovazione

- Centro sull’E-Government 

- Centro per il Trasferimento Tecnologico

e la nascita del China-Italy Innovation Forum, una piattaforma finalizzata ad integrare le 

risorse scientifiche, tecnologiche e innovative tra i due paesi. Tra gli obiettivi del Forum 

vi sono stati da subito: il miglioramento della comunicazione e la promozione della co-

operazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico, il trasferimento tecnologico e, 

infine, la costruzione di una piattaforma effettiva di matchmaking, che si realizzasse nel 

corso di un importante momento di scambio da svolgersi ad anni alterni nei due Paesi.
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Nel contempo, nel 2007 era nato a Napoli - su iniziativa della Città della Scienza e del-

la Regione Campania, e si era poi sviluppato negli anni come piattaforma nazionale - il 

Sino Italian Exchange Event, un evento realizzato in collaborazione con il BAST-Bei-

jing Association for Science and Technology e la Municipalità di Pechino.

Nel 2013, sulla base di un Accordo Interministeriale, sottoscritto dal Ministero dell’I-

struzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal 

Ministero degli Affari Esteri, dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-

zionalizzazione delle imprese italiane, dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da Città della 

Scienza, il Governo ha deciso di unificare lo svolgimento dei due eventi, il China-Italy 

Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event, affidandone la programmazione e 

il coordinamento alla Città della Scienza di Napoli.

È nata così la China-Italy Science, Technology & Innovation Week, la piattaforma nazio-

nale di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico verso la Cina, che si afferma 

per la sua capacità di concretizzare risultati e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. 

Nel 2014, al fine di coordinare le tante azioni svolte dalle istituzioni italiane in Cina, il 

Governo Italiano ha istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, un Tavolo Tecnico per la cooperazione S&T con la Cina con l’obiettivo 

di: favorire la conoscenza del mondo scientifico cinese; realizzare un luogo di infor-

mazione dei progetti di cooperazione in campo; promuovere il coordinamento tra le 

istituzioni scientifiche e tecnologiche che collaborano con la Cina; favorire il ritorno in 

Italia degli investimenti in cooperazione, valorizzando il «Sistema Italia».

Nel 2014, inoltre, il MIUR ha deciso di integrare nel programma di cooperazione, oltre 

all’interscambio tecnologico, anche la cooperazione tra il mondo umanistico e quello 

scientifico, promuovendo le attività volte alla diffusione della cultura scientifica e po-

nendo così le basi - tramite la cooperazione tra le Università, gli Istituti Confucio e Città 

della Scienza - per lo sviluppo di programmi di scambio di mostre, eventi e mobilità di 

studenti e docenti.
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Nel 2015, anche il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è dotato 

di un tavolo di coordinamento competente per il programma di cooperazione con 

la Cina e composto da tutti i soggetti del mondo della ricerca e delle Università, dai 

rappresentanti delle start-up innovative – coordinate dal MISE – e delle imprese in ge-

nerale – coordinate da Confindustria.

Il 16 novembre 2015, nel corso della giornata inaugurale della China-Italy Science, 

Technology and Innovation Week 2015, i Ministri Stefania Giannini e Wan Gang han-

no firmato un Joint Statement che conferma il ruolo della Scienza, della Tecnologia e 

dell’Innovazione quali settori strategici per la cooperazione bilaterale, e il Programma 

Esecutivo Scientifico-Tecnologico per il triennio 2016-2018, che prevede il cofinan-

ziamento italiano e cinese di 15 progetti, a valere sullo stanziamento complessivo di 

circa 2,5 milioni di euro.

Nel corso del 2016, la collaborazione in campo tecnologico e scientifico fra Italia e 

Cina è andata ulteriormente ridefinendosi sulla base degli ambiti individuati come pri-

oritari dai due Paesi. Fra questi: i sistemi di manifattura avanzata (Industria 4.0 e Made 

in China 2025), la sostenibilità ambientale (Accordo di Parigi COP21), le nuove traiet-

torie logistico-infrastrutturali (One Belt One Road), gli ambiti trasversali della cultura e 

della cultura scientifica, delle industrie creative e dell’educazione. 

L’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week - per le di-

mensioni raggiunte, la capacità di articolarsi sul territorio e le aree tematiche discusse 

-  ha rappresentato la consacrazione di questo evento come un appuntamento stabile 

e strutturato nel dialogo sull’innovazione tra Italia e Cina. In occasione del G20 per 

la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione, tenutosi il 4 Novembre a Yanqi Lake - area 

turistica e di alto sviluppo tecnologico sul versante orientale della capitale cinese - il 

Ministro cinese, nel suo il discorso di chiusura, ha citato la collaborazione bilaterale tra 

Italia e Cina come modello di riferimento.
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Fabrizio Dell’Aquila per Bologna
Redazione Web di Città della Scienza per Napoli
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Cos’è

L’Italy-China Science, Technology & Innovation Week è il più grande evento europeo 

dedicato all’internazionalizzazione ed allo scambio scientifico, tecnologico e commer-

ciale tra il mondo della ricerca e dell’impresa italiano e quello cinese.

La manifestazione  è il momento conclusivo di un lavoro più ampio che nasce all’inter-

no della piattaforma permanente di cooperazione e internazionalizzazione tra Italia e 

Cina promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Mini-

stero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese.

L’evento è il frutto della fusione in un unico format dei due principali appuntamen-

ti della cooperazione sino-italiana: il China-Italy Innovation Forum e  il Sino-Italian 

Exchange Event.

Il Format

L’evento è articolato in una parte istituzionale - con il coinvolgimento dei Ministeri e 

dei principali enti che si interessano di Ricerca e Innovazione nei due Paesi -  che è 

strutturata in:

- cerimonie istituzionali

- conferenze di scenario

 e in una parte operativa - dedicata alle attività di networking e matching, finalizzata a 

creare partenariati tecnologici e commerciali  -  organizzata in:

- seminari tematici

- incontri B2B

Novità dell’edizione 2016: 

Italy-China Best Startup Showcase: un’iniziativa di matching tra le migliori esperienze 

di startup innovative market-proven italiane e cinesi finalizzata a  promuovere l’inter-

nazionalizzazione e l’industrializzazione delle startup e l’attrazione di investimenti nei 

due Paesi
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Digital Fabrication Zone: un’area di condivisione delle idee sviluppate da maker italiani 

e cinesi partecipanti all’evento, per la realizzazione di progetti innovativi combinando 

“tradizioni culturali e innovazione digitale”.

Chi la promuove

Da parte italiana l’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Mi-

nistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania.

Organizzata da Città della Scienza di Napoli, in partenariato con il CNR-Consiglio Na-

zionale delle Ricerche. L’edizione 2016 ha visto il contributo dell’ Università degli studi 

di Bergamo e dell’Alma Mater Studiourm – Università di Bologna per i focus territoriali, 

della Regione Campania per il Sino-Italian Exchange Event (SIEE), e ha coinvolto in par-

ticolare Confindustria, il Comune di Napoli e PNI Cube l’associazione degli incubatori 

universitari.

Da parte cinese, l’iniziativa è promossa dal Ministero della Scienza e della Tecnologia 

ed coordinata da due soggetti principali:

• il Forum (CIIF) è organizzato dal Beijing Municipal Science & Technology Commis-

sion e dal China International Technology Transfer Center in collaborazione con il 

Beijing Technology Exchange and Promotion Center e l’International Technology 

Transfer Network;

• il SIEE invece, è promosso dal Beijing Association for Science and Technology in-

sieme al Zhongguancun Science Park e il Beijing Municipal Commission of Com-

merce, ed è organizzato con il Beijing Science & Technology Consulting Center in 

collaborazione con il Beijing Science and Technology Center for International Coo-

peration e il Tianjin Association for Science and Technology.
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Le finalità

Riunendo le priorità individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca italiana e  

dal  Piano Quinquennale cinese, l’evento mira a promuovere  l’internazionalizzazione 

dei sistemi ricerca-impresa dei due Paesi, sviluppando, attraverso la costruzione di 

partenariati tecnologici, produttivi e commerciali,  la cooperazione tra Italia e Cina nel 

campo dell’innovazione, della scienza e della tecnologia. 

A chi è rivolta

L’iniziativa è rivolta ad imprenditori, ricercatori, maker, startupper, aziende, università 

e stakeholder del mondo della ricerca, dell’impresa e dell’innovazione interessati a 

processi di internazionalizzazione e collaborazione sino-italiana.

Settori chiave

I settori chiave dell’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation 

Week - individuati incrociando il PNR-Programma Nazionale per la Ricerca (2015-

2020) e il 13° Piano quinquennale Cinese (2016-2020) per lo sviluppo socio-economi-

co della Repubblica Popolare Cinese - sono stati 15:

• Aerospazio

• Agroalimentare

• Chimica Verde

• Scienze della Vita & Salute

• Clean Tech & Ambiente

•  Energia

• Mobilità Sostenibile

• Economia del Mare

• ICT di Nuova Generazione

• Fabbrica Intelligente
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• Design & Industrie Creative

• Smart Cities & Communities

• Turismo & Patrimonio Culturale

• Istruzione & Formazione

• Open Innovation & Trasferimento Tecnologico

I numeri dell’edizione 2016

15 settori 

8 premi alle eccellenze 

nella cooperazione in ambito scientifico e tecnologico

650 partecipanti cinesi provenienti da varie aree della Cina

e dalla comunità cinese in Italia 

400 organizzazioni

1.500 partecipanti italiani e più di 750 realtà diverse

12 Conferenze di scenario

29 Sessioni tematiche

10 Accordi di cooperazione siglati 

80 progetti avviati

600 incontri B2B 
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I Partecipanti

Nell’ambito delle giornate di lavoro tenutesi a Napoli, la manifestazione ha visto il 

coinvolgimento attivo,  attraverso il Sindacato cinese  e l’Istituto Confucio, di tutta la 

comunità cinese. 

La Delegazione Italiana

Hanno preso parte alla manifestazione circa 750 realtà per un totale di circa 1.500 par-

tecipanti. La provenienza dei partecipanti italiani è stata diffusa, coinvolgendo quasi 

tutte le regioni italiane. Livelli di partecipazione particolarmente significativi si sono 

riscontrati nel Sud Italia e nel Centro, in particolare dalla Campania e dal Lazio:

REGIONI

Campania: 26% | Lazio: 19% | Puglia: 10% | Emilia-Romagna: 10% | Lombardia: 9% | 

Toscana: 5% | Piemonte: 4% | Sicilia: 3% | Calabria: 3% | Veneto: 2% | Basilicata: 2% | 

Liguria: 2% | Marche: 1% | Abruzzo:1% | Sardegna: 1% | Trentino-Alto Adige: 1% | Um-

bria: 1%
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Le organizzazioni italiane partecipanti all’evento erano per la maggior parte prove-

nienti dal mondo delle imprese, tra cui numerose start-up, piccole-medie imprese e 

grandi aziende, ma anche da università e centri di ricerca. Elevata, seppur inferiore in 

termini percentuali, anche partecipazione di associazioni, consorzi, distretti industriali 

e enti pubblici:

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE 
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Tutti i 15 settori di attività, selezionati sulla base delle priorità di entrambi i Governi, 

hanno destato grande attenzione. A suscitare il maggior interesse è stato il settore del-

le Scienze della Vita e della Salute, tuttavia anche l’Agrifood, l’Aerospazio, l’Education 

& Training, le Smart Cities & Communities e  Next Generation ICT hanno  avuto una 

risposta significativa:

SETTORI 

Scienze della Vita & Salute: 16% | Agroalimentare: 16% | Aerospazio: 9% | Smart Ci-

ties & Communities: 8% | ICT di Nuova Generazione: 7% | Energia: 7% | Clean Tech & 

Ambiente: 7% | Turismo & Patrimonio Culturale: 7% | Istruzione & Formazione: 5% | 

Chimica Verde: 4% | Mobilità sostenibile: 4% | Fabbrica Intelligente: 4% | Open Inno-

vation & Trasferimento Tecnologico: 4% | Design & Industrie Creative: 2% | Economia 

del Mare: 2%

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   55 22/03/2017   08:51:46



5756

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   56 22/03/2017   08:51:46



5756

La Delegazione Cinese

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 650 partecipanti cinesi provenienti da più 

di  400 organizzazioni. 

La più alta partecipazione, come si evince dalla tabella sottostante, si è avuta dalla ca-

pitale Pechino.  Significativi i numeri della partecipazione anche dalle province dell’a-

rea costiera, tra le più fiorenti di tutta la Cina, in particolare dalla provincia del Jiangsu. 

Infine, a ulteriore conferma dell’attuazione delle politiche “Go West” - per cui è previ-

sto un maggiore sviluppo delle province e delle regione autonome della Cina Occi-

dentale -  è stata riscontrata un’attiva presenza di delegati anche dall’area a Sud-Ovest 

della Cina, attualmente in forte crescita.

AREE DI PROVENIENZA

Beijing: 48% | Jiangsu: 12% | Sichuan: 8% | Hunan: 7% | Guangdong: 6% | Shandong: 4% 

| Hebei: 3% | Zhejiang: 3% | Heilongjiang: 2% | Henan: 2% | Shanghai: 2% | Shaanxi: 2% | 

Anhui: 1% | Hainan: 1% | Shanxi: 1%
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Dal lato cinese, è stato l’ambito delle imprese e riportare  i numeri più alti in termini 

di partecipazione, coprendo quasi l’80% della partecipazione totale. Non è mancata 

la presenza di numerose università, centri di ricerca e associazioni, come si evince nel 

grafico seguente: 

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE 
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I settori di maggiore interesse hanno visto una convergenza della partecipazione ita-

liana e cinese.

Tra questi in particolare va segnalato il settore delle Scienza della Vita e Salute, che ha 

coperto il 37% della partecipazione totale. Grande interesse hanno generato anche 

altri settori quali Smart Cities & Communities e ICT di Nuova Generazione:  

SETTORI

Scienze della Vita & Salute: 37% | Smart Cities & Communities: 14% | ICT di Nuova 

Generazione: 11% | Open Innovation & Trasferimento Tecnologico: 9% | Agroalimen-

tare: 7% | Energia: 6% | Fabbrica Intelligente: 4% | Design & Industrie Creative: 4% | 

Istruzione & Formazione: 3% | Aerospazio: 2% | Clean Tech & Ambiente: 2% | Chimica 

Verde: 1%
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Le Aree Tematiche

L’edizione 2016 della manifestazione ha visto la realizzazione di numerose attività qua-

li, tavole rotonde, sessioni, workshop e incontri B2B  su tematiche scientifico-tecnolo-

giche a carattere altamente innovativo e risultanti dall’incrocio delle priorità definite 

dai governi dei due Paesi, principalmente il PNR-Programma Nazionale italiano della 

Ricerca (2015-2020) e il 13° Piano Quinquennale cinese per lo sviluppo socio-econo-

mico (2016-2020).  

Come  emerso dal programma dell’evento e dalla distribuzione delle attività principali 

e secondarie, alcuni ambiti sono apparsi da subito come più meritevoli di spazi e ini-

ziative di confronto, data l’alta rilevanza assunta nei due Paesi. 

Fra questi, la sfera delle Scienze della Vita e della Salute ha giocato un ruolo primario 

vedendo il coinvolgimento di esperti afferenti a diverse specializzazioni e discipline. 

Se, da un lato, l’argomento si presta ad istituire un chiaro collegamento fra i due Paesi 

nell’ambito della definizione e del continuo aggiornamento delle politiche nazionali 

connesse all’esistenza di un sistema sanitario nazionale a copertura universale, il tema 

ha toccato anche molti altri aspetti collaterali. Nei seminari e negli incontri B2B affe-

renti all’area della salute si sono incontrati esperti e professionisti operanti in campo 

medico, farmaceutico, nonché nella produzione di tecnologie biomedicali. Uno spa-

zio particolarmente significativo è stato occupato dal confronto sulla tematica della 

medicina tradizionale cinese grazie all’arrivo di numerosi esperti dalla Cina in grado 

di fornire un apporto significativo sulle pratiche e sulle terapie che hanno portato all’a-

scesa della medicina integrativa anche in Italia. 

Importante anche il riscontro in termini di partecipazione, con il vasto numero di rap-

presentanti che hanno preso parte all’evento per approfondire questioni connesse 

alla ricerca e all’industria agroalimentare (Agrifood). Il focus territoriale di Bologna 

ha rappresentato un’occasione preziosa per riconsiderare il ruolo dell’agricoltura, un 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   61 22/03/2017   08:51:47



6362

pilastro portante dell’economia di entrambi i Paesi, e approfondirne le implicazioni 

connesse all’applicazione delle nuove tecnologie per il rafforzamento della sicurezza 

alimentare, così come al miglioramento della qualità di materie prime e prodotti finiti. 

Ulteriori punti di connessione fra i due Paesi sono quelli consolidatisi nel corso del 

2016 e riguardanti il tema delle Smart Cities & Communities e della Mobilità Soste-

nibile. Il reciproco interesse ad approfondire tematiche riguardanti la gestione degli 

spazi urbani e domestici, l’innalzamento della qualità della vita e la diffusione di tecno-

logie utili in tal senso è dimostrata dal crescente numero di politiche e finanziamenti 

dedicati a questo tema dai due Paesi, nonché dall’apertura di una finestra di coopera-

zione stabile a seguito della partecipazione italiana alla China (Shanghai) International 

Technology Fair nell’Aprile del 2016, dove una rappresentanza italiana ha esposto i 

risultati più innovativi nel settore. 

Tra i settori che Italia e Cina hanno individuato come prioritari per prossimo quinquen-

nio è possibile menzionare quelli dell’Aerospazio, delle ICT di Nuova Generazione e 

dei Sistemi di Manifattura Avanzata. Mentre i primi due hanno trovato spazio soprat-

tutto durante le giornate di Napoli, in ragione dell’esistenza di rapporti consolidati con 

la Regione Campania nel campo della ricerca aerospaziale e dell’impiego di nanotec-

nologie, il focus territoriale di Bergamo è stato interamente dedicato all’approfondi-

mento del tema della manifattura avanzata. Grande importanza è stata attribuita infatti 

da entrambi i partner al progetto di realizzazione di un’ “Industria 4.0”, in cui abbiano 

un ruolo fondamentale la diffusione estesa della digitalizzazione della filiera produtti-

va, i sistemi di intelligenza artificiale, la realtà aumentata e la robotica. 

Di particolare rilevanza per i rappresentanti cinesi sono stati i temi connessi all’Ener-

gia, alle Tecnologie Pulite per l’Ambiente e alla Chimica Verde, in ragione soprattutto 

dell’urgenza di rimediare agli squilibri determinati dai ritmi e dall’intensità del proces-

so di crescita cinese nell’ultimo trentennio. Nei seminari sono state dunque esposte 
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soluzioni per fronteggiare l’ingente fabbisogno energetico e accelerare la transizione 

a fonti energetiche rinnovabili, per l’individuazione di soluzioni per il trattamento dei 

rifiuti di vario genere e per un utilizzo delle tecnologie chimiche per l’implementazio-

ne di strategie di sostenibilità ambientale. 

Presenti, anche in maniera trasversale ai vari macro-argomenti, numerosi rappresen-

tanti cinesi e italiani appartenenti al mondo della ricerca, dell’università e dell’istru-

zione in generale. Al tema dell’Education & Training è stata infatti dedicata una tavola 

rotonda di discussione sulle tendenze attuali e le prospettive future dell’insegnamen-

to della lingua e della cultura di entrambi i Paesi, nonché dello scambio e delle colla-

borazioni accademiche in discipline più tecniche. 

Particolarmente vivo si è dimostrato inoltre l’interesse cinese nei confronti delle di-

scipline artistiche e creative (Design e Industrie Creative), nonché verso il tema della 

fabbricazione digitale che ha visto l’allestimento per la prima volta della Digital Fabri-

cation Zone, un’area specifica di confronto e sperimentazione per designer, maker e 

creativi italiani e cinesi. 

In ultimo, molte sessioni di lavoro sono state dedicate al trasferimento tecnologico, 

per discutere le strategie e le modalità rivolte alla creazione d’impresa, alla tutela della 

proprietà intellettuale, agli strumenti di credito e investimento più idonei per valoriz-

zare la crescente quantità di conoscenze, tecnologie, metodi di produzione e servizi 

scambiati dai due Paesi a tutti i livelli. 

Una grande novità di questa edizione 2016, è stata la prima edizione della Italy-Chi-

na Best Startup Showcase, un’iniziativa di matching tra investitori dei due paesi e le 

migliori esperienze di startup innovative market-proven italiane e cinesi interessate a 

percorsi di internazionalizzazione.
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Gli Accordi Siglati

Nell’ambito della Italy-China Science, Technology & Innovation Week molti e signifi-

cativi sono stati gli accordi di cooperazione firmati alla presenza dei Ministri Stefania 

Giannini e Wan Gang:

•  Accordo Quadro per la Creazione del Centro per il Trasferimento Tecnologico Ita-

lia-Cina, che sarà denominato China-Italy Technology Transfer Center (CITTC). L’accor-

do, per parte italiana, è stato siglato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca, dall’Università degli Studi di Napoli  Federico II, dall’Università degli Studi 

di Bergamo, da Città della Scienza e da Netval, e dal Ministero cinese per la Scienza 

e la Tecnologia e la Commissione per la Scienza e la Tecnologia della Municipalità di 

Pechino, per parte cinese. Tra i principali obiettivi dell’accordo: supportare imprese, 

centri di ricerca e università nel trasferimento tecnologico, nelle attività di business 

matching, nella creazione di progetti congiunti; rafforzare le possibilità di cooperazio-

ne di entrambi i Paesi; facilitare gli investimenti, dedicando particolare attenzione alla 

protezione della proprietà intellettuale.

•  Memorandum of Understanding, siglato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

dal lato italiano, e dalla China Solid State Lighting Alliance e dalla China Advanced 

Semiconductor Industry Innovation Alliance, dal lato cinese. I principali obiettivi del 

MoU includono la collaborazione in diverse aree tra cui il trasferimento tecnologico, 

nonché la costruzione di progetti di ricerca tecnologica con l’utilizzo dei semi condut-

tori.

• Accordo di Cooperazione Strategica, siglato dalla Motor Power Company s.r.l, dal 

lato italiano, e dalla China Science & Technology Automation Alliance, dal lato cinese, 

per cooperare nel campo dell’automazione e della manifattura avanzata, volta anche 

alla promozione di nuove tecniche altamente innovative.
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•  Memorandum of Understanding, siglato tra Città della Scienza e il China Internatio-

nal Technology Transfer Center. Il Memorandum ha tra i principali obiettivi: lo scambio 

reciproco di conoscenze nell’ambito della scienza, della tecnologia e dell’innovazio-

ne;  la collaborazione in progetti congiunti su tematiche altamente innovative, la pro-

mozione di attività di formazione a livello avanzato nonché di progetti di trasferimento 

tecnologico.

• Memorandum of Understanding, siglato dal consorzio M.A.R.eA Scarl, dal lato italia-

no, e dalla Beijing Eco- Creative Agriculture Service Association, dal lato cinese. Sco-

po del MoU è quello di migliorare il livello di accuratezza nello sviluppo agricolo, con 

un’attenzione particolare allo sviluppo eco-agricolo di Pechino e al raggiungimento di 

reciproci vantaggi in questo settore.

• Lettera d’Intenti, siglata da Asa Laser e ASACampus, dal lato italiano, e dal Beijing 

Hospital of Traditional Chinese Medicine e il Beijing Ted Healthcare Technologies, dal 

lato cinese. Scopo principale è quello di rafforzare la cooperazione nel campo dell’a-

gopuntura cinese con l’obiettivo di individuare nuove soluzioni innovative per la cura 

di diverse tipologie di malattie.

• Accordo per un’Alleanza per la cooperazione italo-cinese sulle startup e l’organiz-

zazione di uno showcase, firmato da I3P del Politecnico di Torino e Città della Scien-

za, e per parte cinese, dalla China Association for International Science and Technolo-

gy Cooperation (CAISTC) afferente al MOST e dall’International Technology Transfer 

Network (ITTN) con la partecipazione di 18 incubatori. Tale alleanza mira a sostenere i 

percorsi di internazionalizzazione, industrializzazione e investimenti di startup struttu-

rate, market proven, e l’attrazione di investimenti nei due Paesi.

• Accordo per un’Alleanza italo-cinese sull’innovazione e la nuova imprenditorialità, 

firmato dal Polihub del Politecnico di Milano, Knowledge for Business e la North Zone 

Innovation Incubator e per parte cinese, con la CAISTC, ITTN  e 18 incubatori. L’Alle-

anza è volta al sostegno della creazione di idee di business innovative, incoraggiando 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   67 22/03/2017   08:51:53



6968

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   68 22/03/2017   08:51:57



6968

la formazione di compagini miste italiane e cinesi e supportandole nel loro ingresso 

nel mercato italiano e cinese.

•  Memorandum of Understanding, siglato tra la Regione Campania e First Italy Ltd, 

ha come obiettivo primario lo sviluppo di un progetto bilaterale che consolidi la co-

operazione economica, i rapporti culturali, socio-economici e commerciali tra i Italia 

e Cina. Attraverso questo accordo si favorirà, inoltre, una maggiore notorietà dei pro-

dotti italiani e la creazione di punti vendita e show room dedicati al Made in Italy.

• Lettera d’Intenti, per la creazione di Politong 2.0 siglata dal Politecnico di Milano e 

dalla Tongji University. Entrambe le parti mirano a consolidare la formazione di gio-

vani talenti sui vari livelli di formazione, inclusi i master e i dottorati; incrementare le 

possibilità di scambio a breve e lungo termine; creare un centro di ricerca congiunto 

che miri al potenziamento delle attività di ricerca in settori quali il design, l’innovazio-

ne, le smart cities, la  manifattura intelligente etc.
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I Premi

Molto significativo è stato il momento della premiazione delle otto eccellenze cinesi 

che negli anni si sono contraddistinte nella cooperazione sino-italiana in ambito scien-

tifico e tecnologico, dando un importante contributo al rafforzamento dei rapporti 

bilaterali tra i due paesi.

Le personalità premiate hanno ricevuto una medaglia ideata dal noto designer na-

poletano Ventrella, che raffigura un Labirinto, espressione classica dell’esplorazione, 

della ricerca e della scoperta, quali basi imprescindibili della scienza, della tecnologia, 

dell’innovazione.

I premiati di questa seconda edizione sono:

Liu Lifu, Direttore del Sino-Italian Textile and New Materials R&D Center. Nel corso 

della sua carriera è stato attivo nello scambio e nella cooperazione tra la provincia del-

lo Zhejiang e l’Italia. Inoltre, il centro di cui è Direttore fu lanciato da Xi Jinping quando 

ricopriva il ruolo di Vice-Presidente della Repubblica Popolare Cinese. 

Huang Ping, Vice-Direttore del China-Italy Technology Transfer Center. Attraverso il 

suo lavoro al centro di trasferimento, offre un grande contributo alla scienza e alla 

tecnologia. Possiede, inoltre, una notevole esperienza nell’ambito del trasferimento 

tecnologico, come mostrano le numerose pubblicazioni di libri e articoli su questo 

tema che portano la sua firma.  

Liu Susheng, Vice-Direttore del Jiangsu Center of International Technology Transfer. Il 

centro di cui è Vice-Direttore organizza ogni anno la ‘Jiangsu Conference for Interna-

tional Technology and Commercialization’, contribuendo alla crescita della coopera-

zione tra paesi di tutto il mondo, con particolare attenzione alla cooperazione bilatera-

le Italia-Cina in settori quali energia, design e manifattura. 

He Suxing, Direttrice del Beijing Science and Technology Consulting Center. Collabo-

ra attivamente nell’organizzazione della Italy-China Science, Technology & Innovation 
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Week, contribuendo in modo determinante al suo successo, soprattutto in termini di 

opportunità offerte a migliaia di centri di ricerca, università ed imprese.

Wang Ruiguang, Vice-Rettore della Tongji University. Grazie al supporto del Ministero 

cinese per la Scienza e la Tecnologia e del Governo italiano, ha offerto un grande con-

tributo nella gestione e nel coordinamento del lavoro del Centro bilaterale sul Design 

e l’Innovazione della Tongji University sin dal 2011, favorendo un rafforzamento della 

cooperazione tra università e centri di ricerca.

Chang Ying, Vice-Direttore Generale del Personnel Exchange Center del Beijing Mu-

nicipal of Science and Technology Commission. Ha dato un grande contributo nello 

sviluppo del China Italy Technology Transfer Center (CITTC), inoltre per sette anni è 

stata un’importante intermediaria nei rapporti con i partner italiani nell’organizzazione 

della Italy-China Science, Technology & Innovation Week, dove ha ricoperto il ruolo di 

responsabile della pianificazione, organizzazione e implementazione da parte cinese.

Chen Yulong, Amministratore Delegato di Huawei. Laureato alla Monash University di 

Melbourne, ha oltre vent’anni di esperienza in numerosi settori delle telecomunicazio-

ni, in particolare possiede dieci anni di esperienza nella gestione di operatori di rete 

di comunicazione mobile.

John Zhang, Segretario Generale dell’International Technology Transfer Network 

(ITTN). Nel corso della sua carriera ha contribuito notevolmente alla Italy-China Scien-

ce, Technology & Innovation Week ampliando la partecipazione a nuove aree geogra-

fiche e a nuovi interlocutori. Inoltre, negli ultimi tre anni ha siglato numerosi accordi 

di cooperazione con diversi partner italiani, favorendo ulteriormente la cooperazione 

bilaterale tra i due Paesi, in particolare per l’internazionalizzazione delle startup. 
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AZIONI DI PROMOZIONE 
IN ITALIA
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Il Tavolo di Coordinamento e il Comitato di Programma

Coordinare la partecipazione di numerose realtà italiane alla manifestazione in modo 

unitario e compatto, secondo una logica di sistema ricerca-impresa, è una priorità fon-

damentale del Governo italiano. Strumento per il raggiungimento di questo scopo è 

il Tavolo di coordinamento, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca: un organo di consultazione che coinvolge numerosi Ministeri, i prin-

cipali istituti di ricerca nazionali, le Agenzie Nazionali, le principali università italiane, 

Confindustria, nonché i principali rappresentanti delle Regioni italiane attivi nell’ambi-

to dell’internazionalizzazione con la Cina (vedi Allegato I).

Gli incontri periodici del Tavolo di Coordinamento, che si riunisce presso il MIUR, favo-

riscono un costante dialogo in grado di facilitare il coinvolgimento e la partecipazione 

diffusa su tutto il territorio italiano  di una varietà di realtà provenienti sia dal mondo 

della ricerca e delle università sia dal mondo delle imprese.

E’ stato inoltre  istituito, per questa edizione 2016, un Comitato di programma com-

posto da rappresentanti provenienti dai vari Ministeri coinvolti, da Confindustria e da 

alcuni rappresentati del mondo della ricerca e dell’università (vedi Allegato II). Il Co-

mitato è stato riunito con lo scopo di lavorare alla definizione del programma della 

manifestazione, realizzato sulla base delle proposte d’intervento che i partecipanti ita-

liani hanno sottoposto attraverso un’apposita Call for Speakers. Durante la fase di de-

finizione del programma, è stata data particolare attenzione a tutte le aree tematiche 

presenti nella Call, al fine di costruire un programma ricco di elementi innovativi ed 

aree strategiche di particolare interesse per i due Paesi. 
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La Call

La raccolta di adesioni per la partecipazione all’Italy-China Science, Technology & In-

novation Week è avvenuta a seguito della pubblicazione di una call, diffusa in modo 

capillare in tutta Italia.

Al fine di dare massima visibilità all’evento, sono stati utilizzati molteplici canali, favo-

rendo un ampio e qualificato coinvolgimento di tutto il sistema ricerca-impresa italia-

no e delle eccellenze del territorio. 

In particolare, la promozione è avvenuta in due fasi: 

a) pubblicazione e diffusione di un First Announcement – lanciato il 27 Aprile - finaliz-

zato a sensibilizzare il mondo della ricerca e dell’impresa, e a verificare in via prelimi-

nare l’interesse e la risposta suscitata da ciascun settore;

b) pubblicazione e diffusione della Call per la  partecipazione – lanciata il 14 giugno 

2016.

Tra i canali principali di diffusione sono stati utilizzati:

• mailing list dell’ufficio Internazionalizzazione di Città della Scienza, che compren-

de non solo i partecipanti alle edizioni precedenti, ma anche i principali soggetti 

del sistema ricerca-impresa italiano;

• organizzazione di seminari informativi e del Roadshow  che ha toccato varie regio-

ni italiane;

• siti web, social e media, tra cui quelli di Research-Italy e delle principali istituzioni 

promotrici del programma, delle Regioni italiane, dei principali Parchi Scientifici e 

Tecnologici italiani, degli Incubatori, dei Business Innovation Centre, dei Distretti e 

dei Cluster Tecnologici Nazionali.
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Il Roadshow in Italia

La promozione della manifestazione è avvenuta, come anticipato nel paragrafo prece-

dente, in diverse modalità e attraverso numerosi canali, tra cui un Roadshow di promo-

zione in Italia che ha interessato tutto il territorio, da Nord a Sud. La principale finalità 

del Roadshow è stata quella di favorire la più ampia partecipazione da  tutte le regioni 

italiane e a dare massima visibilità all’evento.

Bologna 

Una prima presentazione della manifestazione è avvenuta nell’ambito del seminario 

“Confrontarsi con il mercato internazionale: strumenti, nuove tecnologie ed incentivi 

per l’Export delle imprese agroalimentari dell’Emilia-Romagna”, tenutosi l’11 Luglio 

2016 presso la sede della Regione Emilia-Romagna. In questa occasione, l’Assesso-

re all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Simona Caselli, ha presentato la 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week, focalizzando in particolare l’atten-

zione sulla tappa di Bologna, dove si è tenuto un focus specifico sul tema dell’Agroa-

limentare, di cui la Regione Emilia Romagna è stata organizzatrice insieme alla Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna.

Reggio Calabria

Presso la sede di Confindustria di Reggio Calabria si è tenuta un’approfondita pre-

sentazione della manifestazione, in data 13 Luglio 2016, alla presenza di numerosi 

imprenditori e ricercatori del territorio. In questa occasione, ha aperto i lavori Andrea 

Cuzzocrea, Presidente di Confindustria Reggio Calabria, successivamente ha preso 

la parola il Dirigente del settore Programmazione della Regione Calabria Tommaso 

Calabrò, il quale ha relazionato sul tema delle politiche regionali di internazionalizza-

zione del sistema ricerca-innovazione. In questa cornice, Luigi Amodio e Chiara Ro-
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mano, rispettivamente Direttore Generale e Responsabile Operativo del Programma 

Italia-Cina di Città della Scienza, hanno presentato in dettaglio l’evento. Il contributo 

di Martino Milardi, del Dipartimento di Architettura e Territorio (DARTE) dell’Univer-

sità degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha offerto una presentazione del Bu-

ilding Future Lab e ha sottolineato l’importanza della Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week in termini di risultati positivi nell’ambito della cooperazione con la 

Cina. Ha concluso il seminario Fortunato Amarelli, Presidente della sezione Agroali-

mentare di Unindustria Calabria.

Roma

Workshop Eurasia 

il 9 e 10 giugno, in occasione della terza edizione del Workshop Eurasia, incontro in-

ternazionale dedicato alla cooperazione economica tra l’Italia, la Cina e i Paesi dell’E-

stremo Oriente patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-

ternazionale e dalla Regione Lazio, è stato presentato il programma della edizione 

2016 della Italy-China Science Technology and Innovation Week. La presentazione è 

avvenuta a cura di  Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Cen-

tre, e Chiara Romano dell’Ufficio China-Italy Cooperation Activities ed ha suscitato 

un forte interesse nella platea composta da importanti personalità nonché da esperti 

finanziari.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Roadshow di promozione è proseguito presso il Ministero degli Affari Esteri e del-

la Cooperazione Internazionale, dove, in data 14 Luglio 2016, è stata presentata la 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week alla presenza dei principali sta-

keholder nazionali sul tema della cooperazione Italia-Cina. In quest’occasione ha 

aperto i lavori il Consigliere Scientifico dell’Ambasciata cinese in Italia Cao Jianye, 

a seguire l’intervento di Fabrizio Cobis, Dirigente dell’Ufficio VII presso il Ministero 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   83 22/03/2017   08:52:09



8584

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   84 22/03/2017   08:52:09



8584

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che  ha illustrato gli obiettivi strategici 

del programma di cooperazione tra Italia e Cina. Infine Vincenzo Lipardi, Consigliere 

Delegato di Città della Scienza, ha illustrato nel dettaglio l’evento, confermando l’im-

portanza della cooperazione bilaterale in settori altamente innovativi, prioritari per i 

Governi italiano e cinese.

Maker Faire Rome – The European Edition

Tra il 14 e il 16 Ottobre si è tenuta la Maker Faire Rome – The European Edition, il 

più grande evento di innovazione europea. In quest’occasione è stata condotta una 

grande attività di promozione relativa al programma di cooperazione Italia-Cina, con 

particolare riguardo alla Italy-China Science, Technology & Innovation Week. Forte in-

teresse è stato riscontrato in molte attività in programma, in particolare nella Digital 

Fabrication Zone.

Bergamo

Il 18 luglio, nell’ambito della riunione di Consiglio Generale di Confindustria Bergamo, 

alla presenza di numerosi imprenditori del territorio, la manifestazione è stata presen-

tata nel dettaglio da Sergio Cavalieri, Prorettore delegato al Trasferimento Tecnologi-

co, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca dell’Università degli studi di Bergamo, 

il quale ha messo in evidenza il focus incentrato sulla manifattura avanzata previsto 

a Bergamo ed organizzato dallo stesso Ateneo. Sono intervenuti in videoconferenza  

anche Filippo Nicosia del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internaziona-

le, e Nicoletta Amodio di Confindustria, i quali hanno ribadito l’importanza della coo-

perazione bilaterale tra Italia e Cina. Era inoltre presente Gianluigi Viscardi, Presidente 

del Cluster Fabbrica Intelligente che ha rimarcato la volontà del cluster nazionale di 

intraprendere percorsi di sviluppo dal respiro internazionale, anche attraverso la par-

tecipazione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week. 
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L’EVENTO 
GIORNO PER GIORNO
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 Bergamo - 25 Ottobre

Cerimonia Istituzionale 

Il 25 ottobre si è tenuto a Bergamo il primo focus territoriale della Italy-China Science, Te-

chnology & Innovation Week 2016 incentrato sui temi dei sistemi di manifattura avanzata 

e delle tecnologie per la salute. I lavori della giornata, curati dall’Università degli studi 

di Bergamo (per la prima volta attivamente coinvolta nell’organizzazione dell’evento), si 

si sono svolti in mattinata presso il complesso di Sant’Agostino, che ospita la suggesti-

va Aula Magna dell’Università, e nel pomeriggio presso i parchi scientifico- tecnologici 

Kilometro Rosso e Point di Dalmine. La giornata è stata animata da interventi di diverse 

personalità scientifiche, imprenditoriali e politiche di assoluto rilievo, che hanno offer-

to spunti di riflessione e stimolato il dialogo tra i presenti. La cerimonia inaugurale, alla 

presenza dell’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Pechino Plinio Innocenzi,  

è stata aperta dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo 

Remo Morzenti Pellegrini, che ha fatto un excursus sul territorio lombardo e bergama-

sco, concentrandosi poi sulle caratteristiche distintive dell’ateneo. A seguire sono inter-

venuti Huang Ping, Vice-Direttore del Centro per il Trasferimento Tecnologico Cina-Italia 

e Fabrizio Cobis, afferente alla Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo 

della Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Successiva-

mente hanno portato i loro saluti il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il Console della 

Repubblica Popolare Cinese a Milano Wang Dong e l’Assessore all’Università, Ricerca e 

Open Innovation della Regione Lombardia Luca del Gobbo. 

Sessione Plenaria

Promuovere il trasferimento tecnologico tra Cina e Italia: una visione comune

La sessione plenaria è stata moderata da Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico dell’Am-

basciata Italiana in Cina. Ad aprire i lavori Sergio Cavalieri, Prorettore delegato al 
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Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca dell’Universi-

tà degli studi di Bergamo, che ha presentato il Centro di Trasferimento Tecnologico 

Italia-Cina illustrandone la missione e le principali attività. Ha proseguito Vincenzo 

Lipardi, il Consigliere Delegato di Città della Scienza di Napoli sottolineando l’impor-

tanza strategica della Italy-China Science, Technology & Innovation Week per “raffor-

zare la cooperazione scientifica e tecnologica, rilanciare i traffici commerciali tra i due 

paesi, attrarre impresa e capitali e creare lavoro”. Successivamente sono intervenuti 

per la parte italiana il Presidente del Cluster Fabbrica Intelligente Gianluigi Viscar-

di, che ha illustrato il ruolo del cluster nella creazione di una comunità manifatturiera 

più competitiva e stabile, e Margherita Barberis, Direttore Generale della Fondazione 

Italia-Cina, da sempre impegnata nella formazione e nello sviluppo interculturale. Per 

la parte cinese hanno presentato il loro intervento Wang Jian, Segretario Generale 

della China Science and Technology Automation Alliance e Helen Fan, Vice Direttore 

Generale dell’High-Tech International Business Incubator di Pechino, la cui mission 

è quella di facilitare la cooperazione internazionale e la crescita delle piccole medie 

imprese high-tech. La sessione plenaria si è conclusa con un coffee break che è stato 

per i delegati cinesi l’occasione per fare networking prima dell’inizio delle tre sessioni 

tematiche parallele. 

Seminari tematici

Seminario 1: Sistemi manifatturieri adattivi e flessibili per soluzioni meccatroniche

La sessione è stata moderata da Giovanni Moroni del Politecnico di Milano, che ha in-

trodotto il programma “Made in China 2025”, il primo piano decennale incentrato sulla 

promozione del settore manifatturiero, varato dal Consiglio di Stato della Repubblica Po-

polare Cinese. In seguito è intervenuto Fabio Previdi dell’Università degli Studi di Berga-

mo che ha presentato il progetto ADAPTIVE, uno dei cinque progetti nazionali finanziati 

all’interno del programma Fabbrica Intelligente.  Lin Jiachun, Vice direttore del Beijing 
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Engineering Research Center of Precision Measurement Technology and Instruments, 

ha poi presentato la Beijing University of Technology, i suoi corsi di studio e i suoi pro-

grammi di ricerca scientifica e di scambi internazionali. Successivamente è intervenuto 

Stefano Scaglia, presidente di AFIL – Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, che 

ha illustrato la mission e i principali progetti di ricerca e innovazione dei cluster regionali, 

volti a promuovere la cooperazione tra imprese, università, istituti di ricerca e associazioni. 

La sessione si è conclusa con l’intervento di Xu Hongkun, del Beijing Research Center for 

Radiation & Application, che ha introdotto le principali attività del centro, concentrandosi 

principalmente sui metodi di monitoraggio di diversi tipi di radiazioni. 

Seminario 2:  “Industria 4.0” nel settore automotive

La sessione si è aperta con l’intervento del moderatore, Marco Taisch del Politecnico di Mi-

lano, il quale ha introdotto i lavori illustrando i concetti di “industria 4.0” e “smart factory”. 

A seguire sono intervenuti Roberto Vavassori, Presidente della European Association of 

Automotive Suppliers (CLEPA), e Cui Jianxiao della Qingdao Libo Auto Parts Precision 

Casting Co., che hanno introdotto rispettivamente le attività e i progetti della propria 

associazione e la mission della propria azienda, nell’ambito del settore dell’automotive. 

Andrea Paganelli, Group Industrial Executive Director del Same Deutz-Fahr Group e 

Presidente dell’AE (Agricultural Equipment) China, ha poi presentato le sedi produttive 

dell’SDF Group (due di queste site proprio in Cina) e le principali caratteristiche e attività 

delle sue smart factories. Infine, Peng Yiqiang, Vice Rettore della School of Automobiles 

& Transportation della Xihua University, ha illustrato ai presenti la Intelligent Connected 

Vehicle (ICV) Technology.

Seminario 3: Tecnologie avanzate per la salute

La sessione è stata moderata da Riccardo Pietrabissa, Professore del Politecnico di 

Milano ed ex presidente di NETVAL, che ha introdotto l’argomento della sessione 
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con una interessante digressione sulle “quattro rivoluzioni dell’health” e con l’augurio 

che la collaborazione tra Italia e Cina possa essere fruttuosa anche in questo settore. 

A seguire sono intervenuti Andrea Remuzzi dell’Università degli studi di Bergamo e 

Zhou Zhiping, Presidente della Unionluck Bio-Tech Co. Ltd, i quali hanno presentato 

diversi utilizzi delle tecnologie moderne (Smarphone su tutti) e le ultime invenzioni in 

campo biotecnologico in grado di influire positivamente sulla nostra salute, prevenen-

do malattie e migliorando lo stile di vita, in particolare quello delle persone anziane 

e/o malate. In seguito Francesca Brescia ha presentato la mission, i membri e le diver-

se eccellenze del Lombardy Cluster LifeScience, di cui è direttrice. Ha chiuso poi la 

sessione tematica l’intervento di Wei Liao, Founder and CEO of Yihuo Bio Co, il quale 

ha elencato i vantaggi di un metodo innovativo e non invasivo di ricercare malattie nel 

corpo umano: la biopsia liquida. 

Visita al Parco Kilometro Rosso e inaugurazione del Centro di Trasferimento Tec-

nologico Italia-Cina - sede di Bergamo

A seguito delle sessioni parallele, nel pomeriggio parte della delegazione si è diretta 

verso il parco scientifico e tecnologico Kilometro Rosso, che ospita più di 50 realtà 

innovative e propulsive per il territorio e non solo.  

A seguire si è tenuta la conferenza stampa per l’inaugurazione del CITTC-Centro per il  

Trasferimento Tecnologico Italia-Cina con la sede bergamasca all’interno del Kilome-

tro Rosso. Durante la conferenza sono intervenuti, tra gli altri, anche Guido Venturini, 

Segretario di Confindustria Bergamo, Andrea Piccaluga, Presidente di Netval – la rete 

nazionale di trasferimento tecnologico e Mirano Sancin, Direttore per lo sviluppo 

scientifico e l’innovazione di Kilometro Rosso. Dopo la conferenza stampa è stata 

scoperta la targa del neonato Segretariato di Bergamo del CITTC.

In seguito, la delegazione, divisa in tre gruppi, ha partecipato alle visite guidate. Un 

gruppo ha visitato gli spazi di Brembo, leader mondiale nella produzione di sistemi 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   95 22/03/2017   08:52:53



9796

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   96 22/03/2017   08:52:54



9796

frenanti, mentre un altro gruppo è stato ospitato presso l’Istituto di Ricerche Farma-

cologiche Mario Negri, eccellenza della ricerca clinica italiana. Il restante gruppo ha 

invece assistito alla presentazione di alcune realtà insediate presso il parco, come Ite-

malab, Enginsoft e Italcementi.

Visita al POINT 

Una parte dei delegati italiani e cinesi si è recata nel pomeriggio anche al parco scien-

tifico e tecnologico POINT (polo per l’innovazione tecnologica) di Dalmine. Durante la 

visita di approfondimento i delegati hanno potuto visitare gli spazi di Bergamo Svilup-

po – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo – e il suo incubatore 

d’impresa per aziende manifatturiere e di servizi. Bergamo Sviluppo è un interlocutore 

estremamente attivo sul territorio e collabora a stretto contatto con l’Università di Ber-

gamo per sensibilizzare, formare e supportare la creazione e la valorizzazione della 

nuova imprenditorialità. Sempre all’interno del POINT i partecipanti hanno visitato il 

Laboratorio di Intellimech, consorzio per la Meccatronica, per osservare prototipi e 

assistere ad alcune demo nell’ambito di pertinenza del focus territoriale di Bergamo. 

Il consorzio raccoglie più di venti aziende private e svolge attività di ricerca e sviluppo 

per l’implementazione di tecnologie abilitanti di frontiera che possano rendere le im-

prese sempre più competitive e “smart”. 
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Bologna 26 Ottobre

Asset essenziale del Made in Italy, il settore dell’agroalimentare nazionale può contare 

su un’ampia base industriale (oltre 55.000 aziende, un fatturato annuo di 134 miliardi 

di euro e 385.000 occupati), ottimi risultati nell’export (36 miliardi, +7%; Coldiretti) e 

un sistema di costante interazione tra imprese, eccellenze del mondo della ricerca e 

istituzioni che hanno incluso l’agroalimentare nella propria “Strategia di Specializza-

zione Intelligente”. 

In questo contesto il focus territoriale di Bologna, che si è tenuto presso la Terza Torre 

della Regione Emilia-Romagna il 26 ottobre 2016, ha visto la partecipazione di circa 

300 delegati italiani e cinesi in rappresentanza di imprese, centri di ricerca, universi-

tà, startup, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, 

associazioni di categoria, ecc., attivi nell’innovazione e promozione della qualità del 

sistema agroalimentare.

L’organizzazione della sessione territoriale è il risultato di uno sforzo congiunto e si-

nergico a livello nazionale (Alma Mater Studiorum –Università di Bologna con il MIUR, 

Città della Scienza e il Cluster CLAN) e del territorio (Regione Emilia-Romagna, Comu-

ne di Bologna, Istituto Confucio, Associazione Collegio di Cina) con i maggiori player 

dell’agroalimentare nazionale.

Cerimonia Istituzionale 

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Rettore dell’ateneo di Bologna Fran-

cesco Ubertini e dall’Assessore della Regione Emilia Romagna Patrizio Bianchi che 

hanno dato il via ai lavori e ribadito l’importanza di questo evento come importante 

occasione di scambio, confronto e avvio di nuove relazioni tra il mondo della ricerca, 

dell’impresa e delle istituzioni italiane e cinesi. In particolare è stato illustrato il focus 

dedicato all’agroalimentare - settore chiave in Italia e in Cina, che prevede molti temi 
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di potenziale interesse congiunto e che vede Bologna e l’Emilia Romagna giocare un 

ruolo chiave nel sistema nazionale del settore - presentando le numerose iniziative 

europee ed internazionali, promosse e animate dai diversi attori.

Huang Ping (China International Technology Transfer Center) in rappresentanza 

dell’organizzazione cinese  e Fabrizio Cobis del MIUR hanno ribadito l’importanza 

della collaborazione italo-cinese e dell’interazione ricerca-impresa. Roberta Licalzi ha 

portato il saluto della municipalità di Bologna e il Vice Console Huang Yongyue ha 

richiamato la continuità delle attività italo-cinesi tra le varie edizioni della manifestazio-

ne, Expo 2015 e la sessione tematica dedicata all’agroalimentare.

Sessione Plenaria

Priorità dell’agroalimentare nel sistema regionale, nazionale ed internazionale

A seguire si è tenuta una sessione plenaria dedicata alle policy e alle priorità del siste-

ma agrifood a livello regionale, nazionale e internazionale, durante la quale si è par-

lato di competenze e strutture nel settore agroalimentare. Gli interventi italiani hanno 

delineato il panorama e le attività regionali in materia di sicurezza alimentare, traccia-

bilità, sostenibilità, contrasto al cambiamento climatico ed efficienza irrigua (Simona 

Caselli, Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna); è stato messo in 

luce il ruolo di aggregatore nazionale ricoperto dal Cluster Agroalimentare (Paolo 

Bonaretti) e il più ampio orizzonte della bioeconomia europea (Fabio Fava), eviden-

ziano il ruolo strategico svolto dalla collaborazione con la Cina in questo settore. Un 

importante contributo al dibattito è stato offerto da Federalimentare che, attraverso il 

suo Vice-Presidente Paolo Zanetti, ha presentato i dati del comparto e ribadito l’im-

portanza dei trattati commerciali nell’azione di contrasto alla commercializzazione di 

prodotti agroalimentari con marchi “Italian-sounding”, mentre Alessandro Bonfiglioli 

ha presentato FICO, il primo parco tecnologico al mondo interamente dedicato al 

cibo a all’agroalimentare. Gli interventi cinesi invece si sono concertati sull’agricoltura 
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urbana e sul ruolo svolto dal Beijing Eco Creative Agriculture Service Alliance nel pro-

muovere un approccio più ecologico (Liu Jun). Zhang Lixia ha presentato l’importanza 

del recupero della sostenibilità nell’uso del suolo per le coltivazioni e Huang Delin 

della Chinese Academy of Agricultural Sciences ha illustrato uno studio sull’imprendi-

torialità tra gli agricoltori cinesi. Tutti gli interventi hanno evidenziato diversi ambiti di 

potenziale interesse comune, cui si aggiungono quelli relativi ai campi della distribu-

zione e della logistica, nei quali la Cina sta investendo e mettendo in campo strategie 

innovative che possono costituire un importante ambito di collaborazione bilaterale 

nelle relazioni sino-italiane.

Seminari tematici: 

La ricerca nell’agroalimentare come motore dell’innovazione: dalla specializza-

zione intelligente locale alla dimensione internazionale

Nelle quattro sessioni parallele, esperti italiani e cinesi del mondo della ricerca e del-

le imprese si sono confortati su: salute e benessere, qualità e sicurezza alimentare, 

sostenibilità e competitività, tecnologie e processi produttivi per l’industria alimen-

tare. Le sessioni parallele si sono articolate seguendo le traiettorie individuate nella 

roadmap del Cluster Agroalimentare, a testimonianza di come la ricerca nel campo 

dell’agroalimentare possa essere motore di continua innovazione.  

Seminario 1: Salute e benessere lungo l’intero ciclo di vita

Durante la sessione moderata da Antonio Logrieco del Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche (CNR), è stata fornita un’ampia presentazione del Cluster Nazionale Agrifood 

e in particolare della traiettoria 1 della Roadmap per la Ricerca e l’innovazione e le 

attività del progetto PROS.IT -Promozione della Salute del consumatore: valorizzazio-

ne nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione Italiana, in uno scenario 

in cui malattie o disordini correlati alla dieta e allo stile di vita sono uno dei principali 
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problemi per la salute pubblica dei paesi industrializzati. Il progetto mira a promuo-

vere la salute del consumatore attraverso la nutrizione (Patrizia Brigidi, Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna). Sono seguiti interventi su specifici prodotti cinesi 

ad alto valore nutrizionale e medicale. Grande partecipazione alla discussione sugli 

effetti salutistici dei prodotti presentati (Matteo Lorito, Università degli studi di Napoli 

Federico II). In particolare le bevande arricchite di molibdeno (Cheng Xuexian), essen-

ze a base di frutti (Hao Shuhong) e la grande diversità di funghi cinesi (Han Xinghua) 

con i loro effetti benefici sulla salute umana hanno destato un grande interesse fra i 

partecipanti, che ha generato diversi contatti e interazioni. Possibili altri ambiti da ap-

profondire potrebbero riguardare le erbe medicali della tradizione cinese. 

Seminario 2: Sicurezza e qualità alimentare

La sessione moderata da Gerardo Manfreda, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, è stata aperta dalla presentazione delle traiettorie 2 “Sicurezza Alimenta-

re”(Giovanna Zappa, ENEA) e 3 “processi produttivi per una migliorata qualità degli 

alimenti” (Cristina Di Domizio, Federalimentare) del Cluster. Sono seguiti interventi 

relativi all’utilizzo di una piattaforma genetica per l’identificazione di geni legati a mi-

crorganismi patogeni e prodotti OGM (Zhang Chenguang) e alle certificazioni delle 

produzioni biologiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale dagli opera-

tori alimentari cinesi (Xue Jianzhong). Tali interventi si inseriscono nella logica di futu-

re collaborazioni internazionali con le quali incrementare la fiducia del consumatore e 

fornire al contempo maggiori garanzie sanitarie. Successivamente è stato presentato 

un caso di produzione alimentare specifica, quella del gelato artigianale, basato sul 

concetto di gestione del rischio sanitario utilizzando tempi produttivi contingentati, 

molto simili alla logica applicata da diverse multinazionali occidentali del fast food 

(Cui Jianwei). Infine è stata presentata l’attività di un progetto internazionale finanziato 

nell’ambito di Horizon 2020 nel quale sono stati messi a punto metodi analitici per 
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garantire a livello globale la qualità e l’autenticità del cibo (Tullia Gallina Toschi, Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna). Tali interventi hanno confermato un’effica-

ce visione della problematica del “food safety”, lasciando intravedere molteplici po-

tenzialità di collaborazioni future, quali: 

• metodiche analitiche innovative, basate su approcci molecolari (PCR) e di sequen-

ziamento, al fine della tracciabilità del rischio biologico;

• sviluppo armonizzato di tecniche di analisi per combattere la contraffazione ali-

mentare;

• sviluppo di protocolli comuni per il riconoscimento di produzioni certificate con 

garanzie sia di qualità che di sicurezza alimentare;

• sviluppo armonizzato di sistemi di tracciabilità degli alimenti da utilizzarsi per l’at-

tività di “recall” di prodotti pericolosi per la salute umana;

• approfondimenti su prodotti naturali cinesi da impiegarsi nelle diverse fasi delle 

produzioni alimentari per inattivare batteri patogeni per la salute umana;

• programmi di formazione e informazione degli operatori alimentari e dei consu-

matori su come gestire gli alimenti al fine di ridurre il rischio di diffusione delle 

malattie alimentari.

Seminario 3: Produzione alimentare sostenibile e competitivà

La sessione moderata da Antonella Samoggia, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna e ERVET, ha visto la presentazione della traiettoria 4 del cluster su “Produzio-

ne Alimentare Sostenibile e Competitiva” (Giovanni Sorlini, INALCA S.p.A). 

Gli interventi successivi hanno trattato vari aspetti relativi alla sostenibilità delle pro-

duzioni animali e vegetali, quali agricoltura sostenibile, identificazione di trend di 

consumo sul mercato cinese (ad esempio biologico, biodinamico, salutistico, etc., Fu 

Yuanhui), sistemi di produzioni agricole innovativi, analisi dei costi di irrigazione e ge-
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stione economicamente sostenibile dell’acqua (Davide Viaggi, Alma Mater Studio-

rum – Università di Bologna). Infine, partendo dalla tematica della sostenibilità, la ri-

flessione si è ampliata anche ai canali che possono favorire l’import-export di prodotti 

agro-alimentari italiani e cinesi quali le piattaforme di e-commerce (Zhou Hao). 

E’ emerso che spunti di futura collaborazione possono riguardare il rafforzamento del-

le possibilità di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari italiani sul mercato 

cinese, una presentazione delle caratteristiche del mercato cinese utile per le piccole 

e medie imprese, e infine un consolidamento del paradigma di sostenibilità economi-

ca, sociale, ambientale e salutistica nella produzione di prodotti agroalimentari.

Seminario 4: Macchine ed impianti per l’industria alimentare

La sessione moderata da Arnaldo Dossena, Università degli Studi di Parma, è stata 

aperta da un intervento relativo all’innovazione ed ottimizzazione degli impianti per la 

produzione agroalimentare (Marco Dalla Rosa, Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna e Centro interdipartimentale per la ricerca industriale agroalimentare) che ha 

delineato le tecnologie più innovative di trattamento degli alimenti in grado di preserva-

re la qualità iniziale delle materie prime. Consuelo Attolico, Parco Tecnologico Padano, 

ha presentato i contenuti della roadmap del cluster agroalimentare relativi alla traiet-

toria 5 su “macchine ed impianti per l’industria alimentare”. I contributi cinesi si sono 

concentrati maggiormente sugli aspetti legati all’innovazione dei processi produttivi e 

in particolare al sistema di gestione integrata di irrigazione e fertilizzazione (Wu Jianwei) 

e alla promozione della sostenibilità nel processi legati alla produzione primaria (Sun 

Lixin).

Possibili spunti di futura collaborazione possono riguardare un approfondimento sulle 

nuove tecnologie di processo per la preservazione della qualità e del valore nutrizionale 

delle materie prime e sull’agricoltura sostenibile e di precisione.
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Sessione Poster

Oltre agli interventi previsti durante le sessioni in agenda nel corso della giornata, sono 

stati presentati anche 47 poster a cura di altrettanti gruppi di ricerca che hanno illustrato 

le loro attività di ricerca in ambito agroalimentare, anche attraverso video e prototipi. 

Degustazione di prodotti regionali e cooking show

A conclusione degli incontri si è svolta una degustazione di prodotti regionali a qualità 

regolamentata, con un menù che ha messo in evidenza le eccellenze enogastronomiche 

del territorio di Piacenza e con alcuni dei cibi e piatti preferiti del Maestro Giuseppe 

Verdi, che in vari studi è descritto anche come agricoltore evoluto e particolarmente 

sensibile al buon cibo della sua terra.  La gastronomia è stata accompagnata dall’arte, 

con un concerto, molto apprezzato dalla delegazione cinese, con arie verdiane cantate 

da un tenore e da un soprano.

Sempre durante il pranzo è stata effettuata dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano l’a-

pertura di una forma di oltre 24 mesi di stagionatura, che è stata poi degustata dagli 

ospiti. Per concludere, a fine degustazione, i rappresentanti della delegazione cinese 

hanno potuto ammirare le “Mariette” di casa Artusi direttamente all’opera nella prepara-

zione della pasta fresca stesa e ripiena, altra meravigliosa eccellenza del nostro territorio.

Vino

A tutti i membri della delegazione cinese è stato offerto il dono di una bottiglia di vino 

creata per l’occasione dagli studenti cinesi del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia 

dell’Alma Mater di Bologna. A tal proposito, gli studenti hanno sviluppato un progetto 

didattico che ha riguardato tutto il processo dalla selezione del vino, in funzione delle 

sensibilità dei consumatori cinesi, all’imbottigliamento, con il supporto di ASTRA - Inno-

vazione e Sviluppo Faenza, fino alla realizzazione dell’etichetta tematica dell’evento.
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Napoli 26 Ottobre

Cerimonia Istituzionale

La decima edizione del SIEE-Sino Italian Exchange Event si è svolta il 26 ottobre 2016 

a Città della Scienza ed è stata caratterizzata dal forte ruolo della Regione Campania 

in qualità di aggregatore delle altre regioni nelle iniziative di apertura e cooperazione 

tecnologica verso la Cina, in particolare sui temi del capitale umano e delle smart city. 

La nuova strategia “Campania Competitiva”, varata dalla Giunta De Luca, pone grande 

attenzione verso i progetti di internazionalizzazione del sistema ricerca e impresa, al 

fine di progettare nuovi percorsi di innovazione di qualità, seguendo le priorità de-

finite nelle politiche regionali di Smart Specialization. In sinergia con i partner della 

Beijing Association for Science and Technology e l’Ambasciata della Repubblica Po-

polare Cinese in Italia, è stato sviluppato un programma ricco ed articolato, con semi-

nari tematici e incontri B2B, per consolidare le attività di scambio e cooperazione tra 

la regione Campania, Italia e Cina, in tutti i settori del sistema ricerca e innovazione. 

Ad aprire la cerimonia istituzionale, i saluti di benvenuto del Consigliere Delegato di 

Città della Scienza Vincenzo Lipardi, il quale ha sottolineato quanto questa manifesta-

zione sia il frutto di un lavoro enorme e dell’impegno di una pluralità di soggetti che 

da entrambe le parti hanno contribuito al successo. Ha inoltre ricordato il focus terri-

toriale tematico che si è svolto a Bergamo il giorno 25 ottobre, organizzato in collabo-

razione con l’Università degli studi di Bergamo, sui Sistemi di Manifattura Avanzata e 

sulle Tecnologie per la Salute, e il focus tenutosi a Bologna il 26 ottobre sull’Agroali-

mentare, organizzato in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum – Università di Bo-

logna. Vincenzo Lipardi ha ringraziato il Presidente della Regione Campania Vincenzo 

De Luca, il Presidente del Consiglio Regionale Rosa D’Amelio e l’Assessore Regionale 

all’internazionalizzazione, innovazione e startup Valeria Fascione per aver sostenu-

to questa importante manifestazione, così come ha ringraziato i partner del BAST - 
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Beijing Association for Science & Technology, rappresentati in sala dal Vicepresidente, 

TIAN Wen, e la collega del BSTCC-Beijing Science & Technology Consulting Center, HE 

Suxing. Importanti i traguardi raggiunti in questi 10 anni: oltre 3.000 operatori italiani e 

cinesi coinvolti, migliaia di incontri b2b, un centinaio di accordi di cooperazione sotto-

scritti, tantissimi progetti avviati in diversi settori di specializzazione: dall’ambiente alle 

smart cities, dal design all’aerospazio, dalla medicina ai trasporti.

A prendere poi la parola per i saluti istituzionali Song Chengjie, Capo corrispondente 

in Italia di China Radio International; Ambrogio Prezioso, Presidente dell’Unione degli 

Industriali di Napoli, Huang Jianling, Direttore del Beijing Transportation Information 

Centre; Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Ita-

liane, che ha sottolineato le radici culturali antiche di Italia e  Cina, due  Paesi che storica-

mente hanno sempre visto nella “conoscenza e nel sapere la vera bussola per il futuro”.  

Wu Ling, Presidente dell’International Solid State Lighting Alliance; Enrico Panini, As-

sessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, che ha sottolineato i 

punti di forza del capoluogo campano con i suoi investimenti nella ricerca e nella forma-

zione, anche grazie al lavoro di Città della Scienza che promuove per conto del MIUR la 

cooperazione con la Cina.  Sono intervenuti inoltre Tian Wen, Vice-Chairman del Beijing 

Association for Science & Technology, Cao Jianye, Consigliere Scientifico dell’Amba-

sciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia; infine, Rosa D’Amelio, Presidente del 

Consiglio Regionale della Campania si è soffermata sulla “lunga collaborazione della 

Regione con la Cina, sull’importanza degli investimenti in startup ed innovazione nell’a-

genda politica dell’Amministrazione De Luca, sottolineando come, in questa edizione 

del SIEE, grazie alla nuova impostazione data dall’Assessore Fascione, per la prima volta 

la Regione si è presentata in maniera compatta e interconnessa attraverso il suo sistema 

di ricerca e innovazione, composto da università, dai distretti ad alta tecnologia, da cen-

tri di ricerca e da rappresentanti del sistema produttivo campano, sia di grandi aziende, 

sia di piccole e medie imprese e nuove realtà imprenditoriali”.  
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È stato poi proiettato in sala il video per celebrare il decimo anniversario del SIEE 

che con immagini e interviste ha presentato alla numerosa platea in sala la lunga 

collaborazione con Pechino. 

Inoltre, al termine della cerimonia istituzionale, Vincenzo Lipardi ha consegnato una 

campanella al Vice Presidente del BAST, Tian Wen, per simboleggiare il passaggio 

di testimone per l’organizzazione della prossima edizione del Sino-Italian Exchange 

Event che si svolgerà il prossimo anno in Cina. A concludere questo momento, uno 

scambio di doni tra Vincenzo Lipardi, Tian Wen, Valeria Fascione e He Suxing.

A seguire si è tenuto il panel dedicato alle strategie politiche regionali nel quale, con 

il coordinamento della Regione Campania, altre realtà in prima linea nella coopera-

zione tecnologica con la Cina (Lazio, Toscana) hanno presentato il loro punto di vista, 

esplorando le possibilità di aggregarsi in progetti multiregionali. 

Sessione Plenaria

Zone di investimento e aree di sviluppo tra la Cina e l’Italia: 

Startup, Innovazione e Internazionalizzazione

L’Italia è stata uno dei primi Paesi a lanciare un programma di cooperazione scien-

tifica e tecnologica con la Cina, con l’obiettivo di promuovere la creazione, l’inno-

vazione e lo sviluppo di start-up ed imprese innovative dei due Paesi, così come 

opportunità di incontri B2B e progetti congiunti. Il panel ha visto interventi da parte 

di rappresentanti di Regioni italiane e cinesi che hanno illustrato le esperienze inno-

vative a livello locale e internazionale che caratterizzano entrambi i Paesi. 

La sessione è stata aperta da Valeria Fascione, Assessore alle Startup, Innovazione 

ed Internazionalizzazione della Regione Campania che ha sottolineato “la grande 

amicizia e collaborazione con i colleghi cinesi del SIEE e la volontà di cogliere nella 

Cina le potenzialità innovative, favorire l’internazionalizzazione delle startup, a par-

tire dagli scambi tra le università e tra  i ricercatori, fino agli incontri B2B per com-
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pletare la filiera dell’R&I su cui punta la politica dell’innovazione della Regione Campania”. 

I punti chiave dell’intervento dell’Assessore (capitale umano, open innovation, agenda 

digitale, contamination) sono stati in piena sintonia con quanto espresso dalla Vice-Pre-

sidente della Regione Toscana, Monica Barni, in particolare sulla necessità di contamina-

tion e sui processi di internazionalizzazione delle università per favorire la formazione del 

capitale umano. La buona pratica nel campo della valorizzazione del territorio attraverso 

la promozione di un ecosistema regionale di ricerca e innovazione è stata sottolineata 

anche da Amedeo Lepore, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania. 

Nel corso del seminario, inoltre, Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia, 

ha dichiarato: “Città della Scienza è l’unico esempio positivo negli ultimi 20 anni a Bagnoli. 

L’evento di oggi ne è una concreta testimonianza”. Infine Luigi Campitelli di Lazio Innova 

ha sottolineato la necessità di sviluppare nuovi prodotti e servizi per accedere ai mercati 

internazionali e ciò è possibile attraverso cospicui investimenti nel capitale umano e nell’in-

novazione tecnologica, nonché con i processi di contaminazione.

Sono intervenuti, inoltre, nel panel Yin Huilong del Beijing Municipal Commission of Commer-

ce, il Direttore dell’Innovation Service Center del Zhongguancun Fengtai Science Park Cheng 

Jun ed il Vice Presidente del Fangshan Association for Science & Technology Li Guoliang.

 

Sessione Speciale

investire sui giovani talenti e le startup

La sessione speciale  dedicata agli investimenti sui giovani talenti e le startup ha fornito 

un quadro dettagliato in merito agli incentivi e alle misure in vigore in entrambi i Paesi per 

potenziare la creazione e l’internazionalizzazione delle startup nazionali.

Negli ultimi anni sono stati introdotti in Italia diversi incentivi governativi (es. Smart&Start) 

sia per la creazione di startup, contribuendo così alla creazione e allo sviluppo di nuove 

realtà, sia in materia di internazionalizzazione, a sostegno degli imprenditori stranieri che 

aprono una startup in Italia (Startup Visa). 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   117 22/03/2017   08:53:48



119118

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   118 22/03/2017   08:53:51



119118

La Cina è fortemente impegnata a investire sui giovani talenti e le startup, anche 

attraverso progetti di cooperazione internazionale.

A moderare la sessione, Alberto Di Minin, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 

in rappresentanza di Netval, il Network per la Valorizzazione della Ricerca Pubblica.

L’incontro è stato introdotto da Valeria Fascione, Assessore all’Internazionalizzazio-

ne, Startup e Innovazione della Regione Campania, che ha ribadito il forte interesse 

ed impegno dell’Amministrazione nell’investire sulla creazione di imprese innova-

tive, sugli strumenti a sostegno dell’internazionalizzazione delle startup, come l’E-

rasmus per le startup, e sulle politiche di attrazione di talenti, startup e investimenti 

cinesi in Campania.

Ad aprire la serie di interventi, Mattia Corbetta, di Invitalia, che ha illustrato le poli-

tiche italiane adottate per la creazione di startup innovative e gli strumenti, quali lo 

startup VISA e lo Startup Hub, che favoriscono l’attrazione di startup cinesi in Italia, 

facendo perno su processi di forte semplificazione amministrativa e mettendo in evi-

denza il ruolo di facilitazione che gli incubatori certificati, ai sensi del Decreto Crescita 

2.0, possono giocare per agevolare ulteriormente i processi di investimento in Italia.

Successivamente ha preso parola Yao Weike, Presidente del China Association for In-

ternational S&T Cooperation, il quale ha discusso del trasferimento tecnologico inter-

nazionale in Cina e della collaborazione nell’ambito dell’innovazione e della imprendi-

torialità, con una panoramica sulla situazione attuale dei parchi scientifici e tecnologici 

in Cina. 

Philippe Vanrie, Amministratore Delegato di EBN (European Network Business), ha 

presentato il ruolo dei BIC e la visione di EBN nel quadro dell’ecosistema e delle politi-

che europee per le startup e le scaleup, illustrando i nuovi players che stanno sfidando 

l’ecosistema e i nuovi concetti e metodi che stanno cambiando il mondo del lavoro, 

con una conseguente trasformazione dei players tradizionali.

Chang Linzhao, Direttore del Productivity Promotion Center della provincia di Henan 
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e Direttore Esecutivo della China Association of Productivity Promotion Centers, ha 

presentato le pratiche di industrializzazione innovativa in Cina. 

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

di intervento sistemico di Città della Scienza sulla creazione di impresa, il trasferimen-

to tecnologico e l’internazionalizzazione delle startup innovative, focalizzando l’atten-

zione sull’Italy China Best Startup Showcase, iniziativa di cooperazione, fortemente vo-

luta dai rispettivi Governi, finalizzata a promuovere processi di internazionalizzazione 

delle startup market-proven dei due Paesi e a supportarle con servizi di soft landing, 

di industrializzazione e di assistenza agli investimenti.

Francesco Rossi, di Techsilu –impresa specializzata su servizi di internazionalizzazione 

delle startup italiane interessate ad operare in Cina-  ha presentato la loro esperienza 

concreta nello sviluppo di sinergie fra investitori e startup cinesi ed italiani.

Infine, di particolare interesse l’intervento di John Zhang, Presidente dell’Internatio-

nal Technology Transfer Network (ITTN), che ha discusso dell’accordo sull’alleanza dei 

partner cinesi e italiani nel campo dell’innovazione e dell’imprenditorialità, con una 

presentazione delle aree chiave dell’ITTN e dell’intenso anno di lavoro che li attende.

Seminari Tematici

Seminario 1: Opportunità  per la cooperazione bilaterale nel settore sanitario, 

associando tradizione e ricerca avanzata 

La crescita del settore delle biotecnologie in Cina è il frutto di un lavoro strategico 

dal Governo centrale. Il panel ha esplorato quindi le potenziali opportunità di coo-

perazione sino-italiana nelle diverse applicazioni biotecnologiche e nel loro impiego 

in diversi settori (farmaceutico, alimentare, cosmetico, ecc). La crescente domanda 

di prodotti biotech, il sostegno governativo in aumento e le tendenze verso la R&S 

globalizzata lasciano spazio ad una maggiore cooperazione tra le imprese italiane, i 

centri di ricerca e i principali operatori nazionali nel settore pubblico e privato. Dal lato 
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cinese, è risultato evidente l’obiettivo di attirare l’attenzione di potenziali investitori e 

di responsabili di aspetti regolatori sulle pratiche e soprattutto sui prodotti associati 

alla medicina tradizionale cinese, sottolineando ripetutamente gli sforzi compiuti nella 

direzione della validazione scientifica di tali pratiche nonché di identificazione e (par-

ziale) purificazione dei principi attivi presenti nelle erbe medicinali. Da parte cinese 

inoltre è stata evidenziata la possibilità di promuovere l’istituzione di centri di riferi-

mento per la diffusione della medicina tradizionale che possano operare nell’ambito 

della validazione scientifica e della commercializzazione, soprattutto nell’ambito delle 

erbe medicinali.

Tra i rappresentanti italiani, Daniela Corda, del Cluster Tecnologico Nazionale ALI-

SEI e Direttore dell’Istituto di Biochimica delle proteine del CNR, e Mario De Rosa, 

Presidente del Distretto Regionale ad Alta Tecnologia Campania Bioscience, hanno 

evidenziato nella loro introduzione le opportunità di cooperazione tecnologica tra 

Campania e Cina nel campo delle scienze della vita.

Il seminario è stato moderato da Giuseppe Martini, Responsabile per i programmi 

sulla salute di Città della Scienza e Zha Anhua, Project Specialists del Beijing Traditio-

nal Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Center. Hanno parte-

cipato: Zhu Yuanzheng del Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine, 

il quale ha fornito un’interpretazione della politica di Pechino sulla medicina tradizio-

nale cinese; Zhou Yulan, Segretario Generale del Beijing Pharmaceutical Profession 

Association, che ha presentato l’industria farmaceutica di Pechino; Song Weiqing, Vi-

ce-Manager Generale del Beijing Tong Ren Tang Shareholding Co. Ltd che ha invece 

presentato la sua azienda che vanta un’esperienza secolare nel campo della farma-

ceutica; Gianfranco Peluso, SORRISO S.c.a.r.l., con un intervento in cui ha promosso 

le potenzialità delle nanotecnologie nel futuro della medicina. Yang Zhongbing, Presi-

dente del Beijing Tcmages Pharmaceutical Co. Ltd, che ha discusso dell’essenza della 

cultura della medicina tradizionale cinese, godendo dell’innovazione della scienza e 
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della tecnologia applicata alla medicina tradizionale cinese. In una interessante poster 

session, Fabio Arnesano del  Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi di 

Bari Aldo Moro e del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei 

Sistemi Biologici (CIRCMSB) e Margherita Gavagnin dell’Istituto di Chimica Biomole-

colare del CNR hanno presentato, rispettivamente, il monitoraggio in vitro e nel silicio 

delle interazioni delle proteina con farmaci antitumorali e nano particelle metalliche e 

delle molecole bioattive provenienti dall’ambiente marino.

Seminario 2: Smart cities – Energia e costruzioni sostenibili 

Il concetto di Smart Cities sta guadagnando una crescente popolarità in Cina ed ha 

visto l’approvazione di un centinaio di progetti pilota in tutto il Paese. In questo senso, 

l’analisi comparativa dell’evoluzione vissuta da alcune città italiane e le esigenze di 

alcuni centri urbani cinesi ha rivelato collegamenti sempre più interessanti, favorendo 

la creazione di progetti e iniziative comuni. Il panel ha esplorato i diversi modelli ope-

rativi appartenenti al concetto Smart City e l’ottimizzazione dei diversi settori e sotto 

settori. Da parte italiana, ha destato particolare interesse la presentazione dei progetti 

promossi da Atena Scarl, illustrati da Elio Janelli e relativi all’ambito delle tecnologie 

innovative efficienti, pulite e sicure per la propulsione e la generazione di energia 

elettrica e per la mobilità sostenibile, tra questi: HyBike, HyScooter, HyBiga; sistemi di 

poligenerazione con celle a combustibile e tecnologie a idrogeno; sistemi di polige-

nerazione ad altro rendimento ed emissioni minime di CO2; sistemi di energy storage 

con tecnologie fuel cell e micro-CAES - Compressed Air Energy Storage.

Il seminario è stato introdotto e moderato da Marco Iuorio, Direttore Generale del 

Distretto Regionale ad Alta Tecnologia STRESS. Sono intervenuti: Wang Chen del 

Beijing Transportation Information Center con una presentazione sulla situazione at-

tuale e lo sviluppo della nuova industria automobilistica di Pechino che utilizza nuove 

energie. Stefano Pizzuti di ENEA ha proposto la visione delle smart cities e smart 
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communities del futuro (economy, mobility, environment, energy, living, participation), 

strutturando anche l’ipotesi di uno “smart village” integrato e interconnesso. Elio Ja-

nelli di Atena scarl – Fuel Cell Lab; Zhao Jingjie ha presentato le operazioni condotte 

dal Beijing Municipal Transportation Operations Coordination Center; Martino Milar-

di e Corrado Trombetta dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 

hanno presentato il progetto Smart Building per le future Smart Cities ed il ruolo di 

avanzati laboratori di prova nel settore dell’innovazione per i processi dell’edilizia so-

stenibile: Wang Fei del Beijing Chaolun Science and Technology Development Co., 

Ltd.  ha invece discusso dei nuovi materiali applicati nell’edilizia sostenibile; infine, Fi-

lippo Ugolini di AGT S.r.l. ha presentato un progetto che potrebbe facilitare alla Cina 

il recupero di oltre 10 miliardi di dollari, valore delle frodi sulla rete elettrica, grazie al 

progetto EnRcop, sistema brevettato per identificare le perdite su una griglia senza un 

controllo fisico degli utenti.

Alla poster session hanno partecipato Vincenzo D’Agostino di Omnia Energia SPA; 

Marcello De Luca di Mediterranean Design Network Srl e Michele Luglio di NITEL. 

Seminario 3: Trasporti intelligenti

Nel quadro generale della rivoluzione smart city, che promuove un approccio che 

mette al centro le persone, possono essere identificate numerose opportunità di coo-

perazione tra Italia e Cina nel settore dei trasporti e nei suoi vari sotto-sistemi, come il 

monitoraggio in tempo reale, il trasferimento dei dati e l’analisi internet di autoveicoli 

o, più in generale, in tutte le aree incluse nel concetto di Smart Transportation e Smart 

Mobility. Enrico Pisino, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020, 

ha moderato il seminario, insieme al Direttore del Beijing Transportation Information 

Center Huang Jianling, ed ha presentato la strategia nazionale “Trasporti Italia 2020” 

caratterizzata da integrazione, mobilità, sicurezza e connettività. 

Nel panel, Chen Zhihong, Vice-Direttore del Beijing Municipal Transportation Ope-
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rations Coordination Center ha introdotto le caratteristiche del sistema di trasporti 

intelligente della città di Pechino; Eva Milella, Presidente del Distretto Regionale ad 

Alta Tecnologia IMAST, ha evidenziato il ruolo che i materiali compositi e le tecnolo-

gie abilitanti possono rivestire per il progresso dell’ambiente, delle tecnologie e della 

società. Da parte cinese, Wang Bo del Beijing Transportation Information Center ha 

presentato il sistema della rete ferroviaria intelligente di Pechino.

Claudio Rossi dell’Alma Mater Studiorum - Università  di Bologna ha relazionato sulla 

tecnologia dei motori dei veicoli elettrici, mentre Shi Chunhui del Beijing Municipal 

Transportation Operations Coordination Center ha presentato la situazione attuale 

e la diffusione di biciclette pubbliche nella città di Pechino. Luigi Perreca, Presidente 

del Distretto Regionale ad Alta Tecnologia MOST – Area Trasporti, Meng Jun, Vice-Di-

rettore del Technology R&D Center del Beijing Municipal Bridge Maintenance Mana-

gement Group Co.Ltd e Marco De Angelis di Gematica sono intervenuti in merito alle 

tecnologie e gli sviluppi che interessano i trasporti intelligenti e che sono in atto nelle 

nostre realtà.

Infine, Francesco Di Pietrantonio di PICCHIO S.P.A. e Tullio Salmon Cinotti del Centro di 

Ricerca sui Sistemi Elettronici “Ercole De Castro” presso l’Alma Mater Studiorum - Univer-

sità di Bologna hanno concluso il panel con una poster session, rispettivamente con una 

presentazione sul tema del sistema di scambio della batteria e delle smart grid, e sulle tec-

nologie per il monitoraggio delle infrastrutture e della sicurezza ambientale.

A fine seminario, sono stati evidenziate alcune aree di collaborazione e approfondimento, tra 

cui i sistemi ITS, i materiali compositi pe applicazione in ambito ferroviario, i metodi di simu-

lazione del traffico, i metodi di simulazione virtuale sviluppo infrastrutture e l’intermodalità.

Seminario 4: Parchi tecnologici e distretti industriali 

Negli ultimi decenni si è registrata una proliferazione di distretti industriali e parchi 

tecnologici in Italia e in diverse regioni della Cina, che hanno offerto opportunità di 
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investimento per le PMI straniere in settori produttivi ad alto valore aggiunto tra cui: 

aerospaziale, energia, IT, hi-tech, materiali innovativi. I parchi tecnologici favoriscono 

l’ingresso delle imprese all’interno di reti di opportunità internazionali, nonché l’attra-

zione investimenti esteri. I rappresentanti delle best practice italiane e cinesi in questo 

campo hanno fornito un interessante insieme di analisi sulle opportunità di coopera-

zione. 

Il seminario è stato moderato da Riccardo De Falco della S.I. Impresa (Servizi Integrati 

Impresa)-Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Napoli e da Zhang Haixin, 

Vice-Direttore del Beijing Science & Technology Consulting Center. Ad introdurre, Edo-

ardo Imperiale, Vicepresidente dell’APSTI (Associazione italiana di Parchi Scientifici e 

Tecnologici) e Direttore di Business Development presso Sviluppo Campania.

Hanno partecipato: Yan Yang con una introduzione del Beijing Fangshan District 

Science & Technology Center; Luigi Carrino, Presidente del DAC, il Distretto Tecnolo-

gico Aerospaziale Campano, il quale ha sottolineato che la tradizione industriale cam-

pana e la presenza sul territorio di attori dell’innovazione rappresentata da università 

e centri di ricerca non è sufficiente a migliorare ulteriormente lo sviluppo industriale e 

a mantenere un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Pertanto, la missione 

del DAC è quella di realizzare sinergie tra tutti gli attori, consolidando un approccio 

orientato all’industria e al mercato puntando su settori strategici (aviazione commer-

ciale, aviazione generale, spazio e lanciatori, manutenzione e revisione).

Roberto Danovaro, Presidente della Stazione Zoologica Anthon Dohrn ha preso in 

esame le nuove opportunità nel settore della blue growth e della blue economy, sof-

fermandosi sulla conoscenza che viene dal mare e sulla quale si può costruire un mo-

dello virtuoso di partnership pubblico/private. Cheng Jun ha illustrato le pratiche di 

sviluppo adottate dall’Innovation Service Center del Zhongguancun Fengtai Science 

Park; Luigi Campitelli di Lazio Innova ha illustrato il nuovo patto per gli ecosistemi 

dell’innovazione regionale, partendo da esperienze e risultati nella regione Lazio.
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Massimo Varrone del Business Innovation Center di Città della Scienza ha presentato 

le potenzialità e l’attrattività in termini di investimenti del parco tecnologico del mare 

di  Bagnoli. Infine, Zhang Aimin, Direttore dell’AHRC, College of Science and Techno-

logy Development della Beijing University of Technology e Bruno Uccello Presidente 

dell’AT Coroglio hanno chiuso i dibattiti del panel sui parchi tecnologici e distretti 

industriali.

Seminario 5: Promozione della Italy-China Solid State Alliance – progetti,  prodot-

ti e tecnologie specifiche 

In questa sessione sono state analizzate alcune rilevanti soluzioni innovative fotoniche 

dedicando particolare attenzione ai LED per quanto riguarda l’illuminazione e ai sen-

sori in fibra ottica per le applicazioni industriali, quali la sicurezza e la medicina.

Il seminario è stato incentrato sulla presentazione e sulla discussione dei più avanzati 

risultati di ricerca conseguiti finora dai due Paesi nel campo delle applicazioni inno-

vative dei dispositivi di luce solida. Dopo l’introduzione di Pietro Salatino, Presidente 

della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, i diversi relatori, moderati da Antonello Cutolo, Presidente del Consorzio 

TOP-IN, si sono soffermati sulle svariate implicazioni dell’utilizzo di sensori di fibre 

ottiche nell’ambito della sicurezza, della diagnostica e delle terapie mediche o, più in 

generale, dei sistemi di sicurezza. Ha partecipato al seminario anche Wu Ling, Presi-

dente dei consorzi cinesi CSA e CASA con i quali il Dipartimento di Ingegneria Elettri-

ca e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II ha sottoscritto un Memorandum of Understanding sulle tematiche dello sviluppo 

di tecnologie sui semiconduttori e sui LED. Tra gli argomenti presi in analisi non sono 

mancati approfondimenti sui test condotti su specifici materiali semi-conduttori, così 

come sulle evoluzioni che il progresso tecnologico ha favorito nel campo del design 

e delle progettazione d’interni.
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Sono intervenuti: Matteo Meneghini dell’Università degli Studi di Padova con una 

presentazione del nitruro di gallio quale materiale ideale per le tecnologie verdi;  

Zhang Guoqi della Technical University of Delft sui molteplici usi dei LED; Carlo D’A-

lesio e Piero Santoro della D’Alesio&Santoro Srl hanno riportato il loro contributo 

nell’ambito della strategia di disegno industriale per le lampade a LED. Lin Yandan, 

Professore della Fudan University, ha discusso sulle applicazioni innovative dei LED; 

Gianluca Breglio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha proposto un in-

tervento sui dispositivi e sistemi per l’elettronica di potenza, l’optoelettronica e le tele-

comunicazioni, mentre Stefano Toffanin dell’Istituto per lo Studio dei Materiali Nano-

strutturati del CNR ha trattato della optoelettronica organica quale nuovo paradigma 

per l’illuminazione.

Numerose sono state le domande e gli spunti di approfondimento pervenuti da un’au-

dience omogeneamente popolata da partecipanti italiani e cinesi da cui sembrano 

essere emerse opportunità di collaborazioni bilaterali.

Dato il forte interesse suscitato dalla tematica,  nel pomeriggio si è tenuta anche 

una tavola rotonda di approfondimento su progetti, prodotti e tecnologie specifiche 

nell’ambito della Italy-China Solid State Alliance, durante la quale sono intervenuti 

Laura Bellia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, Yu Hua del 720 (Beijing) Health and Technology Co. Ltd, Anto-

nia Maria Tulino, Roberto Canonico e Antonio Iodice del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Chen Min del Beijing Hongyanrongchang Energy-saving Technology Co., 

Ltd e Tan Dengfeng del Beijing Renguang Technology Co. Ltd.

Tavola rotonda  sulla Medicina Tradizionale Cinese 

Nel pomeriggio il seminario è proseguito con una tavola rotonda incentrata sulle prati-

che della medicina tradizionale cinese e sul suo potenziale uso come terapia comple-
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mentare o primaria, considerando il crescente grado di riconoscimento ed accettazione 

che essa sta ricevendo da parte dei governi e delle istituzioni europee. Esperti cinesi e 

italiani hanno interagito in discussioni che hanno messo in luce diverse aree di interesse 

per ulteriori attività di ricerca congiunte.

A presiedere la tavola di approfondimento in qualità di moderatori He Jialang, Membro 

Esecutivo della Federazione Mondiale di Medicina Tradizionale Cinese e Samuele Bar-

baro Paparo, Direttore del Master Internazionale di II livello in “Integrazione tra la me-

dicina tradizionale cinese e la medicina occidentale dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”.

Tra i relatori italiani è intervenuto Ottavio Iommelli, Direttore del Dipartimento di Medici-

na Tradizionale Cinese dell’Ospedale S. Paolo e Professore presso la Seconda Università 

di Napoli.

Fra i relatori cinesi hanno partecipato: Tu Zhitao, Direttore Generale del Beijing Ad-

ministration of Traditional Chinese Medicine  con un focus sul ruolo determinante dei 

dipartimenti dell’Amministrazione di Pechino della Medicina Tradizionale Cinese; Zhu 

Yuanzheng del Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine; Zhou Yulan, Se-

gretario Generale della Beijing Pharmaceutical Profession Association; Song Weiqing, 

Vice Manager Generale della Beijing Tong Ren Tang Shareholding Co. Ltd. e Liu Gang, 

Segretario Generale della Beijing Association of Integrative Medicine.

Gli interventi cinesi hanno offerto prospettive innovative come le nuove modalità di 

preparazione galenica di alcuni prodotti fitoterapici. I partecipanti italiani sono stati 

interessati ai nuovi prodotti presentati e alle eventuali collaborazioni con le universi-

tà cinesi presenti. Durante la discussione è emersa inoltre la possibilità di cooperare 

con la Seconda Università di Napoli e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

nell’ambito della didattica, con l’istituzione di corsi di Medicina Tradizionale Cinese. 
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Napoli 27 Ottobre

Cerimonia Istituzionale 

La settima edizione dell’Italy-China Innovation Forum è stata inaugurata il 27 ottobre 

presso la Sala Newton del Centro Congressi di Città della Scienza alla presenza del Mi-

nistro dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e del Ministro 

della Scienza e Tecnologia Wan Gang e di una folta platea di illustri ospiti. Ad aprire 

la cerimonia una magnifica performance ad opera degli studenti italiani e cinesi del 

Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, che si sono esibiti con alcuni classici del 

repertorio lirico italiano e cinese.

Ad aprire i lavori, il Consigliere Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, che ha 

dato un caloroso benvenuto nella città di Napoli ai numerosi partecipanti provenienti da 

tutta Italia e ai partecipanti cinesi. Ha inoltre sottolineato la capacità di Napoli di coniu-

gare musica, arte e la sua storia millenaria con una forte spinta verso l’innovazione, come 

testimonia l’impegno nella cooperazione scientifica promosso da Città della Scienza. 

Lipardi - che ha evidenziato come la ricchezza dell’edizione 2016 della manifestazione 

sia stata il frutto del lavoro collettivo di una pluralità di soggetti -  ha rivolto un partico-

lare ringraziamento al Ministro Wan Gang per la decennale proficua collaborazione, al 

Vice-Presidente del BAST Tian Wen e a Cao Jianye,  Consigliere per la Scienza e Tec-

nologia dell’Ambasciata della RPC cinese in Italia. Inoltre ha ringraziato i Rettori Remo 

Morzenti Pellegrini dell’Università degli Studi di Bergamo e Francesco Ubertini dell’Uni-

versità Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e, per il grande impegno profuso 

nella realizzazione delle giornate di Bergamo e Bologna dedicate ai focus tematici sui 

sistemi di manifattura avanzata e tecnologie della salute e sull’agroalimentare.

Successivamente, Vincenzo Lipardi ha lasciato la parola al Direttore Generale del Beijing 

Municipal Science & Technology Commission Yan Aoshuang, la quale, intervenendo a 

nome della Municipalità di Pechino, ha sottolineando come la capitale cinese sia diven-
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tata un centro fondamentale per l’innovazione, dichiarando che “per migliorare ulterior-

mente c’è bisogno di impegnarsi in progetti di cooperazione internazionale come l’Italy 

China Week, poiché il lavoro sinergico migliora la qualità dei progetti”.

È intervenuto successivamente in videoconferenza il Presidente dei Giovani Industriali 

Marco Gay il quale ha portato il saluto del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 

e ha posto enfasi sulla fase di grande trasformazione che Italia e Cina stanno vivendo, la 

cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che definirà i contorni della nuova manifattura. 

Un terreno nel quale l’Italia può essere protagonista a livello europeo ed internaziona-

le in quanto ricca di imprese di eccellenza. Si è rimarcata l’importanza della ricerca e 

dell’innovazione quali pilastri centrali su cui costruire lo sviluppo e la crescita diffusa, 

sostenibile ed integrata. 

E’ intervenuto poi l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Ruiyu, 

che ha sottolineato l’importanza della Italy-China Science Technology & Innovation 

Week quale fondamentale strumento della cooperazione all’innovazione tecnologica 

italo-cinese, uno strumento che ha fatto registrare grandi risultati,  guadagnando soste-

gno e consensi ai più alti livelli da entrambe le parti, e contribuendo in maniera significa-

tiva alla promozione delle relazioni bilaterali. L’Ambasciatore ha affermato: “la proposta 

di «one Belt one Road» e il XIII Piano Quinquennale Cinese sono profondamente in linea 

con le strategie di sviluppo dell’Italia: il livello di complementarità tra le nostre econo-

mie sta aumentando in maniera sinora inimmaginabile, tanto che i due paesi potranno 

raccogliere nella cooperazione tecnologica e finanziaria un più abbondante raccolto. 

Guardando all’avvenire, Cina e Italia si stanno impegnando a trovare nell’innovazione il 

nuovo motore dello sviluppo economico. E’ nostro auspicio che, con l’impegno di tutti, 

riusciremo a tradurre nella pratica e nel migliore dei modi l’intesa tra i nostri leader, pro-

muovendo il continuo intensificarsi della cooperazione all’innovazione tecnologica e 

aiutando la Cina e l’Italia nell’accentuare le rispettive riforme strutturali e la crescita delle 

rispettive economie, beneficiando entrambi i nostri Popoli!”.
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A seguire l’intervento del  Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che  ha posto l’accento, 

in un momento di forte innovazione tecnologica, di tutelare e valorizzare il capitale uma-

no e “costruire” un’ industria che preservi l’ambiente  e il territorio. 

Dopo un breve video riassuntivo delle tappe di Bergamo e Bologna commentato dal 

Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Morzenti Pellegrini e dal Prorettore alle 

Relazioni Internazionali dell’Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Alessandra Scagliarini, l’Assessore alle Startup Innovazione ed Internazionalizzazio-

ne Valeria Fascione ha ribadito l’impegno dell’amministrazione regionale ad adottare 

strategie di innovazione ed internazionalizzazione per migliorare la competitività del 

territorio e ricordato che “il grande impegno con i colleghi del SIEE ha comportato un 

miglioramento qualitativo considerevole nel progetto di cooperazione scientifica e tec-

nologica con la Cina”.  L’Assessore ha ricordato il grande successo della novità di questa 

edizione, l’Italy-China Best Startup Showcase, che ha visto coinvolte 22 - 11 cinesi e 11 

italiane - startup innovative e market proven. “Impegnarsi in progetti di cooperazione 

vuol dire aprirsi al mondo, alla ricerca, all’innovazione, ed è questo in prospettiva futura 

l’augurio migliore che mi sento di rivolgere a tutti i nostri giovani” ha concluso l’Asses-

sore. 

Marco Cantamessa, Presidente di PNI Cube, e Giuliano Noci, Prorettore per la Cina del 

Politecnico di Milano, hanno sottolineato l’avvio della cooperazione sulle startup tra Italia 

e Cina, in particolare attraverso le due iniziative avviate in seno alla Week: la Italy-China 

Best Startup Showcase e la China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition.

La sessione ha visto quindi il momento più atteso con l’intervento dei Ministri. Il Ministro 

Wan Gang ha sottolineato il crescente successo della Week negli anni, evidenziando 

che “essa è diventata modello di riferimento per la cooperazione sino-italiana e sino-eu-

ropea e che l’innovazione è una scelta imprescindibile per uno sviluppo sostenibile. La 

Cina punta a rafforzare la cooperazione internazionale secondo una strategia di tipo 

win-win per approfondire il dialogo sull’innovazione”. Il Ministro ha concluso sottoline-
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ando che i due Paesi hanno il compito di “cogliere le opportunità strategiche che l’inno-

vazione porta con sé per essere all’altezza delle sfide future”.

Il Ministro Stefania Giannini ha salutato la platea di ospiti ricordando che a secoli di di-

stanza, si possono ancora raggiungere insieme traguardi inesplorati percorrendo nuove 

Vie della Seta e condividendo idee, progetti scientifici e conoscenza. L’iniziativa cinese 

One Belt One Road, si intreccia con l’ambizione dell’Italia a esprimere pienamente il suo 

potenziale nei settori in cui è leader riconosciuta a livello mondiale attraverso le sue ec-

cellenze. Come dichiarato dal Ministro Giannini, “l’Italia si prepara ad essere il Paese su 

cui scommettere e con cui sviluppare un dialogo mirato a una cooperazione che metta 

al centro il capitale umano, la scienza e la ricerca per aprire il futuro, anticiparlo, affron-

tare le sfide globali del nostro tempo e migliorare la vita dei nostri cittadini. È questa, 

in fondo, l’anima e il battito pulsante della nostra “Road to 50”: un intenso, piacevole 

e positivo viavai di confronti e collaborazioni che ha caratterizzato questi ultimi anni e 

che segnerà anche i prossimi quattro, fino al 2020, anno conclusivo del XIII Programma 

Quinquennale cinese e anno del 50mo anniversario delle relazioni tra Italia e Cina.”

Entrambi i Ministri hanno sottolineato quanto la partecipazione a questa iniziativa bila-

terale ha avuto una progressione prorompente negli ultimi anni e che quest’anno regi-

stra un record assoluto, grazie a un programma che si focalizza su settori strategici per 

entrambi i Paesi. C’è, infatti, un interesse significativo verso i settori prioritari indicati dal 

PNR-Programma Nazionale italiano della Ricerca.

La collaborazione investe anche il tema dell’industria 4.0, che l’Italia, seconda manifat-

tura europea, affronta con una strategia di formazione oltre che scientifica e industriale, 

come indicato all’interno del Piano Industria 4.0 elaborato insieme al Ministro  dello 

Sviluppo Economico Carlo Calenda.

Si è ricordata l’importanza di una collaborazione bilaterale tra le scuole e le università 

italiane sempre più forte, anche sul terreno della didattica attraverso la conoscenza delle 

nostre culture e delle nostre lingue. 

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   145 22/03/2017   08:54:09



147146

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   146 22/03/2017   08:54:10



147146

Il Premio al contributo per la cooperazione in ambito scientifico, tecnologico e innovati-

vo tra Italia e Cina,  istituto dal Centro per il Trasferimento Tecnologico Italia-Cina e pro-

mosso dal MIUR e dal MOST, è giunto alla sua 2° Edizione. Ad introdurre la cerimonia 

di premiazione della China-Italy Science, Technology and Innovation Cooperation Con-

tribution Award, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale Elda Mor-

licchio. I Rettori delle Università campane e Plinio Innocenzi dell’Ambasciata italiana in 

Cina hanno invece conferito i premi alle 8 personalità cinesi che si sono contraddistinte 

nella collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Cina. A concludere la cerimonia 

d’apertura, la Cerimonia delle Firme di 10 accordi bilaterali che hanno sancito una più 

stretta collaborazione tra i due Paesi.

La visita dei Ministri a Città della Scienza e inaugurazione del Centro di Trasferi-

mento Tecnologico Italia-Cina - sede di Napoli 

A seguito della cerimonia istituzionale della Italy-China Science, Technology & Innova-

tion Week, il Ministro Stefania Giannini e il Ministro Wan Gang hanno visitato la struttura 

di Città della Scienza. 

Il percorso è iniziato con la visita dell’incubatore del BIC-Business Innovation Centre di 

Città della Scienza, la più grande struttura di incubazione della Regione Campania, l’u-

nica nell’area del Centro-Sud Italia in grado di offrire servizi specialistici volte a favorire 

la creazione e lo sviluppo di nuove idee di business di stampo innovativo e tecnologi-

co. Grande interesse hanno suscitato nei Ministri i settori di lavoro altamente innovativi 

delle start-up visitate, tra cui ICT di nuova generazione, industrie creative, manifattura 

4.0, smart cities and green economy, blue growth, ma anche i notevoli risultati raggiunti 

dall’Incubatore in termini di creazione di impresa, con la nascita di circa 120 imprese 

innovative con un tasso di sopravvivenza oltre il terzo anno superiore all’85%.

A seguire, i Ministri hanno inaugurato il Centro per il Trasferimento Tecnologico Ita-

lia–Cina, sito all’interno dell’Ufficio di Internazionalizzazione “Casa Cina” di Città della 
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Scienza:  un passo ulteriore per rafforzare la piattaforma di servizi nell’ambito del siste-

ma della ricerca e dell’innovazione in Italia. In questa occasione i Ministri hanno ribadito 

l’importanza di consolidare i rapporti di cooperazione bilaterale, in particolare nei set-

tori prioritari per entrambi i Governi, favorendo le attività di scambio e sostenendo le 

capacità delle organizzazioni per l’internazionalizzazione.

Subito dopo è avvenuta la consegna dei certificati ai partecipanti del Bando, promosso 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal titolo “Program-

ma di Alta Formazione italo-cinese” e realizzato dalla Venice International University.

Successivamente, nel cortile esterno al Digital and Research in Advanced Manufactu-

ring (D.RE.A.M.) di Città della Scienza, è avvenuta, alla presenza dei Ministri, l’inaugura-

zione della China-Italy Innovation and Entrepreneurship Competition,  aperta dal volo 

di un drone.

I Ministri hanno concluso il tour visitando la Digital Fabrication Zone, un’area dedicata 

alla fabbricazione digitale e realizzata da Città della Scienza e Maker Faire-the Europe-

an Edition con l’obiettivo di stimolare la cooperazione tra Italia e Cina in diversi settori, 

tra cui stampa 3D, elettronica, prototipazione, Manifattura 4.0. 

Il percorso si è poi concluso con la visita del D.RE.A.M. di Città della Scienza, che ha 

suscitato un notevole interesse in entrambi i Ministri, specialmente grazie ai numerosi 

servizi e soluzioni innovative nel campo della manifattura digitale, del coding, dell’elet-

tronica, della robotica e dell’automazione che il D.RE.A.M. è in grado di offrire.

A seguire i Ministri hanno lasciato Città della Scienza per proseguire con la visita a Napo-

li del Museo di Capodimonte, dove una colazione di lavoro è stata offerta dal Presidente 

della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel pomeriggio il Ministro Wan Gang ha 

visitato gli scavi archeologici di Pompei, dove il Sovrintendente ha presentato il Labora-

torio di Ricerche Applicate per il Restauro. 
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Sessione Plenaria

La cooperazione tra Unione Europea e Cina in materia di ricerca ed innovazione 

per creare nuovi modelli di sviluppo

Al termine della cerimonia di apertura, Wu Jianjun, Direttore del Dipartimento Ricerca 

e Sviluppo sul 5G dell’Istituto Europeo di Innovazione di Huawei, ha presentato il suo 

keynote speech intitolato “Building a better connected world in the new digital eco-

nomy”. Jianjun, che è uno dei più rilevanti teorici e ricercatori cinesi, ha illustrato il futuro 

delle connessioni  nella nuova economia digitale dichiarando che bisogna “puntare ad 

una infrastruttura di rete del 5G per una migliore connettività orientata al cloud e creare 

un traffico diversificato per ottenere una maggiore controllo del 5G. È necessario uno 

standard unificato per garantire una maggiore partecipazione di progetti, con una tec-

nologia che possa essere alla portata di tutte le persone. Un canale di comunicazione 

maggiormente controllato”.  

A seguire, la sessione intitolata “The European Union – China Cooperation on Resear-

ch and Innovation for creating new horizons and development model”. La promozione 

del confronto tra la strategia europea della ricerca contenuta nel piano Horizon 2020 

e la strategia cinese contenuta nel piano “Made in China 2025” è stata al centro del 

dibattito che ha visto un panel di altissimo profilo moderato dal Presidente della CRUI, 

Gaetano Manfredi. Il Direttore della Cooperazione Internazionale della DG Research 

& Innovation della Commissione Europea Maria Cristina Russo ha sottolineato  che “la 

cooperazione è un elemento fondamentale dell’ Unione Europea ed ha evidenziato che 

esiste una grande coerenza fra l’approccio adottato a livello nazionale dall’Italia verso 

la Cina e la cooperazione fra l’Unione Europea e la Cina. Il Direttore ha sottolineato che 

una maggiore attenzione nei confronti della ricerca e dell’innovazione può migliorare 

la competitività dell’Europa e che il partenariato internazionale è in questo contesto 

fondamentale. La Cina è stata richiamata come un importante partner tecnologico per 

l’Europa, anche a fronte di un forte dialogo istituzionale sull’innovazione, per lanciare 
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insieme all’Italia progetti comuni. Il Direttore Russo ha dichiarato  che “la cooperazione 

porta alla creazione di un rapporto di fiducia e va a stimolare l’innovazione, e quindi le 

basi sociali, il rafforzamento del rapporto ed un miglioramento nell’accesso ai program-

mi. Pertanto l’Italy-China Science, Technology & Innovation Week è un’esperienza signi-

ficativa che permette di trarre degli spunti per guardare a nuovi investimenti a livello eu-

ropeo”. Inoltre si è discusso della  strategia di cooperazione internazionale dell’Unione 

Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, della Cina come partner strategico 

per l’Unione Europea, delle principali iniziative e opportunità di cooperazione in essere 

e delle prospettive per il futuro.

Successivamente, sono intervenuti Fabrizio Nicoletti, Capo dell’Unità per la Coopera-

zione Scientifica e Tecnologica della Direzione Generale per la promozione del Siste-

ma Paese del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Chen Jia-

chang, Direttore Generale per la cooperazione tra Cina e UE del Ministero cinese della 

Scienza e della Tecnologia e Francesco Grillo, Consigliere per l’Innovazione del Mini-

stro Giannini che hanno presentato i loro personali contributi.

Seminari Tematici

Seminario 1: Strategie di prevenzione della salute

Dalla pubblicazione del progetto della riforma sanitaria nazionale cinese, la coopera-

zione bilaterale tra Cina e Italia in questo settore è andata crescendo e va via via in-

tensificandosi. Se la prima fase di riforma ha visto un forte impegno per l’acquisizione 

di tecnologie per il trattamento delle malattie, attualmente il paese ha raggiunto una 

seconda fase, mettendo in prima linea la prevenzione.

I rappresentanti del Ministero della Salute italiano hanno fornito interessanti analisi 

sul ruolo operativo e strategico di attori istituzionali ed hanno illustrato il meccanismo 

italiano in questo senso.

Il Rettore della Seconda Università di Napoli Giuseppe Paolisso ha aperto il seminario 
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con i suoi saluti, mentre il Direttore Generale per la Prevenzione Sanitaria del Ministe-

ro della Salute Raniero Guerra ha presentato una panoramica della situazione attuale 

del sistema sanitario italiano, la spesa nazionale sostenuta e le politiche adottate a 

sostegno della prevenzione di malattie cause primarie di morte in Italia.

Gli interventi dei relatori italiani e cinesi sono stati moderati da Giuseppe Martini, Re-

sponsabile dei programmi sulla salute di Città della Scienza.

Sono intervenuti: Li Jing, Assistant Director del National Center for Cardiovascular 

Diseases della Fuwai Hospital con una presentazione intitolata How Does Big Popu-

lation Data Facilitate Innovation and Scale-up Health; Gianluigi Tiberi della UBT SRL 

Umbria Bioengineering Technologies (spin off della Università di Perugia) che ha di-

scusso dell’ottimizzazione, validazione clinica e commercializzazione di una mammo-

grafia senza l’uso di pericolosi raggi X e che utilizza segnali a microonde per il rileva-

mento del cancro al seno, prima causa di morte per le donne in tutte le fasce d’età; 

Silva Bortolussi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che ha illustrato le nuove 

tecnologie per la radioterapia che utilizzano particelle subatomiche pesanti al posto 

dei raggi X per combattere i tumori; Wang Linpeng del Beijing Hospital of Traditional 

Chinese Medicine presentando un excursus sulla storia, gli sviluppi e l’applicazione 

dell’agopuntura cinese;  Andrea Soricelli dell’Istituto di Ricerca SDN-Università degli 

Studi di Napoli Parthenope che ha presentato la diagnostica con imaging integrato e 

la prevenzione delle malattie; Dai Rujun, Managing Director del Beijing Ted Rehabi-

litation Technology Co., Ltd. che ha illustrato le prospettive dell’esportazione in Cina 

dei prodotti italiani biomedicali e dell’esplorazione di ulteriori mercati per la commer-

cializzazione; infine Franco Naccarella della Euro China Society for Health Resear-

ch and Technologies Transfer Europe Italy China Srl che ha discusso del Laboratorio 

congiunto Sino-Italiano per la ricerca, l’innovazione e le tecnologie mediche e del loro 

trasferimento.

Nel complesso nel seminario sono stati affrontati contenuti dal carattere fortemente 
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innovativo, illustrati da relatori di alto profilo nel campo scientifico-tecnologico, nell’in-

contro sono emersi numerosi aspetti innovativi sia sul piano dell’organizzazione e effi-

cacia del sistema sanitario (gestione e analisi dati, prevenzione etc.) sia sul piano degli 

strumenti tecnologici e dei protocolli di intervento.

Seminario 2: Assistenza sanitaria avanzata

Un secondo seminario sulla salute si è tenuto parallelamente ed ha approfondito la 

questione dell’assistenza sanitaria avanzata. Moderato da Alfredo Budillon, Respon-

sabile dell’Unità di Farmacologia Sperimentale dell’Istituto Nazionale Tumori-IRCCS 

Fondazione Pascale, il panel ha visto una folta platea interessata agli interventi proposti 

dai relatori italiani, quali Rosaria Orlandi del Dipartimento di Oncologia Sperimenta-

le e Medicina Molecolare dell’Istituto Nazionale Tumori-IRCCS Fondazione Pascale, 

la quale ha discusso sull’identificazione di profili correlati al cancro attraverso analisi 

proteomiche/metabolomiche su esalato e plasma mediante spettrometria di massa per 

la definizione di nuovi biomarcatori di diagnosi, prognosi e predittività di risposta alle 

terapie; Ciro Verdoliva del Nuovo Ospedale del Mare, Antonino Giambona della Fon-

dazione Franco e Piera Cutino Azienda Villa Sofia di Cervello col suo intervento sulla 

celocentesi quale procedura innovativa di diagnosi prenatale per scoprire la talassemia; 

sono intervenuti inoltre Ugo Alonzo dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri e Paolo 

Muto Direttore della Struttura Complessa di Radioterapia dell’Istituto Nazionale Tumo-

ri-IRCCS Fondazione Pascale.

Da parte cinese, sono intervenuti Wei Shumming della Peking University Third Hospital, 

Cheng Gang del Beijing Kang Lisheng Pharmaceutical Technology Development Co., 

Ltd. con una dissertazione su come l’innovazione nella medicina tradizionale cinese sia 

in grado di facilitare lo sviluppo di aziende sanitarie partecipate alla progetto One Belt 

One Road,  e Liao Wei, Fondatore di Yihuo Bio, il quale ha discusso delle tecnologie 

innovative non invasive, come le analisi genetiche su biopsia “liquida”. 
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Seminario 3: Aerospazio

Il pannello sull’aerospazio si è concentrato sulle esigenze e le priorità che gli stakehol-

ders nazionali del settore aerospaziale hanno sviluppato nel corso degli ultimi anni sulla 

base delle tendenze del mercato globale e delle politiche di settore a livello europeo 

ed internazionale. In questo senso, aggregati del settore aerospaziale e  players di dif-

ferenti  livelli nel settore del trasporto aereo hanno incontrato sia la sfida del “sistema 

di trasporto integrato, intelligente, ed ecosostenibile” sia la sfida nella ricerca spaziale, 

che richiede di salvaguardare e sviluppare un’industria spaziale competitiva finalizzata a 

tecnologie di accesso fondamentali.

Ha moderato la sessione Carlo Russo dell’Ufficio Relazioni per la Promozione e tutela 

della Ricerca del CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali). La sessione è stata intro-

dotta da Marcello Onofri, Presidente del Cluster Tecnologico Italiano CTNA. Sono suc-

cessivamente intervenuti: Lin Mo, Direttore del China Academy of Space Technology 

che ha presentato il progetto Space Star, che punta a diventare un leader di Enterprise 

Application satellitare globale e creare fornitori di prodotti di tutto il mondo e fornitori di 

servizi in applicazioni satellitari. Giacomo Cao dell’Università di Cagliari ha presentato 

le nuove tecnologie ISRU e ISFR per l’esplorazione dello spazio; Francesca Lillo di AVIO 

SpA ha discusso dei materiali compositi avanzati per la propulsione spaziale e le possi-

bili sinergie con domini diversi ad alta tecnologia; Francesco Nasuti e Paolo Treofilatto 

della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Roma La Sapienza, Antonio 

Salomè e Cesare Dionisio del Consorzio ARES, i quali hanno presentato le strutture po-

lifunzionali per lo sviluppo di piccoli satelliti e Debora Angeloni della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, la quale ha illustrato uno studio condotto su soggetti umani di ritorno 

da voli spaziali che presentano danni vascolari associati ad una sofferenza endoteliale, 

disfunzioni spesso frequenti nella popolazione anziana o sedentaria. 

Da parte cinese hanno discusso: Yuan Chongxin del Aircraft Corporation of China, Ltd. 

Beijing Aeronautical Science and Technology Research Institute, Liu Chao del National 
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Space Science Center Chinese Academy of Sciences presentando gli sviluppi e la coo-

perazione della LDDS della NSSC; Yang Yun del China VAST Industrial Urban Develop-

ment Company Limited ha presentato i progetti, i  distretti e i parchi Industriali e le aree 

chiave in cui opera l’azienda, soffermandosi sugli accordi e le cooperazioni attive.

Seminario 4: Tecnologie per gli ambienti di vita

Nel seminario sulle “Tecnologie per gli Ambienti di Vita”, più propriamente detto “Smart 

Living Technologies” si è discusso della necessità di rendere gli ambienti in cui le per-

sone, di tutte le fasce d’età,  trascorrono il loro tempo - lavorativo, sociale o domesti-

co - maggiormente adeguati alle esigenze delle persone stesse, siano esse in perfette 

condizioni fisiche o  in condizioni di fragilità e disabilità, malattia ed esclusione sociale. 

In particolare, l’ambito tematico ha fatto riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnolo-

gicamente avanzate per la realizzazione di  prodotti  e servizi che, secondo uno sche-

ma di “Ambient Assisted Living” e “Ambient Intelligence”, permettano di ridisegnare gli 

ambienti di vita in modo da garantire l’inclusione, la sicurezza, il benessere, il comfort, 

l’assistenza, la salute, la cura, l’ecosostenibilità. Gli scenari operativi principali sono stati 

rappresentati da tutti quei luoghi in cui le persone, con diverse esigenze e diverse con-

dizioni di vita, svolgono le loro funzioni quotidiane. In modo particolare l’attenzione è 

stata rivolta agli ambienti domestici (Living well at home), agli ambienti di lavoro (Living 

well and actively at work) e alla Società (Living well in the community).

Tutto il panel è stato moderato da Nicoletta Amodio dell’Education and Innovation 

Area di Confindustria mentre ad introdurre gli interventi è stato  il Presidente del Cluster 

TAV, Pietro Siciliano, cluster che nasce con lo scopo di sostenere, attraverso l’eccellenza 

scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti in settori produttivi emergenti legati 

alle sfide sociali. Il progetto condotto dal Cluster TAV suggerisce un nuovo approccio 

domestico, in cui la casa è una combinazione di condivisione e interoperabilità di diversi 

ecosistemi. La casa in questo modo avrebbe uno stile tecnologico completo, basato 
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sull’integrazione e su sensori di interfacce per l’intelligenza degli ambienti e per ottene-

re un’interoperabilità del sistema. In particolare, Alessandro Antonio Nacci e Riccardo 

Cattaneo hanno presentato l’esperienza della startup innovativa Sofia SRL analizzando 

le criticità per lo sviluppo e la commercializzazione di applicazioni mobili che vivono in 

simbiosi con l’IoT, prendendo in analisi i problemi di codifica, distribuzione e manuten-

zione; Mariarosaria Russo di Knowledge Environment Security ha discusso dell’impor-

tanza dell’IoT e dell’unità di controllo nelle città intelligenti; Leonardo Da Zovo della 

startup innnovativa STUDIOMAPP s.r.l. ha presentato le misure di vivibilità del quartiere 

con Qirate, discutendo  della qualità della vita, della vivibilità, della pedonabilità nelle 

aree urbane, dell’impatto nella pianificazione urbana e nel mercato immobiliare. Tra i 

relatori cinesi, Xue Shanshan della Broadband Wireless Network Application Industry 

Alliance e Chen Yeqiu del Jiangsu Zhongke Heavy Industry Co. Ltd hanno apportato 

preziosi contributi sul tema delle smart grid.

Seminario 5: Chimica verde

Nel panel sulla chimica verde sono state esposte le varie tecnologie alternative e so-

stenibili volte a ridurre l’impatto ambientale di sostanze chimiche e combustibili. Inne-

scando lo sviluppo di industrie provenienti da fonti rinnovabili, l’approccio della chimica 

verde potrebbe tradursi in una strategia chiave per il raggiungimento di riforme sulla 

sostenibilità economica, sociale ed ambientale in Cina.

A moderare e a introdurre i relatori, Giovanni Sannia del Dipartimento di Science Chi-

miche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e in qualità di rappresentante del 

Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde SPRING il quale ha presenta o inol-

tre il ruolo del cluster nella definizione della strategia italiana sulla bioeconomia. Sono 

intervenuti da parte italiana: Alessandro Piccolo del Centro di Ricerca Interdipartimen-

tale CERMANU dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il quale ha mostrato 

studi di casi in cui il materiale organico naturale esogeno (NOM) è stato utilizzato per 
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rimediare suoli inquinati da contaminanti organici ed inorganici e che è risultato fonda-

mentale per sviluppare tecnologie pulite da applicare alla protezione ambientale e la 

produzione agricola sostenibile.

Antonio Zuorro del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente dell’Uni-

versità degli Studi di Roma La Sapienza ha invece discusso della valorizzazione dei rifiu-

ti agro-industriali, presentando nuove opportunità e sfide. Giovanni Venturini Del Greco 

di Agroils Technologies SpA ha presentato i nuovi studi che hanno sviluppato bioma-

teriali innovativi da colture resistenti alla siccità con lo scopo di generare, bioprodotti 

rinnovabili per sostituire i prodotti cancerogeni petro-derivati, come la formaldeide per 

la produzione di pannelli di legno. Infine Gianpaolo Varchetta di MAREA Scarl ha pre-

sentato il loro progetto che consiste in due linee che coinvolgono la protezione dei pro-

dotti agricoli e degli alimenti freschi attraverso l’utilizzo di materiali altamente innovativi 

con la creazione di pesticidi e fertilizzanti a base biologica e la progettazione di materiali 

di imballaggio “attivo o funzionale” migliorare la sicurezza microbiologica e le proprietà 

sensoriali senza alterare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del cibo. Le inno-

vazioni proposte consentono un impatto potenzialmente significativo in termini di inno-

vazione del processo, del prodotto, del trasferimento tecnologico e dell’occupazione 

giovanile, settori industriali di importanza strategica per l’economia regionale.

Da parte cinese, Yang Zhanfeng del Baotou Research Institute of Rare Earths ha rela-

zionato sull’applicazione di terre rare nelle industrie high-tech; Liu Zuohua del College 

of Chemistry and Chemical Engineering della Chongqing University ha discusso dello 

sviluppo delle risorse minerarie della tecnologia della chimica verde e dei nuovi mate-

riali; Zhao Hua del Technology Transfer Center dello Yancheng Institute of Technology 

ha discusso della promozione della sviluppo tecnologico nell’ambito della protezione 

ambientale e dell’integrazione fra la città di Yacheng e lo Yancheng Institute, ovvero la 

prima  area nazionale con un’industria volta alla protezione ambientale e con il parco 

industriale e ambientale più competitivo della Cina. 
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Seminario 6: Ambiente e tecnologie pulite 

Come i recenti sviluppi politici cinesi hanno dimostrato, la cina intende perseguire se-

riamente nuove fonti di energia con basse emissioni di carbonio al fine di soddisfa-

re la crescente domanda e mitigare gli impatti sull’ambiente. Per questo motivo, sono 

sempre più richiesti prodotti clean tech in Cina e in Italia, che richiedono un insieme di 

specifiche politiche di sostegno. Particolare attenzione è dedicata ai temi delle tecniche 

di gestione dei rifiuti e del trattamento delle acque, al fine di migliorare le condizioni di 

vita urbana e ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività industriali. Nel semi-

nario, che ha riscosso un grande successo di pubblico, hanno dibattuto Mario Malin-

conico dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR con una relazione 

sulle esperienze in ambito industriale ed accademico nel campo delle materie plastiche 

compostabili biodegradabili per imballaggio e l’agricoltura, con particolare attenzione 

all’uso di rifiuti agro-industriali come potenziali fornitori di materie prime e alle norme 

internazionali che regolano i requisiti ambientali. 

Raffaele Cioffi dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha discusso della ge-

stione sostenibile dell’acqua e del trattamento delle acque e dei sedimenti, illustrando 

il progetto di R&D “IDRICA”; Vincenzo Naddeo dell’Università degli Studi di Salerno 

ha presentato le varie motivazioni per cui andrebbero riviste le tecnologie convenzio-

nali e avanzate in grado di recuperare l’energia, i nutrienti e l’acqua dalle acque reflue, 

procedendo ad una valutazione dell’impatto di questo approccio circolare sul processo 

complessivo del Wastewater Treatment Plant (WWTP) rispetto al diagramma di flusso 

convenzionale; Sabino Bufo dell’Università degli Studi della Basilicata ha relazionato 

sulle tecnologie pulite per il riutilizzo dell’acqua permettendone il riuso quale fonte idri-

ca alternativa per le piccole comunità ed il trattamento dei rifiuti ai sensi delle direttive 

economiche per la trasformazione di fanghi e rifiuti organici, urbani e industriali, in ma-

terie prime ed energia, senza la produzione di sostanze tossiche e pericolose.

Fra i relatori cinesi, Pan Lu, Segretario Generale del Beijing Construction Energy Effi-
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ciency and Environmental Engineering Association, ha parlato  delle soluzioni per pro-

muovere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni con un excursus sull’ab-

bassamento dei consumi di carbone e delle emissioni di PM2.5 della Cina nel 2015 e 

delle previsioni nel 2017.

Wang Yan del Baotou Research Institute of Rare Earths ha relazionato sull’applicazione 

di terre rare nelle industrie high-tech; Huang Zhenli, Vice Presidente del China Associa-

tion of Building Energy Efficiency ha presentato l’istituzione di una piattaforma di co-

operazione per la China Mutual Insurance Agency per edifici con una buona efficienza 

energetica. L’introduzione e la moderazione è stata curata da Raimondo Orsini, Diret-

tore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Al termine del seminario, un interes-

sante poster session ha animato lo scambio di opinioni ed il networking fra i relatori e 

il pubblico ed ha visto Fabrizio Martinelli, Presidente dell’Associazione Interregionale 

dei  Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise presentare il ruolo dei chimici nell’am-

bito della protezione ambientale; Ezio Riggi dell’Istituto per la valorizzazione del legno 

e delle specie arboree del CNR; Patrizia Falabella dell’Università degli Studi della Ba-

silicata che ha presentato la OBP  degli insetti usata per una rapida individuazione dello 

stress ossidativo cellulare, e Antonella Leone dell’Istituto delle Scienze delle Produzioni 

Alimentari del CNR con un focus sulla medusa quale nuovo prodotto alimentare occi-

dentale e risorsa per la crescita blu e adattamento multiculturale.

Seminario 7: Smart communities

Le città saranno al centro della quarta rivoluzione industriale, saranno la spina dorsale 

della prossima rivoluzione tecnologica e il laboratorio dei prossimi cambiamenti. Que-

sto è il motivo per cui le città sono il luogo ideale dove sperimentare una nuova ondata 

di tecnologie volte ad attuare le infrastrutture produttive e sociali del secolo successivo. 

Ciò richiede la realizzazione di una coalizione pubblico-privata promossa con l’adozione 

di standard tecnologici comuni per i servizi, i prodotti e l’interoperabilità comune.
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In questo seminario, moderato da Mauro Annunziato di ENEA ed introdotto da Laura 

Morgagni, Segretario Generale del Cluster Tecnologico sulle Tecnologie per le Smart 

Communities, Andrea Gumina, Senior Policy Advisor, ha relazionato sulle città quali 

piattaforme che permettono la futura rivoluzione produttiva.

Marco Maggiora dell’INFN ha illustrato le tecniche congiunte italo-cinesi di ricerca e 

sviluppo sul cloud computing; Paolo Iasevoli di Evja ha parlato dell’Internet delle cose 

per un’Agricoltura intelligente; Rossella Panero di TTS Italia ha presentato l’aggiorna-

mento dello studio sul Mercato dei Sistemi Intelligenti di Trasporto in Italia con lo scopo 

di valutare, anche a seguito delle importanti novità normative,  l’impatto economico dei 

Sistemi Intelligenti di Trasporto in termini di fatturati, le applicazioni ITS presenti sul  mer-

cato, internazionalizzazione, investimenti in R&S per il triennio 2012-2014 e previsioni di 

breve-medio periodo. Anna Lanzaro di Critiware Srl ha presentato i servizi avanzati e i 

prodotti per i sistemi fondamentali per la sicurezza. Tra i relatori cinesi, Pan Zhihua del 

Goubgroup ha discusso dello sviluppo di comunità intelligenti e dell’imprenditorialità 

e dell’innovazione popolare sotto una nuova economia normale in Cina e del trasferi-

mento di tecnologia della Cina. Wang Chunhui dell’Institute of China ICT Development 

& Strategy del Nanjing University of Posts and Telecommunications ha relazionato sul 

bisogno di orientare lo sviluppo dell’internet delle cose verso le persone; Li Yue del Bei-

jing ZhongKeXueDao Science & Technology Co., Ltd ha fornito una presentazione sulla 

logica della scienza e della tecnologia cinese nell’ambito delle comunità intelligenti. 

Seminario 8: Open innovation 

Migliorare la competitività attraverso l’utilizzo di competenze tecnologiche e di fonti 

esterne provenienti dalla  ricerca universitaria e dalle start-up innovative è la sfida per le 

piccole e medie imprese  che hanno scelto di utilizzare un modello di open innovation.  

Di questi temi  hanno discusso i relatori cinesi ed italiani moderati da Sergio Cavalieri 

del China-Italy Technology Transfer Centre. L’open innovation fornisce un canale per 
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collegare l’assoluta necessità di soluzioni innovative, idee, tecnologie, know-how e par-

tnership strategiche tra Italia e Cina.

L’introduzione di Mario Calderini, Consigliere per l’Innovazione al MIUR ha aperto il 

panel che si è focalizzato sulle esperienze e le opportunità di cooperazione in questo 

campo. Numerosi gli interventi: Emanuele Fiore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e 

Biomateriali del CNR ha parlato del trasferimento tecnologico quale modello interna-

zionale di open system; Li Shijie dell’Office of Science and Technology Development 

della Peking University ha relazionato sull’Open Technology Transfer del Centro di Tra-

sferimento Tecnologico della Peking University; Gabriele Accado di Innoventually ha di-

scusso sull’Open Innovation come opportunità per collegare l’Italia e la Cina, in quanto 

fattore principale per incrementare e sostenere la competitività dell’economia moder-

na, sfruttando il valore e l’ampio numero di conoscenze e di competenze esterne. 

Tang Jincao del China FOF Alliance ha presentato l’innovazione e l’imprenditorialità 

offerte dalla sua organizzazione; Claudio Petti del Dipartimento di Ingegneria per l’In-

novazione dell’Università del Salento ha discusso dell’aumento dell’innovazione e di 

imprese innovative in Cina che sta trasformando il concetto di Made in China in Created 

in China. Zhang Lijun del Beijing National Technology Transfer Center of CAS ha evi-

denziato quanto la condivisione di esperienze promuova il trasferimento tecnologico 

nell’ambito della catena industriale. Infine, Stefano de Falco dell’Università degli studi 

di Napoli Federico II ha discusso del ruolo del trasferimento tecnologico e della vicinan-

za geografica nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane marginali.

Seminario 9: Design

Il settore del design si presenta come una delle aree più promettenti di intersezione e 

di cooperazione tra Italia e Cina nel prossimo futuro. I due Paesi condividono una storia 

comune, radicata in antiche conoscenze ed espressioni, che è molto complessa e ricca 

di valori materiali e immateriali. Nei campi che oggi sono strategici per il design, come 
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la lavorazione di ceramica e seta, la Cina e l’Italia condividono radici comuni che si sono 

influenzate a vicenda nel corso dei secoli, anticipando le prospettive attuali della coope-

razione creativa. Il seminario ha analizzato i diversi aspetti che l’incontro tra esperienze 

italiane e cinesi ha assunto in relazione al design, indirizzando la cooperazione universi-

taria nelle metodologie di insegnamento, il rapporto tra la progettazione, la produzione 

e il mercato nei settori guidati dal design, il lancio di business creativi e la costruzione di 

reti di collaborazione.

A presentare il seminario, Cabirio Cautela della Scuola di Design del Politecnico di Mi-

lano, presso cui ha sede anche il China-Italy Design and Innovation Centre.

A moderare gli interessanti interventi, il Consigliere Scientifico e Tecnologico presso 

l’Ambasciata Italiana in Cina, Plinio Innocenzi. Hanno dato il loro prezioso contributo: 

Patrizia Ranzo del Dipartimento DICEA della Seconda Università di Napoli con una 

presentazione dello scenario postdigital con riferimento al design e alla ricerca; Li Xin 

del MOT DESIGN Co. Ltd ha parlato di come l’Internet+ ha rivoluzionato l’industria tra-

dizionale, analizzando i picchi di crescita dei consumi cinesi e i quattro valori del design 

del futuro. Salvatore Cozzolino dell’Associazione per il Design Industriale, Chen Hong 

della School of Art Design and Media della East China University of Science and Tech-

nology che ha proposto lo studio sul service design dell’assistenza sanitaria per l’inno-

vazione sostenibile guidata dal design dedicata gli anziani.

Massimiliano Campi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha presentato le 

possibili cooperazioni nel settore design, introducendo il C.I.S.I.-Sino Italian Interuni-

versity Consortium. Francesco Costa di CARPISA ha discusso dei nuovi materiali nuovi 

materiali, funzionalità, tecnologie e processi del design.

Dai vari interventi sono emerse valide opportunità per collaborazioni di alto profilo in 

ambito scientifico e tecnologico. L’obiettivo del seminario è stato quello indagare le di-

verse sfumature che l’incontro tra Italia e Cina assume in relazione al design. Gli interventi 

sono stati coerenti rispetto a tale obiettivo ed hanno affrontato il tema dal punto di vista 
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della cooperazione didattica universitaria tra i due paesi in diverse esperienze, dei nuovi 

scenari di innovazione condivisa e del complesso rapporto tra progetto, produzione e 

mercato nei settori design driven. Tra i principali output per la cooperazione italo-cinese 

è emersa una visione comune di un rapporto che si è evoluto e si sta evolvendo da un 

rapporto mono-direzionale in cui la Cina costituiva per l’Italia un contesto in cui produrre 

a costi ridotti grandi serie ad un rapporto di collaborazione biunivoca in cui le reciproche 

competenze, esperienze e capacità vengono messe insieme per generare innovazione.

Seminario 10: Education Programs & Agora 

Aumentare la capacità di miglioramento delle persone e  è un importante aspetto per la 

comprensione reciproca, l’amicizia e la cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e 

Cina. La sessione si è concentrata sul capitale umano, guardando le migliori pratiche e le 

opportunità per la formazione linguistica, i programmi di scambio e di mobilità, di forma-

zione e di comunicazione in tre aree: istruzione, l’istruzione superiore e la comunicazione 

scientifica. Lo scopo della sessione è stato quello di consolidare la messa in rete tra Italia 

e Cina anche su  questi importanti settori, al fine di favorire nuovi programmi, progetti e 

nuove collaborazioni. La prima sessione ha riunito i rappresentanti delle tre aree di azione 

per una discussione comune sulle politiche, le pratiche e i programmi.

Il seminario si è aperto con i saluti di benvenuto da parte di Luo Ping, Consigliere all’E-

ducazione presso l’Ambasciata Cinese in Italia, Maria Letizia Melina, Direttore Generale 

per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore presso 

il MIUR, il Rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale Elda Morlicchio, il Ret-

tore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro. A moderare questa prima 

parte, Carlo Sbordone dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Federico Cinquepalmi, Dirigente presso l’Ufficio per l’internazionalizzazione della ri-

cerca del MIUR ha presentato la situazione attuale e le prospettive future nel campo 

dell’istruzione superiore tra Italia e Cina. 
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Mario Salvi, Presidente del Science Festival di Bergamo, e Dai Jie, Vice Direttore dell’Of-

fice of Science & Technology della Beijing Normal University sono, invece, intervenuti 

in merito alla comunicazione scientifica. 

Inoltre, nel corso del pomeriggio si sono svolte tre tavole rotonde di approfondimento 

relativamente alle aree identificate come di maggiore interesse nell’ambito della coo-

perazione con la Cina: Educazione, Istruzione superiore e Comunicazione scientifica.

Tavola Rotonda 1: Scuola 

Nella tavola rotonda moderata dal responsabile del Centro Studi di Città della Scienza e 

giornalista Pietro Greco, Paola Paderni in rappresentanza dell’ Istituto Confucio di Napo-

li e docente presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale, Marco Traini dell’Istitu-

to Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Ascoli Piceno, Maria Masella, Direttore dell’An-

cel Keys High School di Castelnuovo Cilento, Wu Jianmin, Preside della  Experimental 

Primary School della Beijing Normal University, Francesco Alario, Responsabile della 

Confucio Hall del Convitto Nazionale di Roma, Paolo Aprile, Direttore dell’Istituto “Aldo 

Moro” di Santa Cesarea Terme, Simone Valenti dell’Università Politecnica delle Marche.

Dagli interventi presentati sono emersi contenuti molto innovativi come, ad esempio, la 

possibilità di  avere percorsi di formazione misti (italiani e cinesi che studiano insieme). 

Inoltre sono emerse opportunità di collaborazioni. Molto interessante è stata la parteci-

pazione diretta alla discussione degli studenti. La possibilità di cooperazione riguarda 

sia la possibilità di gemellaggio tra scuole italiane e cinesi sia la possibilità di sviluppare 

un “erasmus” tra Italia (o Europa) e Cina: con possibilità per gli studenti di trascorrere 

nell’altro paese una parte del periodo di formazione.

Tavola Rotonda 2: Università 

Federico Cinquepalmi ha moderato la tavola rotonda in cui sono intervenuti: Maria An-

tonietta Scalera dell’Ufficio per l’Internazionalizzazione della istruzione superiore pres-
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so il MIUR con un contributo sui programmi Marco Polo e Turandot e i 10 anni di suc-

cesso dei programmi di mobilità nel campo dell’istruzione superiore fra l’Italia e la Cina.

Paola Castellucci dell’Ufficio per l’Internazionalizzazione della istruzione superiore 

presso il MIUR è intervenuta sul Programma ERASMUS, all’interno e fuori l’Europa,  qua-

le programma di mobilità europeo di maggior rilievo.  Giulia Hu dell’Ufficio Educazione 

dell’Ambasciata Cinese in Italia ha discusso delle prospettive di mobilità e di istruzione 

superiore nell’ambito degli scambi fra Italia e Cina.

A seguire gli interventi di Maria Valeria Del Tufo, Coordinatrice Scientifica del Master 

in International Trade and Management Behavior dell’Università Suor Orsola Benin-

casa, Giovanni Finocchietti di Enic Naric Centre for Italy – Lisbon Convention, Leonel-

la Grasso Caprioli della European Association of Conservatories, He Xi dell’Office of 

International Exchange & Cooperation della Beijing Normal University, Rita Librandi, 

Delegata per la Ricerca presso l’Università di Napoli L’Orientale, Sergio Ulgiati dell’U-

niversità di Napoli Parthenope, Marco Scaioni del Politecnico di Milano e Carlo Santulli 

della Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino.

Dalla tavola rotonda sono emerse numerose opportunità di collaborazione. Sia i rap-

presentanti istituzionali che quelli accademici hanno illustrato lo stato dell’arte delle 

relazioni bilaterali italo-cinesi, focalizzando l’attenzione sul tema dell’implementazione 

qualitativa della mobilità.

Sono stati inoltre messi in luce i programmi che investono singole istituzioni, facendo il 

punto sulle opportunità di crescita, con particolare riguardo alle nuove tecnologie.

Tavola Rotonda 3: Comunicazione scientifica

La comunicazione pubblica della scienza può essere definita oggi come un rapporto di 

scambio reciproco di informazioni, di conoscenze, di competenze, di risorse, di opinio-

ni, di “visioni” tra scienziati, il pubblico e tutti gli attori della comunicazione scientifica. 

La tavola rotonda sulla Science Popularization ha consentito l’approfondimento di aspet-
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ti  specifici legati ai processi di comunicazione, sia in riferimento a elementi teorici che a 

esperienze pratiche. La discussione ha registrato un fortissimo interesse da parte degli 

ospiti sia italiani che cinesi. Gli interventi sono stati tutti di altissimo rilievo e si è espresso 

il desiderio di riproporre questa tavola ed il format anche per la prossima edizione.

I lavori sono stati aperti da Antonella Poce, dell’Università degli Studi  Roma 3, che ha 

discusso dell’innovazione nei musei della scienza italiani e ha raccontato le esperienze 

realizzate nell’ambito dei progetti del Laboratorio di Pedagogia Sperimentale, del Centro 

di Didattica Museale e del Master Internazionale di II livello in Standards for Museum Edu-

cation dell’Università degli Studi di Roma Tre. Antonella Poce ha, inoltre, illustrato l’ORBS 

project per la creazione dell’Osservatorio della Biodiversità della Regione Sicilia.

Paolo Giommi dell’Agenzia Spaziale Italiana e Kang Zhizhong della China University of 

Geosciences di Pechino hanno discusso temi connessi alle ricerche nel settore spaziale e 

alle modalità di diffusione dei risultati di tali ricerche anche a un pubblico non specialistico.

Il Vice Direttore del Museo Galileo di Firenze Filippo Camerota e il Direttore del MUSE 

Museo delle Scienze Michele Lanzinger hanno relazionato sui programmi e sulle attività 

svolte dalle rispettive istituzioni nel campo della comunicazione pubblica della scienza.

Seminario 11: Medicina tradizionale cinese 

La medicina tradizionale cinese può essere considerata come una somma di pratiche 

mediche nell’ambito di un’ampia tradizione. Il seminario ha esplorato il potenziale uso 

della medicina tradizionale come terapia complementare o primaria considerando il cre-

scente grado di riconoscimento ed accettazione della Medicina Tradizionale Cinese da 

parte dei governi e delle istituzioni europee. L’interazione tra esperti cinesi e italiani ha 

messo in luce nuove aree possibili per attività di ricerca congiunte.

Il seminario si è articolato in due parti, la prima svoltasi la mattina parallelamente agli altri 

seminari; la seconda nel corso del pomeriggio.

A presiedere ad entrambi i seminari, Samuele Barbaro Paparo, Direttore del Master In-
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ternazionale di II livello in “Integration between Traditional Chinese Medicine and We-

stern Medicine presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con  Lu Hua, Presi-

dente della Teaching Hospital of Chengdu University of TCM e Carlo Maria Giovanardi, 

Presidente della Federazione Italiana di Agopuntura, He Jialang, Membro Esecutivo del 

World Federation of Traditional Chinese Medicine.

Nel panel svoltosi la mattina, Samuele Barbaro Paparo and Morena Anna Guaragna del 

Master “Integrazione tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale” dell’U-

niversità di Roma La Sapienza hanno presentato un contributo sul Fattore di crescita dei 

Nervi e l’Agopuntura.

Lu Hua ha introdotto la Cooperazione Internazionale della Medicina Tradizionale Cinese 

all’interno della“One Belt One Road”. Donatella Caserta, Professore in Ostetricia e Gine-

cologia dell’Università di Roma La Sapienza, ha discusso  dei fattori inquinanti ambien-

tali e della loro influenza nell’oncologia ginecologica.

Hu Guohua dell’Academic School Branch della China Association of Chinese Medicine 

ha proposto il suo contributo sull’Applicazione Clinica dei modelli classici di Medicina 

Tradizionale Cinese.

Nella sua presentazione, Ottavio Iommelli, Direttore del Dipartimento di TCM dell’O-

spedale San Paolo, ha trattato dell’efficacia terapeutica dell’antica prescrizione cinese Si 

Wu Tang su 40 donne affette da dismenorrea.

Nel pomeriggio, Raniero Guerra, Direttore Generale per la Prevenzione Sanitaria presso 

il Ministero della Salute, ha introdotto la seconda parte del seminario, cui sono seguiti gli 

interventi di Yang Sijin, Presidente dell’Affiliated T.C.M. Hospital of Southwest Medical 

University; Carlo Maria Giovanardi; Tian Li; Franco Menichelli, Presidente dell’Associa-

zione Italiana di Agopuntura; Li Mingquan. Vice Direttore del National Chinese Medi-

cine GCP Center of Teaching Hospital e Mauro Devecchi dell’Associazione di Medici 

Agopunturisti di Bologna. Complessivamente dal seminario sono emersi spunti scienti-

fici innovativi  soprattutto da parte degli speakers italiani.
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GLI EVENTI SPECIALI 
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Italy-China Best Startup Showcase

Lo Showcase è un’iniziativa di matching tra le migliori esperienze di startup innovative 

market-proven italiane e cinesi finalizzata a  promuovere l’internazionalizzazione e l’in-

dustrializzazione delle startup e l’attrazione di investimenti nei due Paesi. 

La prima edizione è stata organizzata il giorno 26 ottobre 2016, nell’ambito della Week. 

L’evento rappresenta il primo importante risultato del nuovo programma di coopera-

zione tra i due Governi, che è stato organizzato da Città della Scienza con PNI Cube, 

la rete italiana degli incubatori universitari, su indirizzo del MIUR e del MISE per par-

te italiana, e dall’ITTN – International Technology Transfer Network - su indirizzo del 

MOST, per parte cinese. 

Il format scelto per l’evento ha posto al centro delle attività proprio le startup, alle 

quali è stata offerta l’opportunità di presentare i propri progetti ad un’ampia platea 

qualificata, composta  da finanziatori, incubatori e professionisti esperti sia cinesi che 

italiani, per poi approfondire i contatti attraverso incontri one-to-one.

Il take-off dell’evento è stato caratterizzato da un processo “desk” di selezione delle 

startup, scelte all’interno di una rosa composta da oltre 100 startup innovative invitate 

a partecipare attraverso una call pubblica. 

Questa selezione è stata effettuata da parte di una giuria di esperti del mondo delle 

imprese, dell’università e della finanza. La selezione ha individuato 22 startup innova-

tive – 11 cinesi ed 11 italiane – che hanno presentato alla platea i propri progetti at-

traverso pitch della durata di tre minuti. La traduzione simultanea ha permesso inoltre 

una migliore fruizione delle caratteristiche dei progetti per i partecipanti di entrambi 

i Paesi.

Diversi i settori industriali e tecnologici di riferimento delle startup coinvolte: dall’Heal-

th all’Internet delle cose, dalle tecnologie per l’ambiente alla fabbricazione digitale. 
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Di seguito l’elenco delle startup italiane e il rispettivo core business:

1. Abinsula Srl: offre soluzioni e prodotti nei settori Web, Mobile ed Embedded Sy-

stem, all’interno di diversi ambiti (Automotive, Energia, Medicale, HMI). Abinsula cura 

l’intero processo della creazione di prodotti web e mobile per consumatori e mondo 

delle imprese. L’impresa conta uno staff di cinquanta unità e sedi nelle città di Sassari, 

Torino e Cagliari.

2. Acanthus Soc. Coop.: è una startup con focus su prodotti e servizi nel settore Am-

biente. Cura la progettazione e la realizzazione di spazi verdi, occupandosi di mitiga-

zione ambientale, restauro naturale per appaltatori pubblici e privati etc., con forte at-

tenzione ai temi del riciclo di biomasse per ottenere nuovi materiali volti a migliorare 

la fertilità del suolo.

3. Buzzoole Srl: opera nel settore IT. È una piattaforma di influencer marketing che 

consente ai brand di integrare key influencer all’interno dei propri processi di comu-

nicazione digital e social in un modo automatizzato. La tecnologia utilizzata analizza 

le conversazioni degli utenti registrati attraverso i canali social, categorizzando e ri-

levandone i temi e gli argomenti trattati e consentendo alle imprese di raggiungere 

specifici “influencer” in modo completamente automatizzato.

4. CellDynamics Srl: opera nel settore del biomedicale, e sviluppa sistemi altamente 

automatizzati per l’analisi delle cellule in sospensione. La tecnologia permette l’analisi 

a livello di singola cellula, fornendo soluzioni innovative per ricerca sul cancro, fecon-

dazione in vitro, drug testing.

5. Cyber Dyne: opera nel settore IT e Intelligenza artificiale. Ha sviluppato KIMEME, 

una piattaforma avanzata e user-friendly per l’integrazione dei processi e l’ottimizza-

zione computazionale, che si presenta come una libreria open di algoritmi di ottimiz-

zazione per molteplici utilizzi.

6. DI.V.A.L. Toscana Srl: realizza soluzioni biotecnologiche avanzate nel settore Life 

Science, con una lunga esperienza nella ricerca sul cancro che permette di realizzare 
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test per lo sviluppo preclinico dei farmaci, analizzare i composti farmacologici, svilup-

pare modelli oncologici ed altre soluzioni.

7. IrHydra Srl: sviluppa sistemi e modelli per il trattamento delle acque, in particolare 

per la potabilità dell’acqua e la sanitizzazione dell’acqua di piscina. Ha realizzato Hy-

dra, una  tecnologia elettrochimica che consente un’elevata rapidità nella conversione 

in cloro attivo in acque con scarsa presenza di cloro, con un approccio efficiente e 

green.

8. MegaRide Srl: spinoff UniNa, opera nel settore Automotive. Il focus è l’analisi del 

comportamento di veicoli e pneumatici in ambienti sperimentali e di simulazione, at-

traverso la realizzazione di prodotti software, procedure di testing e strumenti in gra-

do di soddisfare le esigenze della ricerca nel settore.

9. S2X Srl: offre prodotti e servizi altamente specializzati nel campo dell’ingegneria ci-

vile, in particolare per la valutazione sismica delle strutture, come ad esempio sistemi 

di monitoraggio strutturale avanzato (SHM), basati su procedure innovative di tratta-

mento dei dati completamente automatizzate, analisi strutturali integrate, formazione 

sulle tecniche SHM.

10. Sòphia High Tech Srl: è un punto di riferimento per la ricerca, lo sviluppo di  pro-

getti e la produzione di ingegneria nei settori automobilistico, aerospaziale e della 

difesa, e ed è stato classificato da Invitalia come un caso nazionale successo.

La società ha vinto i premi European Business Award (innovazione Leader) e UNICRE-

DIT Start Lab.

11. Viniexport Srl: opera nell’e-commerce. Si tratta di una piattaforma B2B attiva nel 

settore Wine che si pone l’obiettivo di risolvere le problematiche connesse al com-

mercio di vini trasformandolo in business redditizio e scalabile.
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Di seguito si riporta l’elenco delle startup cinesi e il rispettivo core business:

1. Yuren Agricultural Aviation: è una società di city specializzata nella produzione 

di droni agricoli ed attività correlate di R&S, produzione, vendita. Zhuhai Yuren è l’u-

nico produttore di droni che viene nominato dal Ministero dell’Agricoltura (MOA) per 

eseguire dimostrazioni di volo in diverse province della Cina, coprendo più di 500.000 

ettari per la protezione delle colture nelle principali province cinesi.

2. Shenzhen Ajoene Biotechnology Co.Ltd.: è un impresa che si occupa di ricerca e 

sviluppo per la produzione e vendita di prodotti alimentari e medicinali  high-tech. Si fo-

calizza sull’estrazione di sostanze bioattive dall’aglio per sviluppare una serie di prodotti 

alimentari, integratori e medicinali. 

3. Shanghai July Culture Development Co.Ltd.: opera nel settore dell’Education, of-

frendo metodi accademici creativi agli studenti introducendo temi innovativi e customiz-

zati nel campo della agricultural education, con l’obiettivo di connettere studenti e natura.

4. Tongji University – School of Medicine: sistema di navigazione isocentrico per la 

chirurgia della colonna vertebrale mini-invasiva. Risolve i problemi di localizzazione pre-

operatoria e intraoperatoria e di guida alla puntura di superficie; può ridurre il tempo di 

localizzazione pre-operatoria, il tempo di fluoroscopia, i tempi di puntura e l’esposizione 

alle radiazioni.

5. Suzhou vigas energy Co.Ltd.:  è un’impresa high-tech dedicata al design, produzio-

ne, e offerta di servizi tecnici per produrre sistemi di riscaldamento. Tutti i prodotti sono 

volti a risolvere problemi ambientali quali: alti consumi energetici, alti tassi d’inquina-

mento, e scarsa efficienza.

6. Insight Robotics Ltd.: opera nel campo High-Tech dal 2012 sviluppando strumenti 

e soluzioni a costi competitivi per il risk management per prevenire disastri ambientali. 

Target principale è investire sulle persone e sul pianeta per prevenire catastrofi globali.

7. Research Institute for NewMaterials Technology, Chongqing University of Arts 

and Sciences: l’istituto di ricerca produce componenti elettronici touch wearable e fles-
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sibili costituiti da pellicole trasparenti in fil di ferro conduttive con un’eccellente perfor-

mance  elettrica e ottica, caratteristica di solito critica nel campo dell’elettronica flessibile.

8. Tongji University Design Academy: nasce dall’obiettivo di consentire a chiunque 

di avere accesso a una stampante 3D a prezzi modici. L’impresa ha sviluppato una mini 

stampante 3D che grazie ad un design innovativo e a risorse integrate ottimizza i costi 

risultando la stampante 3D ad alta qualità più economica al mondo.

9. Beijing Sunlectric Technology Co.Ltd.: è un’impresa che si occupa di hardware so-

lari che si focalizza su ricerca e sviluppo della tecnologia, produzione e distribuzione nel 

settore energetico solare, puntando all’efficienza pratica operativa ed economica.

10. Serica Integrated Circuits Technology Inc. Ltd.: si occupa del design di chip hi-

gh-tech, realizzando crypto-chip dalle alte performance per creare soluzioni efficaci in 

termini di sicurezza per siti web, reti, cloud, server, e sistemi firewall. Recentemente sta 

sviluppando chip per i settori delle comunicazioni, dei trasporti e dell’aerospazio.

11. X Fashion: progetto avviato da Ms. LAW Yee Ping Managing Director di 3D-INNO 

utilizza le tecnologie avanzate della stampa 3D, dell’illuminazione LED e della robotica 

applicate al settore della moda. Viene utilizzata una penna 3D per creare prodotti di 

moda i quali possono anche essere utilizzati come prodotto per il settore della forma-

zione STEM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths).

Alla prima parte dell’evento, dove le startup si sono presentate nel corso di una pitch 

session, hanno preso parte complessivamente oltre 200 persone, tra startup, investito-

ri, banche, incubatori, imprese ed esperti provenienti da entrambi i Paesi. 

L’apertura dei lavori è stata a cura di Massimo Varrone – Responsabile dell’Incubatore 

di Città della Scienza, e del moderatore dell’incontro, Marco Cantamessa, Presidente 

di PNI Cube, che hanno presentato le modalità di svolgimento dello Showcase e co-

ordinato le diverse fasi dell’evento. 

In particolare è stata presentata una web application appositamente progettata per 
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l’evento dalla innovativa WipLab per votare il gradimento dei progetti in tempo reale. 

L’applicazione, la cui fruizione è stata favorita dall’accesso libero alla rete wi-fi dedicata, 

ha reso la sessione molto dinamica, consentendo ai presenti di partecipare in modo 

semplice ed intuitivo alla votazione, nonché facilitando il contatto tra imprese e fondi. 

Diversi i fondi di investimento presenti allo Showcase, tra cui le italiane Vertis SGR, 

Panakès, IAG, dPixel, e le cinesi GOS e SongShan Capital. Presenti all’evento anche 

alcune tra le principali banche italiane che operano in Cina, come BNL e Unicredit. 

Più in generale Città della Scienza, in collaborazione con il MISE e PNI Cube, ha coin-

volto una nutrita schiera di esperti ed operatori finanziari all’interno dell’iniziativa. 

Tra gli intermediari finanziari presenti all’evento (dettagliati in seguito) Il primo ad in-

tervenire è stato Francesco Guido, Direttore generale del Banco di Napoli, che ha 

sottolineato l’importanza dell’iniziativa, a cui hanno fatto eco numerosi esponenti di 

fondi di venture capital, che hanno ribadito l’interesse verso il carattere innovativo che 

caratterizza il mondo delle startup 

Investitori italiani:

• IAG - Valerio Caracciolo  

• DPixel - Santiago Mazza 

• Fondo Italiano Investimenti 

• Gruppo Intesa - Francesco Guido (DG Banco di Napoli); Antonella Beltrame ( In-

vestment Director IMI Fondi Chiusi della Funzione Venture Capital del Gruppo In-

tesa Sanpaolo)

• Unicredit - Ciro Fiorillo (Deputy Region Sud - Responsabile Territorial Develop-

ment UniCredit S.p.A. Unicredit)

• BNL - Stanislao Frigenti

• Vertis - Salvatore Panico

• Digital Magics – Gennaro Tesone
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Investitori cinesi

• GDOS - Roberto Schiavo e April Tang Zhou

• Songshan Technology and Innovation Fund

• TusStar Incubator investment Ltd.Co 

• China State Construction Engineering Corporation

Presente all’evento l’Assessore alle Startup, Internazionalizzazione ed Innovazio-

ne della Regione Campania Valeria Fascione, la quale sin dall’avvio del Sino-Italian 

Exchange Event, ha costantemente promosso e sottolineato l’importanza della crea-

zione di opportunità di internazionalizzazione per le startup e le imprese locali quale 

conditio sine qua non per un miglioramento della competitività delle realtà imprendi-

toriali sul piano internazionale.

La votazione attraverso la webapp ha determinato la seguente classifica finale:

Startup italiane

1. Abinsula SRL

2. Cyber Dyne

3. Viniexport srl

Startup cinesi

1. Research Institute for NewMaterials Technology, Chongqing Universityof Arts and 

Sciences

2. Shenzhen AjoeneBiotechnology Co.,Ltd.

3. Tongji University Design Academy

Al termine della votazione, avvenuta tramite webapp, si è svolta la cerimonia di pre-

miazione, durante la quale l’Assessore Fascione, unica assessore alle startup in Italia, 

ha consegnato le pergamene alle startup che hanno preso parte all’evento.

Al termine dell’evento, le startup hanno preso parte agli incontri B2B previsti nell’am-

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   201 22/03/2017   08:56:26



203202

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   202 22/03/2017   08:56:33



203202

bito dell’Italy-China Week, il cui principale obiettivo è stato quello di favorire un con-

tatto tra soggetti italiani e cinesi interessati a partnership internazionali, nonché di cre-

are un momento dedicato a discutere potenziali collaborazioni. Sono stati realizzati 

venticinque incontri B2B. 

La sessione di B2B si è svolta subito dopo, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, alla presenza 

di traduttori che hanno facilitato il dialogo,  al termine della sessione è stato possibile 

riscontrare la realizzazione di circa 20 incontri in chiave internazionale, con particolare 

rilevanza degli incontri tra startup cinesi e finanziatori italiani.
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Digital Fabrication Zone

Tra le importanti novità sopraggiunte nell’edizione del 2016 della Italy-China Science, 

Technology & Innovation Week c’è stata la pianificazione e l’allestimento di una Digital 

Fabrication Zone, un’area di condivisione delle idee sviluppate da maker italiani e cinesi 

partecipanti all’evento, per la realizzazione di progetti innovativi combinando “tradizioni 

culturali e innovazione digitale”.

Nel corso del 2016 si è consolidato un importante settore di Città della Scienza, il 

D.RE.A.M. FabLab, nato dalla volontà di creare uno spazio dedicato all’innovazione ed 

alle nuove tecnologie di fabbricazione digitale. Con una superficie di oltre 1000 mq 

all’interno di Città della Scienza, il D.RE.A.M. FabLab articola le sue attività attraverso un 

laboratorio di fabbricazione digitale dotato di tecnologie d’avanguardia, ampi spazi per 

la formazione, aree dedicate al co-working, luoghi per la sperimentazione di progetti 

innovativi, aule didattiche per le scuole attrezzate per la divulgazione del digitale. Inol-

tre, grazie alla presenza di un team di professionisti specializzati, il D.RE.A.M. FabLab è 

in grado di offrire servizi e soluzioni innovative nel campo della manifattura digitale, del 

coding, dell’elettronica, della robotica e dell’automazione.

Durante la Italy-China Science, Technology & Innovation Week, il D.RE.A.M. FabLab è 

stato promotore e curatore della  della Digital Fabrication Zone, finalizzata a  favorire lo 

scambio e l’integrazione tra il mondo maker italiano e quello cinese. A tal proposito sono 

stati invitati esponenti di entrambe le nazionalità affiancati da colleghi dal mondo della 

ricerca e dell’impresa, per garantire un ventaglio di sinergie più ampio possibile. 

Nello  spazio antistante il D.RE.A.M. FabLab e nell’Anfiteatro di Città della Scienza sono 

stati allestiti 26 Stand, che nel corso dei due giorni di esposizione sono stati affollati da  

diverse centinaia di visitatori. Tra i partecipanti che hanno animato le attività e le esposi-

zioni si menzionano: 
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Oltre ad una parte espositiva, la Digital Fabrication Zone è stata sede di alcune dimostra-

zioni interattive che hanno riguardato i prodotti e  le tecnologie di punta delle realtà pre-

senti. In particolare la startup Zhuhai Yuren Agricultural Aviation ha dato dimostrazione 

dell’estrema precisione nel controllo del suo sistema-drone utilizzato, in condizioni nor-

mali, per il trattamento agricolo con pesticidi. La dimostrazione ha simulato il trattamento 

della zona verde antistante il D.RE.A.M. FabLab.

• China-Italy Innovation Entrepreneur-
ship Competition (CIIEC)

• Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza - Progetto Sunrise

• Università degli studi di Napoli Fede-
rico II - Centro di Servizi Metrologici 
Avanzati (CeSMA)

• Beijing Noitom Technology

• CNR- Istituto di Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiel-
lo” (ISASI)

• Happy Universe

• RIOT Studio

• FabLab Napoli

• Tsino - Dinatron

• CNR-Istituto per l’Ambiente Marino 
Costiero  (IAMC)

• Selframes srl

• Seconda Università degli studi di Na-
poli - Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile Design Edilizia e Ambiente (DIC-
DEA)

• Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza - Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, Automatica e Gestionale

• Henan Heng Guang

• Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

• Henan Tian Ling Technology

• Limix srl

• Wasp

• DPM Elettronica srl

• Filo Company

• Università degli studi di Napoli Fede-
rico II - Dipartimento di Ingegneria 
Industriale – Center of Reverse Engi-
neering and Additive Manufacturing 
Innovation (CREAMI)

• CNR- Istituto per i Polimeri Composti 
(IPCB)

• EHealthNet

• ReS on Network

• Zhang Chen Guang

• Tecno In SpA
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Il D.RE.A.M. FabLab è stato anche protagonista di alcune attività svolte all’interno del 

laboratorio, in particolare tre workshops su applicazioni in ambito Biomedicale, Fashion, 

Exhibit espositivi, accompagnati da una dimostrazione di robotica con la movimentazio-

ne dei due bracci Antropomorfi KUKA. 

Workshop Biomedical

Durante il workshop dedicato alla fabbricazione digitale applicata alla creazione di soluzioni 

in ambito biomedicale, si è svolta la presentazione del progetto di ricerca M>and, riguardan-

te la progettazione e la realizzazione di una mano elettromeccanica stampata in 3D e movi-

mentata da segnale EMG. Sono state inoltre montate alcune mani meccaniche stampate in 

3D dell’Open BioMedical Initiative, movimentate tramite chiusura ed apertura del polso.

Workshop Fashion

Finalità del workshop è stata la presentazione del progetto di ricerca Comphortably Thumb. 

Durante la sessione sono state mostrate le potenzialità della progettazione digitale applica-

ta al fashion e le diverse modalità realizzative, mettendo a confronto i diversi pattern svilup-

pati e analizzando il modo in cui questi ultimi modificano le proprietà dei materiali utilizzati.

Workshop Exhibit 

Il D.RE.A.M. ha progettato, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, 4 padi-

glioni che sono stati realizzati e montati nell’ambito del workshop dedicato alle strutture 

espositive. Dopo l’introduzione del progetto, le fasi di montaggio sono state condotte 

secondo modalità collaborative, facendo in modo quindi che partecipanti e progettisti 

cooperassero per realizzare, al termine dei 2 giorni, il completamento dei 4 padiglioni. 

Scopo del workshop è stato condividere esperienze e metodologie sulla realizzazione di 

strutture di grandi dimensioni tramite design parametrico. 
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GLI INCONTRI B2B
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Gli Incontri B2B

Fin dall’inizio, l’idea di rendere la manifestazione un momento di confronto teorico, 

ma anche pratico, sulle opportunità di cooperazione fra i due Paesi ha rappresentato 

il fulcro dell’azione congiunta che promotori, organizzatori e partner hanno portato 

avanti nel corso dell’ultimo decennio. 

Questa visione è stata alimentata negli anni da un’attenzione costante alle modalità 

con cui definire i terreni di interesse comune fra Cina e Italia, nonché dallo sforzo 

di coinvolgere un crescente numero di partecipanti operanti in differenti ambiti e 

contesti. 

A tal scopo, le sessioni di incontri business–to–business e business–to–research sono 

progressivamente divenute l’espressione più concreta dell’intento pragmatico di 

una manifestazione come la Italy-China Science, Technology & Innovation Week, che 

ha visto crescere costantemente il numero di partecipanti coinvolti, così come l’in-

tensità degli scambi e delle cooperazioni favorite tra gli stessi. 

In preparazione dell’edizione del 2016, le attività promozionali dell’evento sono sta-

te dirette ad informare i potenziali partecipanti della presenza di due specifiche ses-

sioni di incontri one-to-one nel corso delle tappe della manifestazione di Napoli: 

una sessione organizzata nel pomeriggio del 26 ottobre  e una sessione organizzata 

nel pomeriggio de 27 ottobre. 

Parallelamente alle attività di promozione dell’evento nel suo complesso, gli orga-

nizzatori hanno preferito raccogliere sin da subito le manifestazioni di interesse a 

partecipare alle sessioni di incontri one-to-one, distinguendole da quelle riferite ad 

una partecipazione generica, richiedendo agli interessanti di compilare un form di 

registrazione dedicato. 

Il form di registrazione presentato riportava, per ciascun partecipante,  informazioni 

dettagliate sull’organizzazione di appartenenza, le aree di attività e le sotto-aree con-
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nesse all’attività svolte e alle sue possibili applicazioni e, infine l’inserimento di una 

descrizione sufficientemente dettagliata dei progetti di cooperazione da discutere 

con eventuali interlocutori presenti all’evento, nonché della tipologia di partnership 

ricercata.  

Il progetto di cooperazione, in particolare, è l’elemento specifico su cui è stato con-

dotto lo screening preliminare dei profili, lo scouting di affinità tra richiesta ed of-

ferta, ed il processo di incrocio automatizzato delle informazioni, con l’obiettivo di 

orientare quanto più possibile gli incontri verso un confronto tecnico fra le due parti. 

Al fine di ottimizzare l’organizzazione degli incontri one-to-one e di ridurre al mini-

mo il rischio di incongruenza delle combinazioni di organizzazioni e attori operanti 

nelle stesse aree di attività, Città della Scienza ha raccolto e gestito i dati forniti dai 

partecipanti tramite la funzionalità di business matching della piattaforma ITALYma-

tchmaking, creando un database permanente di utenti e dando loro la possibilità di 

accedere per aggiornare periodicamente i propri dati e monitorare le varie fasi di 

svolgimento del processo di definizione degli incontri.  

Al termine della fase di raccolta delle manifestazioni di interesse e dei dati, fissata in 

ultima data per il 15 Settembre 2016, il processo di sistemazione e incrocio delle in-

formazioni è proseguito in forma automatizzata, per poi essere verificato ed validato 

dagli organizzatori. 

Nel calendario generale dell’evento Italy-China Science, Technology & Innovation 

Week 2016, le sessioni degli incontri one-to-one hanno occupato una finestra tem-

porale di 3 ore nel corso dei pomeriggi del 26 e del 27 Ottobre, prevedendo un 
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totale di 12 slot orari su due giorni, con in media una mezz’ora di tempo per ciascun 

incontro. In considerazione delle stime di affluenza all’evento, gli organizzatori hanno 

lavorato all’allestimento di un’area con 50 postazioni per lo svolgimento degli incontri, 

predisponendo l’assegnazione di un tavolo per ogni partecipante cinese interessato a 

svolgere incontri one-to-one e gestendo la rotazione dei partecipanti italiani tra i vari 

tavoli durante i 6 slot orari di ogni pomeriggio. In totale, le sessioni one-to-one della 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016 hanno visto lo svolgimen-

to di circa 600 incontri one-to-one fra circa 100 organizzazioni partecipanti cinesi e 

circa 300 organizzazioni partecipanti italiane.   

26 Ottobre 

In accordo con i partner cinesi del programma di cooperazione bilaterale, la giorna-

ta del 26 Ottobre è stata contraddistinta da un focus sugli incontri fra i partecipanti 

italiani e le organizzazioni cinesi coordinate dalla Beijing Association for Science & 

Technology – BAST , l’interlocutore con cui da dieci anni la Regione Campania orga-

nizza il Sino-Italian Exchange Event. 

Le organizzazioni cinesi del BAST che hanno manifestato interesse a svolgere incon-

tri one-to-one con potenziali interlocutori italiani sono state 21. 

Di queste, un’alta percentuale (7 organizzazioni) hanno fornito un profilo rientrante 

nell’ambito della Medicina Tradizionale Cinese, inserito nella più ampia categoria di 

Scienze della Vita e della Salute. 

Per questa ragione, in luogo di una dispersiva sessione one-to-one, si è preferito 

organizzare una tavola rotonda che ha riunito tutti i partecipanti cinesi operanti nel 

settore e tutti i potenziali interlocutori italiani con un interesse specifico nei confronti 

della medicina integrativa (vedi Tavola Rotonda sulla Medicina Tradizionale Cinese 

in paragrafo 3). 
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Le restanti 14 organizzazioni cinesi hanno invece svolto regolarmente incontri one-to-

one con partecipanti italiani individuati in base ai suddetti criteri, per un totale di circa 

84 appuntamenti distribuiti fra le varie postazioni durante i 6 slot orari disponibili. 

Per quanto concerne la ripartizione dei vari partecipanti in termini di aree di attività 

rappresentate durante gli incontri, da un’analisi della partecipazione cinese è possi-

bile desumere le seguente situazione in termini di percentuali sul totale delle orga-

nizzazioni e, conseguentemente, sul totale degli incontri one-to-one svoltisi:
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27 Ottobre 

Con le stesse modalità di quanto realizzato nella giornata del 26 Ottobre, il giorno seguente 

la manifestazione ha ospitato una sessione pomeridiana di incontri one-to-one a cui hanno 

preso parte esclusivamente le organizzazioni cinesi coordinate dal Beijing Municipal Scien-

ce and Technology Commission – BMSTC, il partner dell’Italy-China Innovation Forum. 

Di queste, 82 in totale, un gruppo di 33 organizzazioni ha svolto incontri one-to-one 

nel pomeriggio del 26 Ottobre, mentre un nucleo più consistente di 49 soggetti ha 

riempito le postazioni a disposizione nella giornata del 27 Ottobre.  Il numero di in-

contri tenutisi durante le due giornate è stato dunque di 186 nel primo giorno e 294 

nel corso del secondo giorno. 
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L’AREA ESPOSITIVA
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L’Area Espositiva

Il Centro Congressi di Città della Scienza ha ospitato nell’ambito della manifestazione  

una Business Exhibition Area con 17 spazi espositivi dedicati ad istituzioni e imprese 

italiane e cinesi che hanno avuto la possibilità di esporre le loro attività e tecnologie.

Di seguito la lista degli espositori:

1. HUAWEI TECHNOLOGIES

2. REGIONE CALABRIA – FINCALABRA SPA

3. REGIONE LAZIO

4. SVDA - VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE

5. CNR/IBBR  &  IZSM

6. INSTALL MARINE SURVEY

7. CONFORM S.C.A.R.L. 

8. UBT SRL

9. ABLE ONE SYSTEM S.R.L.

10. NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY S.R.L.

11. ENEA - ENTERPRISE EUROPE NETWORK

12. PROTEAM

13. COMUNE DI NAPOLI

14. CYBER DYNE - KIMEME

15. LA CITTA’ EDUCANTE

16. STUDIO SANTI - INNOVATION IN ENERGY

17. MCARTHURGLEN LA REGGIA DESIGNER OUTLET
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LOREM IPSUM

228

ALLEGATI
TAVOLO DI COORDINAMENTO

COMITATO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA

LISTA PARTECIPANTI ITALIANI E CINESI

RASSEGNA STAMPA
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TAVOLO DI 
COORDINAMENTO
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Tavolo di Coordinamento 

Al fine di organizzare al meglio la Italy-China Science, Technology & Innovation Week 

2016, nel 2016 è stato istituito un tavolo di coordinamento del programma Cina, al 

quale hanno partecipato tutti i principali soggetti coinvolti nella manifestazione. Il ta-

volo si è riunito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 

Viale Trastevere, 76/A.

Il tavolo di coordinamento si è riunito nelle seguenti date:

• 10 febbraio 2016 alle ore 15:00

• 23 maggio 2016 alle ore 15:00

Gli invitati a partecipare alle riunioni: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

• Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico

• Fabrizio Cobis, Direttore Ufficio VII

• Oscar Pasquali, Capo Segreteria Tecnica del Ministro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

• Lorenzo Gonzo, Esperto Scientifico – Unità cooperazione S&T

• Filippo Nicosia, Consigliere

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

• Stefano Firpo, DG Politica Industriale, Competitività e PMI

• Mattia Corbetta, Direzione Politica industriale, Competitività e PMI

• Vito Cozzoli, Capo di Gabinetto

• Andrea Gumina, Consigliere dell’Ufficio di Gabinetto
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Ministero della Salute

• Raniero Guerra, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

• Flavia Sollazzo, D. G. per lo Sviluppo Sostenibile, Divisione III - Affari Internazionali

Ambasciata d’Italia a Pechino

• Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico

Consolato Generale d’Italia a Shanghai 

• Roberto Pagani, Addetto Scientifico

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

• Mauro Draoli, Responsabile Imprese e trasferimento tecnologico

• Daniela Intravaia, Responsabile Area Progettazione e programmazione europea 

   e internazionale

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

• Mauro Savini, Esperto

Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

• Roberto Battiston, Presidente

• Gabriella Arrigo, Responsabile Relazioni Internazionali

• Simonetta Di Ciaccio, Unità Strategie e Politica Industriale

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)

• Luigi Carrino, Presidente

• Vittorio Puoti, Ufficio Relazioni per la Promozione e Tutela della Ricerca
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Città della Scienza

• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Mariangela Contursi, Responsabile Marketing Strategico

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali

• Chiara Romano, Liaison Officer Italia-Cina

Cluster Agrifood Nazionale (CLAN)

• Filippo Ferrua, Presidente

Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita (ALISEI)

• Giuseppe Martini, Presidente 

• Maria Cristina Di Dotizio, Segreteria Tecnica

Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities Tech (CTN-TSC)

• Laura Morgagni, Segretario Generale

Cluster Tecnologico Nazionale Tecnologie per gli Ambienti di vita (TAV)

• Pietro Siciliano, Presidente

Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA)

• Marcello Onofri, Presidente

Cluster Tecnologico Nazionale Chimica Verde (SPRING) 

• Catia Bastioli, Presidente

Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica intelligente

• Gianluigi Carlo Viscardi, Presidente

Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020

• Enrico Pisino, Presidente
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Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

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

• Mario Malinconico, Direttore di Ricerca dell’Istituto dei Polimeri, Compositi e Bioma-

teriali (IPCB)

• Francesca Argenio, Ufficio Relazioni Internazionali

• Marino Lavorgna, Ricercatore

Confindustria

• Nicoletta Amodio, Area Innovation and Education

• Angela Ciccarone, Innovazione and Education

ENEA

• Marina Leonardi, Responsabile Relazioni Internazionali

• Isabella Mazziotti, Funzionario del Servizio Relazioni Internazionali

ICE- Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane

• Riccardo Monti, Presidente

Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

• Simone Avogrado di Collobiano, Manager del Research Organization Office

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

• Roberto Pellegrini, Direttore del Servizio Relazioni Internazionali

• Speranza Falciano, Membro Giunta Esecutiva

• Veronica Buccheri, Relazioni Internazionali

INVITALIA

• Domenico Arcuri, Amministratore Delegato
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Lazio Innova

• Luigi Campitelli, Dirigente

• Donatella Piccione, Internazionalizzazione, Reti e Studi

NETVAL

• Andrea Piccaluga, Presidente

• Giuseppe Conti, Vice Presidente

Politecnico di Milano

• Giuliano Noci, Pro-Rettore

• Clara Galeazzi, Assistente del Vice-Rettore

Politecnico di Torino

• Marco Gilli, Rettore

• Enrico Macii, Vice Rettore per la Ricerca

• Michele Bonino, Delegato del Rettore

QUALE MEDICINA 2000

• Franco Naccarella, Presidente

• Sun Lei, Direttore Generale

Regione Campania

• Valeria Fascione, Assessore Internazionalizzazione, Innovazione e Start up

• Fiorella Ciullo, Manager for Internationalization Department

La Sapienza Università di Roma

• Teodoro Valente, Pro-Rettore 

• Andrea Riccio, Project Manager bandi EU e Nazionali
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Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

• Alberto Di Minin, Direttore Galilei Institute

SVIMEZ

• Adriano Giannola, Presidente

• Stefano Prezioso, Ricercatore

Uni-Italia

• Alberto Ortolani, Segretario Generale

Università degli Studi di Napoli Federico II

• Gaetano Manfredi, Rettore

• Massimiliano Campi, Delegato del Rettore

Università degli Studi di Napoli L’Orientale

• Elda Morlicchio, Rettore

• Paola Paderni, Delegato del Rettore

Università degli Studi di Bergamo

• Remo Morzenti Pellegrini, Rettore

• Sergio Cavalieri, Prorettore delegato Technology Transfer and Innovation

Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna

• Alessandra Scagliarini, Prorettore

• Mara Longhini, Dipartimento di Ricerca & Technology Transfer

Università Cattolica del Sacro Cuore

• Ruggero De Mari, Direttore del Dipartimento di Patologia Generale
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Comitato di Programma

Per meglio coordinare la costruzione del programma della Italy-China Science, Tech-

nology & Innovation Week 2016, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca è stato istituito un comitato di programma, nel corso del quale sono state 

analizzate le proposte di intervento da parte italiana.

L’incontro del comitato di programma è avvenuto alla sede del MIUR in Viale Trasteve-

re, 76/1 nei seguenti giorni:

• 23 Giugno 2016 alle ore 14:30

• 20 Luglio 2016 alle ore 13:00

Alla riunione sono stati inviatati i seguenti rappresentanti:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

• Gianluigi Benedetti, Consigliere Diplomatico

• Fabrizio Cobis, Direttore Ufficio VII

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

• Filippo Nicosia, Consigliere

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

• Stefano Firpo, DG Politica Industriale, Competitività e PMI

• Laura Barberi 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

• Flavia Sollazzo, D. G. per lo Sviluppo Sostenibile, Divisione III - Affari Internazionali

• Silvia Massimi, D. G. per lo Sviluppo Sostenibile

• Alessandra Burali, D. G. per lo Sviluppo Sostenibile
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Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

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

• Mario Malinconico, Direttore di Ricerca dell’Istituto dei Polimeri, Compositi e Bioma-

teriali (IPCB)

Confindustria

• Nicoletta Amodio, Area Innovation and Education

Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

• Andrea Gumina

Città della Scienza

• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Mariangela Contursi, Responsabile Marketing Strategico

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali

• Chiara Romano, Liaison Officer Italia-Cina

Università degli Studi di Bergamo

• Sergio Cavalieri, Prorettore delegato Technology Transfer and Innovation.

Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna

• Alessandra Scagliarini, Prorettore

• Mara Longhini, Dipartimento di Ricerca & Technology Transfer

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

• Alberto Di Minin, Direttore Galilei Institute

Università degli Studi di Napoli Federico II

• Gaetano Manfredi, Rettore

• Massimiliano Campi, Delegato del Rettore
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26/10/2016

BOLOGNA

FOCUS
AGRIFOOD

INSTITUTIONAL
SESSION

SEMINARS

NETWORKING

25/10/2016

BERGAMO

FOCUS
ADVANCED

MANUFACTURING
SYSTEMS &

HEALTHCARE
TECHNOLOGIES

INSTITUTIONAL
SESSION

SEMINARS

NETWORKING

26/10/2016

NAPLES

ALL SECTORS *

INSTITUTIONAL
SESSION
OF THE

SINO-ITALIAN
EXCHANGE EVENT 

SEMINARS

B2B MEETING

ITALY-CHINA
STARTUP SHOWCASE

DIGITAL
FABRICATION ZONE

BUSINESS EXHIBITION

27/10/2016

NAPLES

ALL SECTORS *

INSTITUTIONAL
CEREMONY

WITH MINISTERS 

SEMINARS

B2B MEETING

DIGITAL
FABRICATION ZONE

BUSINESS EXHIBITION

SECTORS:
AEROSPACE • AGRIFOOD • GREEN CHEMISTRY • LIFE SCIENCES & HEALTH

CLEAN TECH & ENVIRONMENT • ENERGY • SUSTAINABLE MOBILITY • BLUE GROWTH • NEW GENERATION ICT
SMART FACTORY • DESIGN AND CREATIVE INDUSTRIES • SMART CITIES & COMMUNITIES

EDUCATION & TRAINING • SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 

SEMINARS:
AdvAnced MAnufActuring And HeAltHcAre tecHnologies will be discussed in bergAMo,

Agrifood in bolognA;
All otHer sectors in nAples.

B2B MEETINGS:
tHe orgAnizAtion of b2b will be only in nAples And concerns All sectors.

PROGRAM AT GLANCE

DATE

PLACE

SECTORS

FORMATS
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tHe China-italy science, tecHnology & innovAtion week

is the main matchmaking event held in each year, alternately in Italy and in China, addressed to com-
panies, universities, research centers and public bodies in order to strengthen scientific cooperation 
and business opportunities.

During the Forum, and in the preliminary work, Italian and Chinese operators have the opportunity 
to participate in a high profile program on the issues of science, technology and innovation and to 
have B2B meetings.

In 2010, Italian and Chinese Premier signed a three-year plan of joint action to strengthen economic 
cooperation. Meanwhile, the Italian Ministry of Public Administration and Innovation and the 
Chinese Ministry of Science and Technology stabilized the cooperation through the implementa-
tion of three bilateral centers of cooperation and a Forum:

• Centre for Design and Innovation coordinated for Italy by the Polytechnic of Milan
• Centre on E-Government, coordinated for Italy by the Polytechnic of Turin
• Centre for Technology Transfer coordinated for Italy by the University of Bergamo 
• China-Italy Innovation Forum, a platform integrating scientific, technological and innovation 
  resources between the two countries

The China-italy innovation Forum is the Italian-Chinese intergovernmental event designed to 
promote the institutional collaboration between the two countries in the fields of science and tech-
nology and the internationalization of innovative research-enterprise systems, in order to strengthen 
opportunities for cooperation and business.

The Forum includes, in addition to the institutional event, some specific seminars and workshops, 
B2B meetings, territorial focuses in strategic areas.
Over the years, the event achieved a great success, thanks to the involvement, of universities and the  
national research system, such as CNR, ENEA, INFN, and main stakeholders  such as INVITALIA, 
ICE, and Confindustria for the business system.

The Chinese promoter is the Ministry of Science and Technology-MOST and the operational body 
is  the Beijing Municipal Science & Technology Commission-BMSTC.
Other important partners are the ITTN-International Technology Transfer Network and HTIBI Hi-
gh-Tech International Business Incubator.

The program is, nowadays, an international reality, showing Italian and Chinese innovation systems 
in a  unified and inclusive way, with several opportunities for dialogue and negotiation. 

In 2012, the Italian Government states that the program is coordinated by the Ministry of Education 
for the Italian side, and the MOST for the Chinese partner.
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Meanwhile in 2007, thanks to the work of the Città della Scienza and Campania Region, in collabo-
ration with the Beijing Association for Science and Technology-BAST and the Beijing Municipality, 
the first edition of Sino-italian ExChangE EvEnt-SiEE took place in Naples, an event aimed at 
promoting a multi-year annual program for scientific and technological cooperation with China, espe-
cially with the Beijing Municipality.

Founded primarily as a regional initiative, the event has quickly achieved national prominence both in 
Italy and China. During these ten years, the event has expanded to different regions and Italian and 
Chinese provinces, in a logic of Smart Specialization Strategy, bringing together over 3,000 Italian 
and Chinese operators, and getting several cooperation agreements.

The Chinese strategic partner is the Beijing Association for Science and Technology-BAST, whi-
ch has worked for years on the internationalization of enterprises in innovative sectors, including 
Hi-Tech enterprises, science and technology parks, research centers, aggregated search-compa-
nies; among these it is worth mentioning the Zhongguancun Science Park, the leading Science and 
Technology Park of China.

In 2013, an Inter-Ministerial Agreement was signed between MIUR, MISE, ICE, the AGID and Cit-
tà della Scienza, to unify the two main events, the China-Italy Innovation Forum and Sino-Italian 
Exchange Event, with the back-to-back formula, giving birth to the China-italy SCiEnCE, tEChno-
logy & innovation WEEk.

In 2014, the Italy-China Science Technology & Innovation Week took place in Italy and was conclu-
ded in Milan, at the presence of the Italian President of the Council of Ministers Matteo Renzi and the 
Chinese Prime Minister Li Keqiang.

The cooperation between the humanistic and the scientific world was incorporated into the program, 
thus laying the foundations - through the cooperation between Universities, the Confucius Institutes 
and Città della Scienza - for the development of programs exchange of exhibitions, events and mo-
bility of students and teachers.

In 2015, a special coordination committee was set up at the Ministry of Education, University and Re-
search, with representatives of the research community, universities, and thanks to the involvement 
of MISE and Confindustria, to the business world. The 2015 edition in China hosted over 200 Italian 
delegates and visited different cities: Beijing, Shanghai, Zhengzhou, Chongqing and Tianjin.

In 2016, the Week is back again in Italy having its main event in Naples and two territorial focus, in 
Bergamo and Bologna, including the organization of new events dedicated to the world of makers 
with the Digital Fabrication Zone and startups with Italy-China Startup Showcase and the launch of 
the China-Italy Innovation and Enterpreunership Competition.
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It gives me a sense of great pride that this new edition of the Italy–China Science, Technology and Innovation 
Week has grown so much, both in terms of the quality of its program and in terms of attendance.

The Italian government and my Ministry are pleased to welcome the prestigious representatives from the 
realms of the Chinese academia, business and innovation world that are going to meet with their Italian coun-
terparts from October 25th-27th in three different marvelous cities of Italy, dense of beauty, history, culture, 
tradition and innovation: Bergamo, Bologna e Naples. 

The Italy-China Science, Technology and Innovation Week represents an exceptional opportunity for dialogue 
between Italy and China, both for advancement in bilateral exchange and for the promotion of new, proficuous 
and qualified interaction among universities, research centers, companies and Italian and Chinese institutions 
in the fields of science and technology that are applied to the sectors of strategic interest for the two countries.  

Coordinated by Città della Scienza on behalf of Italy - in collaboration with the National Research Council - the 
success of this event, whose main actors will be the University Studies of Bergamo and the Alma Mater Uni-
versity of Bologna, is measured by the constant growth of participants involved from both nations. Culminating 
with this year’s event, around 1,000 Italian business realities and around 500 Chinese business realities from 
university centers, innovative companies, scientific and technological parks, accelerators, investment funds, 
public research institutions, start-ups and new digital manufacturing laboratories will come together from the 
two countries.

The Italy-China Science, Technology and Innovation Week 2016 is centered on key sectors of Italy’s five year 
strategy for research and innovation (PNR), like health and life sciences, energy, mobility and sustainability, 
green chemistry, aeronautics, smart cities and ICT in general, without forgetting the very interesting experien-
ces of agri-food and 4.0 manufacturing, design and creative industry. Our objective is to make our innovative 
communities meet in order to build paths, ideas, projects and alliances together in reciprocal involvement that 
lead towards scientific and technological progress and towards new forms of economic collaboration.

This year, we wanted to include important innovations, including the first edition of Italy-China Startup Coo-
peration that consolidates the work done by Città della Scienza and PNIcube, on one hand, and that of the 
Polytechnic of Milan, on the other, in the field new innovative start-up creation. 
Another novelty is cooperation in the field of 4.0 manufacturing that is object of focus and investment for Italy. 
With the creation of Digital Fabrication Zone, construction is favored for new joint projects and skills linking 
technologies and Advanced Manufacturing know-how with Italian culture and design that is recognized and 
appreciated all over the world. 

Another element that I strongly wanted was appreciation of human capital, cooperation among our schools 
and our universities in the field of didactics and teaching because I’m convinced that only if we start from the 
knowledge of our own cultures, our own languages and our own traditions, can seeds be planted, allowing 
roots to grow and thus a tree of cooperation to flourish.
This program has been made possible thanks to the strategic partnership between China and Italy and, on 
behalf of Italy, thanks to the vision and dedication of the many active national institutions in the fields of science 
and economy: tireless energy and hard work cannot but guarantee assured success and project us towards 
more ambitious joint and harmonious objectives for our countries, building a world of peace, cooperation and 
harmonic development. 

Stefania Giannini
Minister of Education, University and Research
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We have come to the 2016 edition of the China Italy Science, Technology & Innovation Week, the most impor-
tant national technological cooperation initiative between Italy and China, marking an important anniversary: 
ten years of the SIEE-Sino-Italian Exchange Event (SIEE). 

Born in 2007 from an initiative created by Città della Scienza, on behalf of the Campania Region, today SIEE 
stands as a national project for the policies of opening and enhancing technological cooperation with China. 
Analysis of these ten years shows a record of steady increase in the Chinese and Italian territories involved, 
contacts activated, and agreements signed in vital sectors for competitive and technological growth.

Campania Region participates in the China Italy Science, Technology & Innovation Week, recognizing it as 
an important part of international opening and networking of the strategic levers of our territorial system that 
include: human capital, with specific reference to University and research system, startups and digital artisans, 
our economic system and tourism and culture heritage.

Promoted by the De Luca Regional Government, part of “Campania Competitiva” strategy has been to pay 
close attention to the 2016 edition of the China Italy Science, Technology & Innovation Week in order to design 
new quality innovation paths, following the priorities defined in the policies of Smart Specialization, from aero-
space to biotechnology, from building to sustainable smart communities, from agri-food to cultural heritage, to 
creative industries and new ICT frontiers. In partnership with the Beijing Association of Science and Technolo-
gy and the Embassy of the People’s Republic of China in Italy, we have developed an interesting and integrated 
program, with thematic workshops and B2B meetings, to enhance exchange and cooperation between our 
regions in all areas of research and innovation system.

For the first time, the spotlight will be on an initiative focused on the promotion of young creators and potential 
entrepreneurs, entitled “Investing on Young Talents and Start-ups”, during which we will analyze national poli-
cies to support new innovative enterprises in the two countries. We have put start-uppers in the center, and not 
just metaphorically, with their ideas and their ability to imagine the future in the first Italy-China Best Startups 
Showcase, that is scheduled to close the session. Fifteen selected startups for each country will introduce 
themselves through a pitch session in front of an audience composed of the most important Italian and Chine-
se investment funds and incubators, engaged in international talent attraction activities.

Internationalization gives decisive competitive advantage but necessitates strengthening and dissemination 
within the research and enterprise system. In the new 2014 – 2020 programming period, we’ve been focusing 
our actions on the adoption of a new strategic model that includes measures to enable a constant two-way 
flow, which invests and involves all the competitive growth elements of the Campania system: enhancement 
and internationalization of human capital, opening of economic, research & innovation and cluster system and 
attracting new international investment.

Valeria Fascione
Regional Councillor for Start-ups,

Innovation and Internationalization, Campania Region
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Dear Friends,

we are happy and honoured to welcome you in Italy, in Bergamo, Bologna and Naples for the Italy – China 
Science, Technology & Innovation Week.

This important and huge event, organised by Città della Scienza, with the University of Bergamo and University 
of Bologna, in collaboration with the National Research Council, aims to promote cooperation between Italy 
and China on innovation, science and technology, to build technological, productive and commercial partner-
ships in the innovative contexts research-enterprise and at the same time promote the internationalization of 
our production system and the attraction of new investment.

The cooperation program is a platform of national interest, promoted - on the Italian side - by the Ministry of 
Education, University and Research in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs and International Co-
operation, the Ministry of Economic Development, the Ministry of Health, the Ministry of Environment  and the 
Campania Region. The platform takes advantage of the partnership with Confindustria, the ITA - Italian Trade 
Agency, the National Association of Italian Municipalities, the Agency for Digital Italy, the National Institute of 
Nuclear Physics, the Italian Space Agency, ENEA, CIRA and the most important Italian Universities.

The program has taken the same level of importance in China, where is promoted under the aegis of the 
Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China, and operated by the Beijing Municipal 
Science & Technology Commission and the Beijing Association for Science and Technology.

The numbers and, most importantly, the quality of content and participants of the 2016 edition are impressive, 
the highest ever.

The Italian delegation, led by Minister of Education, University and Research, Stefania Giannini, consists of 
about 1000 people belonging to around 600 organizations  Research Centres, Universities, Small and Medium 
Enterprises, Startups and Innovative Spin-off, from throughout Italy and expressions of scientific and techno-
logical excellence of our Country.
The Chinese delegation, led by Minister of Science and Technology, Wan Gang, consists of about 400 partici-
pants belonging to around 250 organisations between outstanding and prominent Research Centres, Univer-
sities, Companies, Startups, from several regions of China.

These two large and high-qualified communities of innovators will participate to an intensive three-day working 
program, in which almost 50 seminars and more than 600 B2B meetings are on schedule, and will have the 
opportunity to know each other, exchange culture, ideas, resources, and collaborate to build new partnerships, 
agreements and projects on some strategic sectors of reciprocal interest, identified in accordance with the 
guidelines of the new Italian National Research Programme and the ones of the XII Five-Year Plan of China.

The final common challenge is to contribute to develop a knowledge society in our Countries, build a new 
model for a sustainable, harmonious and inclusive socio-economic development, promote a dialogue between 
our cultures based on science, technology and innovation as a tool of peace, and a world-class inspirational 
example of an excellent bilateral co-operation.

Have a nice time and fruitful work!

Vincenzo Lipardi 
Chief Executive Officer, Città della Scienza
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25 OCTOBER · BERGAMO
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8:00-8:45

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

11:30-13:00

FOCUS ON ADVANCED MANUFACTURING SYSTEMS 
& HEALTHCARE TECHNOLOGIES
Morning Session | Venue: Sant’Agostino Conference Center–University of Bergamo

REGISTRATION AND WELCOME COFFEE

OPENING PLENARY SESSION

WELCOME ADDRESSES BY
• Remo Morzenti Pellegrini · Rector, University of Bergamo 

• Huang Ping · Vice Director, China-Italy Technology Transfer Center and Director, China International Technology Transfer Center

• Fabrizio Cobis · Head of Unit, Coordination and Development of Research Department, Italian Ministry of University,

Research and Education

INSTITUTIONAL SPEECHES 
• Giorgio Gori · Mayor, Bergamo Municipality

• Wang Dong · Consul General, Consulate General of People’s Republic of China in Milan

• Roberto Maroni · Governor, Lombardy Region

• Carlo Calenda · Ministry of Economic Development – MISE (invited)

PLENARY SESSION
FOSTERING THE TECHNOLOGY TRANSFER BETWEEN CHINA AND ITALY: A JOINT VISION 

Moderator: Plinio Innocenzi · Science and Technology Counsellor, Embassy of Italy in China

• Sergio Cavalieri · Vice-chancellor for Technology Transfer, Innovation and Valorisation of Research, University of Bergamo

• Vincenzo Lipardi · Chief Executive Officer, Città della Scienza

• Gianluigi Viscardi · Chairman, CFI: Italian Technological Cluster on Intelligent Factory

• Margherita Barberis · Managing Director, Italy China Foundation

• Wang Jian · Secretary-General, China Science and Technology Automation Alliance

• Zhang Tao · Director, China-Italy Business Innovation Center and General Manager, Hi-tech International Business Incubator Co., Ltd.

COFFEE BREAK

PARALLEL THEMATIC SEMINARS
For each session a consecutive translation service will be provided.

SEMINAR 1: adaptivE & FlExiblE manuFaCturing SyStEmS For mEChatroniCS SolutionS

Main topics of discussion: precision machining, additive and hybrid manufacturing for customized production systems, 
industrial automation and integration, real time monitoring and control, cognitive technologies for high efficiency and 
adaptiveness.

Moderator: Tullio Tolio · Director, ITIA-CNR and President of the Scientific Committee,
CFI - Italian Technological Cluster on Intelligent Factory (invited)

• Fabio Previdi · University of Bergamo

• Lin Jiachun · Vice Director, Beijing Engineering Research Center of Precision Measurement Technology and Instruments 

(Beijing University of Technology)

25 OCTOBER · BERGAMO
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• Stefano Scaglia · Chief Executive Officer, Scaglia Indeva and Chairman, AFIL - Lombardy technological cluster on intelligent factory

• Xu Hongkun · Senior Engineer, Beijing Research Center for Radiation

SEMINAR 2: induStry 4.0 in thE automotivE SECtor

Main topics for discussion: cyberphysical systems, product traceability throughout lifecycle, new advanced materials, 
design and production of components for automotive industry.

Moderator: Marco Taisch · Politecnico di Milano

• Roberto Vavassori · Business Development Manager, Brembo and President,

CLEPA - European Association of Automotive Suppliers 

• Chai Yefei · General Manager, Qingdao Libo Auto Parts Precision Casting Co.

• Andrea Paganelli · Group industrial Executive director, Same Deutz-Fahr Group and Chairman, AE - Agricultural Equipment China

• Peng Yiqiang · Vice Dean, School of Automobiles and Transportation, Xihua University

SEMINAR 3: hEalthCarE tEChnologiES

Main topics for discussion: tools, machinery and equipment for medical and pharmaceutical facilities, wearable devices 
and e-health; new medical services, health professionals and clinical practices; information technology and biomedical 
practices for quantitative medicine; remote patient monitoring systems, data processing tools and predictive healthcare.

Moderator: Riccardo Pietrabissa · Politecnico di Milano and Former President, NETVAL

• Andrea Remuzzi · University of Bergamo

• Zhou Zhiping · Board Chairman, Unionluck Bio-Tech Co., Ltd

• Rosario Bifulco · Vice-President for Local Competitiveness, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

• Liao Wei · Founder, EZLife Bio

11:30-13:00

11:30-13:00

25 OCTOBER · BERGAMO
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TRANSFER TO KILOMETRO ROSSO SCIENCE PARK / POINT DALMINE & LUNCH
PRESS CONFERENCE AND OFFICIAL INAUGURATION OF BERGAMO HUB OF THE CHINA-ITALY
TECHNOLOGY TRANSFER CENTER (CITTC) AT KILOMETRO ROSSO 

Afternoon Session | Venues: Kilometro Rosso and POINT      

VISIT TO KILOMETRO ROSSO SCIENCE PARK / POINT DALMINE

Kilometro Rosso Science Park is a managed environment that plays host to a wealth of companies, research cen-
tres, laboratories, high-tech manufacturing facilities and providers of innovation services. 

The industrial visits will encompass the primary companies settled in the park, most notably:

• Brembo SpA is the world leader and acknowledged innovator of disc brake technology for automotive vehi-
cles. Brembo, which is also a leader in the racing sector, supplies high performance brake systems for the most 
important manufacturers of cars, commercial vehicles and motorbikes worldwide, as well as clutches and other 
components for racing. 

• The main research areas of Mario Negri Institute include kidney diseases and diabetes, organ transplantation 
immunology, clinical pharmacology, molecular and regenerative medicine, bioengineering, some aspects of 
cancer metastasis, and rare diseases. Currently, the center is fitted out with the latest equipment and services 
such as electron and confocal microscopy, sterilized rooms for cell cultures, laboratories for studying cellular and 
molecular biology and instruments for pharmacological dosing.

POINT is a multisector Science Park managed by Bergamo Sviluppo – the agency of the local Chamber of Com-
merce. It was created to foster the economic and cultural development of the territory of Bergamo.
POINT hosts also a manufacturing and a service incubator. 
The industrial visits will encompass the primary companies settled in the park and the labs of Intellimech, a 
private Consortium of high-tech enterprises dedicated to interdisciplinary research into mechatronics, which 
comprises advanced electronics, computer and ICT systems and mechanical design for application in a wide 
range of industrial fields.

TRANSFER TO CENTRAL STATION – MILAN OR BOLOGNA

13:00-14:45

14:45-16:00

16:30

25 OCTOBER · BERGAMO
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8:20-9:00

9:00-9:30

9:30-11:00

FOCUS ON AGRIFOOD
Venue: Building of the Emilia-Romagna Region, Terza Torre

REGISTRATION

OPENING PLENARY SESSION

WELCOME ADDRESS BY THE ORGANISERS 
• Francesco Ubertini · Rector, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Patrizio Bianchi · Regional Councillor for Education and Research, Emilia-Romagna Region

• Huang Ping · Director, China International Technology Transfer Center

• Fabrizio Cobis · Head of Unit, Coordination and Development of Research Department, Italian Ministry of Education,

University and Research 

INSTITUTIONAL WELCOME
• Matteo Lepore · Deputy Mayor for Economic Development and City Promotion, International Relations 
• Wang Dong · Consul General, Consulate General of People’s Republic of China in Milan

PLENARY SESSION
AGRIFOOD PRIORITIES IN THE REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL SYSTEMS
The session will introduce policies and key actors at local, national and international level in the Agrifood system, with 
focus on the strategic role played by the collaboration with China.

Moderator: Plinio Innocenzi · Science and Technology Counsellor, Embassy of Italy in China

Speakers:

• Emilia-romagna rEgion CompEtEnCiES and StruCturES in thE agriCultural SECtor 
Simona Caselli · Regional Councillor for Agriculture, Forestry ad Fishery, Emilia-Romagna Region

• rEgional and national innovation poliCiES For agriFood and thE rolE oF CluStEr Cl.a.n.
Paolo Bonaretti · President, National Agrifood Cluster CL.A.N. and General Director, ASTER

• thE grEEn FuturE oF ChinESE urban agriCulturE

Liu Jun · Secretary General, Beijing Ecological Creative Agricultural Services

• agriFood and bioEConomy in EuropE and italy

Fabio Fava · UNIBO, Italian Representative in H2020 Programme Committee; European Bioeconomy Challenges:

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and Italian Representative 

e Vice Chair, States Representatives Group of the Public Private Partnership Biobased Industry

• italian Food & drink induStry: data and trEndS

Paolo Zanetti · Vice-President, Italian Federation of the Food Industries

• dEvElopEmEnt and appliCation oF thE plant miCroECologiCal prEparation

Li Yan · Associate Professor, China Agricultural University

• prESEntation oF thE italian agroFood thEmatiC park: FabbriCa italiana Contadina- F.i.Co Eataly World

Andrea Segrè · UNIBO and Fabbrica Italiana contadina 

• rESEarCh on ChinESE FarmErS’ EntrEprEnEurShip

Huang Delin · Professor, Institute of Agricultural Economics and development, Chinese Academy of Agricultural Sciences

26 OCTOBER · BOLOGNA
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PARALLEL SEMINARS:
AGRIFOOD RESEARCH AS DRIVER OF INNOVATION: FROM THE LOCAL SMART SPECIALIZATION TO 
THE INTERNATIONAL DIMENSION (in collaboration with CL.A.N. National Agrifood Cluster)
Agrifood, which is a key sector in Italy, has known an increasing expansion in China, due to an intense development in 
the Chinese food industry, to the dimension of the Chinese market and thanks to the  growing attention paid by consu-
mers and authorities to issues such as nutrition and health, food safety, food quality, sustainable production. 
The parallel Seminars will therefore explore the potential Sino-Italian cooperation opportunities along the following 
topics that have been identified as priority research and innovation challenges in the food sector. 

SEMINAR 1: hEalth and WEllbEing throughout thE EntirE liFE CyClE

The Seminar shall be focused on the challenges of preventing diet-linked diseases, with particular emphasis on the 
nutritional needs of specific groups of the population.  

Moderator: Antonio Logrieco · CNR National Research Council, Director Institute of sciences of food production

• prESEntation oF Cl.a.n. ChallEngE 1 on Food and hEalth and WEllbEing

Patrizia Brigidi · University of Bologna and National Agrifood Cluster CL.A.N.

• drinking molybdEnum baSEd on molybdEnum nutrition mEChaniSm to improvE EyE hEalth

Cheng Xuexiang · President, HuBei FengHuang BaiYunShan Pharmaceutical Co,.Ltd

• rEd JuJubE and rEgimEn

Hao Shuhong · Board Chairman, Jiangsu ZAOLE Food Sales Co., Ltd

• nEW FrontiErS oF thE agriFood SECtor

Matteo Lorito · Director, Dipartment of Agriculture Sciences, University of Naples Federico II

SEMINAR 2: Food SaFEty and Food Quality

The Seminar shall be focused on the challenges of improving the safety of products by intervening in every phase: from 
primary production to transformation, conservation, distribution and the preparation of food, improving the quality of 
foods, with an end to improving the quality of life of consumers.

Moderator: Gerardo Manfreda · University of Bologna

• prESEntation oF Cl.a.n. ChallEngE 2 and 3 on Food SaFEty and Food Quality

Cristina Di Domizio · Federalimentare and National Agrifood Cluster CL.A.N. and Giovanna Zappa, ENEA Italian National 

Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development and National Agrifood Cluster CL.A.N.

• FaSt gEnE dEtECtion platForm For Food SaFEty

Zhang Chenguang · General Manager, Yihuo Bio

• briEF introduCtion oF ChinESE organiC CErtiFiCation

Xue Jianzhong · Director, Beijing Co-Ops Integrity Certification Center

• bio-organiC FErtilizEr to EnSurE Food SaFEty

Wang Shuping · President, Beijing Genliduo Bio Science and Technology Co. Ltd.

• gElato - thE SWEEt bridgE bEtWEEn China & italy
Cui Jianwei · Founder, Savage Mill

• analytiCal mEthodS to EnSurE Food Quality and authEntiCity at global SCalE. thE CaSE oF olivE oil

Tullia Gallina Toschi · UNIBO and Coordinator of the H2020 European project OLEUM

• Sara Roversi · You Can Group s.r.l.

11:30-13:30

11:30-13:30

11:30-13:30

26 OCTOBER · BOLOGNA
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SEMINAR 3: SuStainablE and CompEtitivE Food produCtion

The Seminar shall be focused on the challenges of Intensifying production, reducing the environmental impact and 
the pressure on natural resources whilst at the same time making products that are healthy and safe, and which allow 
people to enjoy a varied and balanced diet in terms of energy and nutrients.

Moderator: Antonella Samoggia · University of Bologna and ERVET-Emilia Romagna Economic Development Agency Ltd 

• prESEntation oF Cl.a.n. ChallEngE 4 on SuStainablE and CompEtitivE Food produCtion

Giovanni Sorlini · INALCA S.p.A.

• briEF introduCtion oF biodynamiC appliCation in bEiJing

Fu Yuanhui · CTO, Beijing Organic Agrobusiness Co.Ltd

• thE laW and SCiEnCE hElp thE bEnign dEvElopmEnt oF grain produCtion

Zhou Hao · Deputy Secretary General, Beijing Ecological Creative Agricultural Services

• SuStainablE WatEr managEmEnt in agriCulturE

Davide Viaggi · University of Bologna

SEMINAR 4: maChinES and plantS For thE Food induStry 
The Seminar shall be focused on  the challenges of  improving the functional nature of production plants, products and 
materials used in food production processes. 

Moderator: Arnaldo Dossena · University of Parma and Emilia Romagna High technology network - Agrifood Platform 

• prESEntation oF Cl.a.n ChallEngE 5 on maChinES and plantS For thE Food induStry

Consuelo Attolico · Project Manager, Parco Tecnologico Padano PTP-Science park

• appliCation oF thE intEgratEd SyStEm oF WatEr and FErtilizEr in agriCultural produCtion

Wu Jianwei · Vice General Manager, Beijing PAIDE Science and Technology Development Co.Ltd

• innovation and optimiSation oF Food plantS

Marco Dalla Rosa · Director, Interdepartmental Centre for Industrial Agrofood Research

• ConSolidatE ConSEnSuS and promotE ECo - FErtilizEr

Sun Lixin · Executive Editor, China Agri-production News

11:30-13:30

11:30-13:30

26 OCTOBER · BOLOGNA
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POSTER SESSIONS AND DEMO BOOTHS
A specific area of the venue will be dedicated to Posters, where companies and researcher can describe their activities, 
research results and cooperation opportunities  and interact with the audience. Moreover, an area will be devoted to 
demonstration and prototypes. 

Poster and demo are prepared by: Aluigi Annalisa; Bendini Alessandra; Bonoli Alessandra; Borghi Carlo Angelo, Po-
glayen Giovanni; Brasili Cristina; Buonocore Giovanna; Canavari Maurizio; Candela Marco; Capranico Giovanni; Ca-
sadio Rita; Celli Annamaria, Sisti Laura; Dalla Rosa Marco; Davoli Roberta, Zambonelli Paolo; Fontanesi Luca; Hrelia 
Silvana, Hrelia Patrizia, Prata Cecilia; Laghi Luca; Lanciotti Rosalba; Manzini Riccardo, Accorsi Riccardo; Molari Gio-
vanni; Nasuelli Piero Augusto; Palmonari Alberto; Petracci Massimiliano; Riccò Bruno; Riponi Claudio, Chinnici Fabio; 
Rodriguez Estrada Maria Teresa, Gallina Toschi Tullia; Romani Santina; Rombolà Adamo Domenico; Sirsi Eleonora; 
Tassoni Annalisa; Tonelli Domenica; Trevisi Paolo; Tuberosa Roberto, Silvio Salvi; Vittuari Matteo; Zanaroli Giulio.

LIGHT LUNCH AND OUTREACH EVENT: SHOW COOKING

Before leaving, a present prepared by the students of the Viticulture and Enology Degree Programme,
UNIBO - Cesena Campus will be offered to the members of the Chinese Delegation.

TRANSFER OF THE CHINESE DELEGATION
FROM BOLOGNA TO NAPLES (BY TRAIN)

9:30-15:30 

13:30-15:00

26 OCTOBER · BOLOGNA
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26 OCTOBER · NAPLES 

BUSINESS EXHIBITION

1   huaWEi tEChnologiES 

2   rEgionE Calabria-FinCalabra S.p.a.

3   rEgionE lazio

4   valléE d’aoStE StruCturE

5   Cnr/ibbr & izSm

6   inStall marinE SurvEy

7   ConForm S.C.a.r.l.

8   ubt S.r.l. · rx FrEE mammograph

9   Q.i.p. - QuiCk imagE paymEnt · mobilE paymEnt Solution

19 novotECh aEroSpaCE advanCEd tEChnology S.r.l.

11 EntErpriSE EuropE nEtWork

12 protEam  环 保 科 技 – ECoSyStEmS 与 C&gao 合作伙伴 - 企 业 国 际 化

A   Città dElla SCiEnza 

B   rEgionE Campania

C   mCarthurglEn la rEggia dESignEr outlEt

D   CybEr dynE - kimEmE

E   la Città EduCantE

F   Studio Santi - innovation in EnErgy
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8:00-9:00

9:00-10:00

nEWton

HAll

10:00-11:30

nEWton

HAll

11:30-13:00

11:30-13:00

montESSori

rooM

26 OCTOBER · NAPLES

SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT
Venue: Città della Scienza

REGISTRATION

PLENARY SESSION

WELCOME ADDRESS BY 
• Vincenzo Lipardi · Chief Executive Officer, Città della Scienza

INSTITUTIONAL SPEECHES
• Song Chengjie · Chief Correspondent in Italy, China Radio International

• Ambrogio Prezioso · President, Industrial Association of Naples

• Huang Jianling · Director, Beijing Transportation Information Centre

• Gaetano Manfredi · President, the Italian Universities Conference

• Wu Ling · President, International Solid State Lighting Alliance

• Enrico Panini · Councillor for Economic Development, Naples Municipality

• Tian Wen · Vice-Chairman, Beijing Association for Science & Technology

• Cao Jianye · Counsellor for Science and Technology, Embassy of the People’s Republic of China in Italy

• Rosa D’Amelio · President, Regional Council of Campania 

CELEBRATION OF THE 10TH ANNIVERSARY OF SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT 
(video story-telling)

BEIJING-ITALY INVESTMENT ENVIRONMENT AND HEADQUARTERS ECONOMIC
DEVELOPMENT: STARTUP, INNOVATION AND INTERNATIONALIZATION 
Italy has been one of the first countries launching scientific and technological cooperation program with China, aiming 
at promoting creation, innovation and development of innovative startups and enterprises of both countries, as well as 
opportunities of b2b matching and joint projects. The panel will provide interventions by Italian and Chinese Region 
representatives, showing innovative experiences at local and international level involving both countries.
 
INTRODUCTION AND MODERATION
• Valeria Fascione · Regional Councillor for Internationalization, Innovation and Startups, Campania Region

Speakers:
• Monica Barni · Vice President, Tuscany Region 
• Yin Huilong · Principal Staff Member of Headquarters Economy Development Division, Beijing Municipal Commission of Commerce 

• Amedeo Lepore · Regional Councillor for Economic Development, Campania Region 

• Cheng Jun · Director of the Innovation Service Center, Zhongguancun Fengtai Science Park

• Guido Fabiani · Regional Councillor for Economic Development, Lazio Region 

• Li Guoliang · Vice President, Fangshan Association for Science & Technology

• Domenico Arcuri · Chief Executive Officer, Invitalia

PARALLEL SEMINARS

SEMINAR 1: opportunitiES For China-italy CoopEration  in hEalth rESEarCh and innovation, 
Combining tradition and  advanCEd r&i
The growth of the biotechnology industry in China has long been seen as strategic task by the central government. 
The panel will therefore explore the potential Sino-Italian cooperation opportunities in the various biotechnology appli-
cations and in their use in different industries (pharmaceutical, food, cosmetics etc). The growing demand for biotech 
products, the increasing government support, and trends toward globalized R&D leaves room for further cooperation 
between Italian companies and research centers and key domestic players in both the public and the private sector. 
Exchange between enterprises and associations of TCM and Biomedicine on technologies and products. Chinese and 
Italian delegations speech on the issues of interest topics with free discussion form.

Moderators: Giuseppe Martini · Responsible for Health programs, Città della Scienza
Zha Anhua · Project Specialists, Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Center
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INTRODUCTION BY 
• ConCrEtE opportunitiES oF CoopEration in thE FiEldS oF liFE SCiEnCES.
Daniela Corda · Representative, National Technological Cluster ALISEI and Director, Institute of Protein Biochemistry,

CNR-National Research Council 

Mario De Rosa · President, Regional Innovation District Campania Bioscience

Speakers:

• From bioinFormatiCS to SyStEmS biology

Diego Liberati · National Research Council

• intErprEtation oF bEiJing traditional ChinESE mEdiCinE poliCy

Zhu Yuanzheng · Principal Staff Member, Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine  

• introduCtion oF bEiJing pharmaCEutiCal induStry

Zhou Yulan · Secretary General, Beijing Pharmaceutical Profession Association

• marChing toWardS thE World-bEiJing tong rEn tang

Song Weiqing · Deputy General Manager, Beijing Tong Ren Tang Shareholding Co., Ltd

• nanomEdiCinE: thE FuturE oF mEdiCinE

Gianfranco Peluso · SORRISO S.c.a r.l. 

• inhErit thE ESSEnCE oF traditional ChinESE mEdiCinE CulturE,
EnJoy thE traditional ChinESE mEdiCinE SCiEnCE and tEChnology innovation

Yang Zhongbing · Chairman, Beijing Tcmages Pharmaceutical Co., Ltd.

Posters:

• in vitro, in SiliCo and livE-CEll monitoring oF protEin intEraCtionS With antiCanCEr drugS and mEtal 
nanopartiClES

Fabio Arnesano · Department of Chemistry, University of Bari Aldo Moro and Interuniversity Consortium for Research in the 

Chemistry of Metal Ions in Biological Systems (CIRCMSB) 

• bioaCtivE molECulES From thE marinE EnvironmEnt

Margherita Gavagnin · Institute of Biomolecular Chemistry - National Research Council 

SEMINAR 2: Smart CitiES: EnErgy and SuStainablE building

The concept of Smart Cities has been gaining an increasing popularity in China leading to hundreds of approved pilot 
projects all around the country. In this sense, a comparative analysis of the evolution experienced by some Italian cities 
and the needs of some Chinese urban centers has revealed more and more interesting connections, favouring the establi-
shment of joint projects and initiatives. The panel seeks to explore the different operating models belonging to the smart 
city concept and how it is defined by the convergence and the optimization of different sectors and sub-sectors.

Moderator: Aurelio Tommasetti · Rector, University of Salerno (tbc)

INTRODUCTION BY 
• Marco Iuorio · General Director, Regional Innovation District STRESS
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Speakers: 

• prESEnt Situation and dEvElopmEnt oF bEiJing nEW EnErgy automobilE induStry

Wang Chen · Division Deputy Head, Beijing Transportation Information Center

• thE ‘Smart CitiES & CommunitiES’ viSion and proJECtS by EnEa
Stefano Pizzuti · E.N.E.A. - Energy dept. - Smart Energy division

• FuEl CEll SyStEm: atEna tEChnology innovationS

Elio Janelli · Atena scarl - Fuel Cell Lab

• thE introduCtion oF bEiJing muniCipal tranSportation opErationS Coordination CEntEr

Zhao Jingjie · Engineer, Beijing Municipal Transportation Operations Coordination Center

• thE Smart building proJECt For FuturE Smart CitiES: thE rolE oF advanCEd tESting laboratoriES in 
innovation For SuStainablE ConStruCtion proCESSES

Martino Milardi & Corrado Trombetta · Architecture and Territory - DARTE, Mediterranean University of Reggio Calabria  

• nEW matErialS appliEd in SuStainablE building

Wang Fei · Beijing Chaolun Science and Technology Development Co.,Ltd

• EnrCop - Smart SyStEm For thE dEtECtion oF EConomiC loSS on ElECtriC gridS

Filippo Ugolini · AGT S.r.l. 

Posters:

• iCt SolutionS For monitoring and Control oF EnErgy FloWS

Vincenzo D’Agostino · Omnia Energia SPA 

• nEW rEnEWablE EnErgy

Marcello De Luca · Mediterranean Design Network srl

• ip platFormS and SatEllitE nEtWorkS For intEropErability among SyStEmS, to improvE pErFormanCE and 
to EnhanCE Smart City Capability

Michele Luglio, NITEL

SEMINAR 3: Smart tranSportation

Within the general framework of the people-centric approach promoted by the smart city revolution, several coopera-
tion opportunities between Italy and China can be identified in the transport sector and in its several sub-systems as 
real-time monitoring, data transferring and analyzing, internet of cars or, more in general, in all the areas included in 
the Smart Transportation and Smart Mobility concept.   

Moderators: 
Paolo Scudieri · President, Regional Innovation District DATTILO
Huang Jianling · Director, Beijing Transportation information Center

11:30-13:00

ippoCratE

rooM
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INTRODUCTION BY 
• Enrico Pisino · President, Italian Technological Cluster of excellence TRASPORTI ITALIA 2020

Speakers:

• introduCtion oF bEiJing Smart ground buS

Chen Zhihong · Deputy Director, Beijing Municipal Transportation Operations Coordination Center

• CompoSitE matErialS For SuStainablE mobility: imaSt innovativE SolutionS

Eva Milella · President, Regional Innovation District IMAST

• introduCtion oF bEiJing Smart rail tranSit

Wang Bo · Director Assistant, Beijing Transportation Information Center

• ElECtriC vEhiClE poWErtrain tEChnology

Claudio Rossi · Dept. of Electrical Engineering, University of Bologna

• thE prESEnt Situation and dEvElopmEnt oF publiC biCyClES in bEiJing

Shi Chunhui · Engineer, Beijing Municipal Transportation Operations Coordination Center

• orChEStratEd airportS

Luigi Perreca · President, Regional Innovation District “MOST” - Transportation Area

• Meng Jun · Deputy Director of Technology R&D Center, Beijing Municipal Bridge Maintenance Management Group Co., Ltd

• train to ground CommuniCation For CbtC
Marco De Angelis · Gematica

Posters:

• battEry SWap SyStEm and Smart grid

Francesco Di Pietrantonio · PICCHIO S.p.A.

• tEChnologiES For inFraStruCturE monitoring and EnvironmEntal SaFEty

Tullio Salmon Cinotti · University of Bologna - Research Center on Electronic Systems “Ercole De Castro” 

SEMINAR 4: tEChnology parkS & induStrial diStriCtS

Industrial districts and technology parks have been spreading in Italy and in several regions of China during last deca-
des, offering investment opportunities to foreign SME in high added value production sectors like: aerospace, energy, 
IT, hi-tech, new materials and others. Technology parks help enterprises entering international opportunity networks 
and attract foreign investments and attention. Representatives of Italian and Chinese best practices in this field will 
provide analysis about cooperation opportunities.

Moderators: Riccardo De Falco · Director, Eurosportello, Chamber of Commerce of Naples

Li Guoliang · Vice President, Fangshan Association for Science & Technology

INTRODUCTION BY
Edoardo Imperiale · Vice-President, APSTI (Italian Association of Scientific and Technological Parks) and Director of Business 

Development, Sviluppo Campania 

Speakers: 

• introduCtion oF bEiJing FangShan diStriCt SCiEnCE & tEChnology CEntEr

Yan Yang · Deputy Director, Beijing Fangshan District Science & Technology Center

11:30-13:00

modotti

rooM
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• thE rolE oF thE Campania aEroSpaCE tEChnologiCal diStriCt

Luigi Carrino · President, DAC-Campania Aerospace Technological District and President, Cira (Italian Aerospace Research Centre)

• toWardS thE bluE groWth tEChnologiCal diStriCt

Roberto Danovaro · President, Stazione Zoologica Anthon Dohrn - Blue Growth Technological District

• zhongguanCun FEngtai SCiEnCE park dEvElopmEnt praCtiCE

Cheng Jun · Director, Innovation Service Center, Zhongguancun Fengtai Science Park

• VEGA, Technological Scientific Park of Venice (tbc)

• Zhang Aimin · Director of AHRC, College of Science and Technology Development, Beijing University of Technology 

• a nEW dEal For rEgional innovation ECoSyStEmS: ExpEriEnCES and rESultS in thE rEgionE lazio

Luigi Campitelli · Lazio Innova

• Joint StratEgiES and tEChnology parkS: thE Smart bay proJECt

Massimo Varrone · Business Innovation Center, Città della Scienza

• aiC: thE knoWlEdgE-baSEd induStrial park oF naplES

Bruno Uccello · President, AT Coroglio

SEMINAR 5: promoting thE italian-ChinESE Solid StatE allianCE

In this session some relevant photonic innovative solutions will be analyzed. Particular attention is devoted to LED for 
lightening and to optical fiber sensors for industrial applications such as safety, security and medicine.

WELCOME ADDRESS
• Piero Salatino · President, Polytechnic School - University of Naples Federico II 

Moderator: Antonello Cutolo · President, Consortium TOP-IN

Speakers:

• gallium nitridE: thE idEal matErial For grEEn tEChnologiES,
From Solid StatE lighting to EFFiCiEnt poWEr ConvErSion 
Matteo Meneghini · University of Padua, Department of Electronic Engineering

• lighting bEyond

Zhang Guoqi · Professor, Technical University of Delft

• induStrial dESign StratEgy For lEd lampS

Carlo D’Alesio & Piero Santoro · Experts in Lighting Design, D’Alesio&Santoro srl

• diSCuSSion on light EnvironmEnt and thE innovativE appliCation oF lEd
Lin Yandan · Professor, Fudan University

• dEviCES and SyStEmS For: poWEr ElECtroniC, optoElECtroniC, tElECommuniCationS, EtC

Gianluca Breglio · Department of Electric Engineering and Information Technologies, University of Naples Federico II

• organiC optoElECtroniCS aS a nEW paradigm For lighting

Stefano Toffanin · Institute for the Study of Nanostructured Materials, National Research Council (CNR)

11:30-13:00

SaFFo

HAll
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SPECIAL EVENTS

INVESTING ON YOUNG TALENTS AND STARTUPS
The panel will provide a frame of national incentives and measures set up in both countries to enhance creation and 
internationalization of startups.
In Italy several incentives related to creation of startups have been established by the Governement in last years, 
helping new creation and development startup (i.e. Startup Rotational Fund, Smart&Start etc.) as well as incentives re-
garding internationalization that help foreign entrepreneurs launching a startup in Italy (Startup Visa). China is strongly 
engaged in investing on young talents and startups, also through international cooperation projects.

Moderator: Alberto Di Minin · Netval and Professor, Sant’Anna School of Advanced Studies-Pisa

INTRODUCTION BY 
• Valeria Fascione · Regional Councillor for Internationalization, Startup and Innovation, Campania Region

Speakers: 

• italian poliCiES For thE CrEation and attraCtivEnESS oF innovativE StartupS 
Stefano Firpo · Director General for Industrial Policies, Competitiveness and SMEs, Ministry of Economic Development

• intErnational tEChnology tranSFEr in China & innovation EntrEprEnEurShip CoopEration

Yao Weike · President, China Association for International S&T Cooperation (CAISTC)

• thE rolE oF biCS and thE viSion oF Ebn in thE EuropEan Start-up and SCalE-up poliCy

Philippe Vanrie · Chief Executive Officer, EBN (European Business Network)

• praCtiCES oF intErnational innovation aChiEvEmEnt induStrialization in China

Chang Linzhao · Director Productivity Promotion Center, Henan Province and Executive Director, China Association of Pro-

ductivity Promotion Centers

• buSinESS CrEation and innovation in thE knoWlEdgE baSEd EConomy: idEaS For thE FuturE

Vincenzo Lipardi · Chief Executive Officer, Città della Scienza

• opportunitiES For italian StartupS in China

Francesco Rossi · Techsilu

• ConCluSionS

Marco Simoni · Councellor for Economic Politicies, Italian Presidency of the Council of Ministers (tbc)

B2B MEETINGS

ROUNDTABLE 6: traditional ChinESE mEdiCinE

11:30-13:00

arChimEdE

HAll

14:30-17:30

tEnSilE

StruCturE

15:00-17:00

rooM b
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ROUNDTABLE 7: promoting thE italian-ChinESE Solid StatE allianCE:
SpECiFiC proJECtS, produCtS and tEChnologiES 

Speakers:

• Laura Bellia · Department of Industrial Engeneering University of Naples Federico II 

• Yu Hua · Chief Executive Officer, 720 (Beijing) Health and Technology Co., Ltd.

• Antonio Maria Tullino · Department of Electric Engineering and Information Technologies,University of Naples Federico II

• Chen Min · Founder, Beijing Hongyanrongchang Energy-saving Technology Co., Ltd.

• Roberto Canonico · Department of Electric Engineering and Information Technologies, University of Naples Federico II

• Tan Dengfeng · General Manager, Beijing Renguang Technology Co., Ltd.

• Antonio Iodice · Department of Electric Engineering and Information Technologies,University of Naples Federico II

SPECIAL EVENTS 
ITALY-CHINA BEST STARTUPS SHOWCASE | PICH SESSION
Italy-China best startups showcase 2016, whose first edition will take place in Naples, in the frame of Italy-China Science, 
Technology and Innovation Week, is offering to 15 best innovative and market-proven startups selected in each Country, 
the chance to present themselves and their products/services to an audience composed by Italian and Chinese financial 
operators and investors ( Investments Funds, Venture Capital, Business Angels, Banks) as weel as incubators interested 
to attract startups offering them soft-landing services (spaces, competences, networking activities).

INTRODUCTION BY 
• Marco Cantamessa · President, PNI Cube (Association of italian Incubators)

15:00-17:00

SaFFo

HAll

14:30-17:30

arChimEdE

HAll
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11:00-18:00

11:00-18:00

gallEry

26 OCTOBER · NAPLES 

SPECIAL EVENTS

• DIGITAL FABRICATION ZONE*
It is an area dedicated to show & share Italian and Chinese projects realized through digital fabrication, with the aim 
to stimulate cooperation between Italian and Chinese makers, young talents, researchers, startups, entrepreneurs 
and students in several sectors (3D printing, electronics, prototyping, Manufacturing 4.0). It is organized by Città della 
Scienza and Maker Faire – the European Edition and will take place around the D.RE.A.M. FabLab (Design and Rese-
arch in Advanced Manufacturing laboratory) of Città della Scienza.  

EXHIBITION AREA
25 booths available for Chinese and Italian participants to show their own projects, products, prototypes.

WORKSHOPS (11.00 to 13.00) on the following topics: Biomedical; Design & Fashion; Architecture. 
The workshops will be focused on the construction of 3 prototypes on the basis of projects pre-designed by D.RE.A.M .
FabLab experts.

• BUSINESS EXHIBITION: public institutions and private companies will expose their projects and technologies
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27 OCTOBER · NAPLES 

BUSINESS EXHIBITION

1   huaWEi tEChnologiES 

2   rEgionE Calabria-FinCalabra S.p.a.

3   rEgionE lazio

4   valléE d’aoStE StruCturE

5   Cnr/ibbr & izSm

6   inStall marinE SurvEy

7   ConForm S.C.a.r.l.

8   ubt S.r.l. · rx FrEE mammograph

9   Q.i.p. - QuiCk imagE paymEnt · mobilE paymEnt Solution

19 novotECh aEroSpaCE advanCEd tEChnology S.r.l.

11 EntErpriSE EuropE nEtWork

12 protEam  环 保 科 技 – ECoSyStEmS 与 C&gao 合作伙伴 - 企 业 国 际 化

A   Città dElla SCiEnza 

B   rEgionE Campania

C   mCarthurglEn la rEggia dESignEr outlEt

D   CybEr dynE - kimEmE

E   la Città EduCantE

F   Studio Santi - innovation in EnErgy
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8:00-9:00

9:00-11:00

nEWton

HAll

11:00-11:45

nEWton

HAll

ITALY-CHINA INNOVATION FORUM 
Venue: Città della Scienza

REGISTRATION

OPENING CEREMONY

MUSICAL WELCOME
Chinese and Italian musicians of the Conservatory of Naples San Pietro a Majella

WELCOME ADDRESS
• Vincenzo Lipardi · Chief Executive Officer, Città della Scienza

INSTITUTIONAL ADDRESSES 
• Yan Aoshuang · Director General, Beijing Municipal Science & Technology Commission

• Vincenzo Boccia · President, Confindustria

• Li Ruiyu · Ambassador of the People’s Republic of China in Italy

• Luigi de Magistris · Mayor, Naples Municipality 

• Vincenzo De Luca · Governor, Campania Region

 

SHORT VIDEO ON BERGAMO AND BOLOGNA SESSIONS
Presentation by Remo Morzenti Pellegrini, Rector, University of Bergamo

and Alessandra Scagliarini, Vice Rector for International Relations, Alma Mater Studiorum University of Bologna 

ITALY-CHINA STARTUPS COOPERATION INITIATIVE
Introduction by Valeria Fascione · Regional Councillor for Internationalization, Startups and Innovation, Campania Region

itAly-cHinA best stArtups sHowcAse 
Presentation by Marco Cantamessa · President, PNI Cube

cHinA-itAly innovAtion And entrepreneursHip coMpetition

Presentation by Giuliano Noci · Vice-Rector for China Polytechnic of Milan 

KEYNOTE SPEECHES BY THE MINISTERS
• Wan Gang · Minister of Science and Technology 

• Stefania Giannini · Minister of Education, University and Research 

AWARD CEREMONY of the China-Italy Science, Technology and Innovation Cooperation Contribution Award (2nd Edition)
Introduction by Elda Morlicchio, Rector, University of Naples L’Orientale

Prizes will be given by Vittorio Silvestrini, President, Città della Scienza

SIGNING CEREMONY FOR BILATERAL AGREEMENTS

PLENARY SESSION

building a bEttEr ConnECtEd World in thE nEW digital EConomy

Address by Wu Jianjun · Directof of 5G R&D Huawei European Innovation Institute

thE EuropEan union – China CoopEration on rESEarCh and innovation For CrEating

nEW horizonS and dEvElopmEnt modEl

This session aims to strengthen the dialogue between the European strategy in research and innovation included in 
the HORIZON2020 framework and the Made in China 2025 Plan. 

Moderator: Gaetano Manfredi · President, Conference of the Italian Universities Rectors

27 OCTOBER · NAPLES
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• Vincenzo Amendola · Under Secretary, Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

• Maria Cristina Russo · Director of International Cooperation - DG for Research & Innovation European Commission

• Chen Jiachang · Deputy Director General for China and EU cooperation, Ministry of Science & Technology 

• Francesco Grillo · Advisor for Innovation to the Italian Minister for Education, University and Research 

OFFICIAL INAUGURATION OF NAPLES HUB OF THE
CHINA-ITALY TECHNOLOGY TRANSFER CENTER (CITTC)

PARALLEL SEMINARS 

SEMINAR 1: StratEgiES For prEvEntion in hEalth

Since the project of the China’s national health care reform was unveiled, the bilateral cooperation between China and 
Italy in the sector has been growing and intensifying. If the first stage of reforms saw a big effort in the acquisition of 
technologies for disease treatment, nowadays the Country has reached the second stage by putting prevention first. 
Representatives of the Italian Ministry of Health will provide interesting analysis about the operational and strategic role 
of institutional actors by illustrating the Italian mechanism in this sense.

Moderator: Giuseppe Martini · Responsible for Health Programs, Città della Scienza

ADDRESS BY
• Giuseppe Paolisso · Rector, Second University of Naples

INTRODUCTION BY 
• Raniero Guerra · Director-General for Health Prevention, Italian Ministry of Health

Speakers:

• hoW doES WE rEally SCalE up hEalthCarE?
Li Jing · Assistant Director, National Center for Cardiovascular Diseases, Fuwai Hospital

• rx FrEE mammograph For Early brEaSt CanCEr dEtECtion

Gianluigi Tiberi · UBT SRL Umbria bioengineering technologies - Spin Off of University of Perugia

• Silva Bortolussi · National Institute of Nuclear Physics (INFN)

• ChinESE aCupunCturE: hiStory, dEvElopmEnt and appliCation

Wang Linpeng · M. D., Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine

• intEgratEd imaging diagnoStiC and diSEaSE prEvEntion

Andrea Soricelli · Research Institute SDN and University of Naples Parthenope

• landing italian biomEdiCal produCtS in China and FurthEr markEting ExplorE

Dai Rujun · Managing Director, Beijing Ted Rehabilitation Technology Co., Ltd.

• Sino-italian intErnational Joint laboratory For mEdiCal rESEarCh, innovation and tEChnoloiSE and 
knoW hoW tranSFEr. a modEl to bE SupportEd by ppp bilatEral publiC inStitutionS privatE FaCtoriES 
SCiEntiFiC and EConomiC Support

Franco Naccarella · Euro China Society for Health Research and Technologies Transfer Europe Italy China Srl - China Italy 

Joint Research Laboratories

11:15

11:45-13:30

11:45-13:30

avErroè

HAll
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SEMINAR 2: advanCEd hEalthCarE in aCtion

Moderator: Alfredo Budillon ·  Chief Experimental Pharmacology Unit, Institute for Cancer Research and Treatment - IRCCS 

“G. Pascale Foundation”

INTRODUCTION BY
Enrico Coscioni · Regional Councelor for Health, Campania Region (tbc)

Speakers:

• noninvaSivE brEaSt CanCEr dEtECtion by maSS SpECtromEtry-baSEd proFiling oF ExhalEd brEath and plaSma 
Rosaria Orlandi · Dept. of Experimental Oncolgy and Molecular Medicine, IRCCS Foundation, National Tumor Institute 

• innovation booSt “onE bElt onE Way” thE dEvElopmEnt oF hEalth

Cheng Gang · Beijing Kang Lisheng Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd.

• thE Floating building

Ciro Verdoliva · Commissioner, New Hospital of the Sea

• CEloCEntESiS: an ExCluSivE tEChniQuE oF prEnatal diagnoSiS by CoElomiC Fluid FEtal CEllS

Aurelio Maggio · Fondazione Franco e Piera Cutino - A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello - Department of Hematology and Oncology 

“Villa Sofia - V.Cervello” Hospital

• non-invaSivE gEnEtiC dEtECtion introduCtion oF EFFirm liQuid biopSy platForm

Liao Wei · Founder, Yihuo Bio

• hoW to givE an intEgratEd rESponSE to thE population’S hEalth nEEdS in an urban arEa

Angelo Tanese · General Manager, ASL Roma 1

• nEW tEChnologiES in radiothErapy trEatmEnt 
Paolo Muto · Director of Radioterapy, Institute for Research and Treatment - IRCCS “G. Pascale Foundation”

• knoWlEdgE tEChnologiES For building innovativE E-hEalth appliCationS 
Giuseppe De Pietro · Ehealthnet scarl

SEMINAR 3: aEroSpaCE

The panel will focus on the needs and priorities that the national aerospace stakeholders have developed over the last years based 
on global market trends and sector policies at European and international level. In this sense, the aerospace sector aggregates 
players at different level both in the air transport sector, meeting the challenge of “smart, eco-sustainable and integrated transport 
system”, and in space research requiring to safeguard and develop a competitive space industry aimed to fundamental enabling 
technologies.

Moderator: Luigi Carrino · President, CIRA-Italian Aerospace Research Centre and President, DAC - Campania Aerospace 

Technological District

INTRODUCTION BY 
• prESEnt and potEntial Collaboration bEtWEEn italy and China in thE aEroSpaCE SECtor

Marcello Onofri · President, Italian Technological Cluster of excellence CTNA

Speakers:

• SpaCEStar - thE SatEllitE appliCation pionEEr oF China 
Lin Mo · Director, China Academy of Space Technology

• novEl iSru and iSFr tEChnologiES For SpaCE Exploration

Giacomo Cao · University of Cagliari - DIMCM (Mechanical, Chemical and Materials Engineering)

11:45-13:30

rooM E

11:45-13:30

montESSori

rooM
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• advanCEd CompoSitE matErialS For SpaCE propulSion and poSSiblE SynErgiES With diFFErEnt high tECh

Francesca Lillo · AVIO SpA

• dEvElopmEnt and appliCation oF manuFaCturing EQuipmEntS For aEroSapCE CompoSitE matErialS

Yuan Chongxin · Commericial Aircraft Corporation of China, Ltd. Beijing Aeronautical Science and Technology Research Institute

• tESting appliCationS in aEroSpaCE markEt

Bruno Fazzari · Bosch Rexroth (PEBRIT) 

• introduCtion oF SCiEntiFiC rESEarCh and CoopEration - national SpaCE SCiEnCE CEntEr, CaS
Liu Chao · Associate Research Fellow, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences

• mou and rECEnt plannEd CollaborationS bEtWEEn CaSC and CraS-SapiEnza in SpaCE propulSion

Francesco Nasuti · School of Aersopace Engineering, Sapienza University of Rome

• CoopEration opportunitiES bEtWEEn China vaSt and ChinESE aEroSpaCE

Yang Yun · Vice-President, China VAST Industrial Urban Development Company Limited

• multiFunCtional StruCturES For Small SatEllitES dEvElopmEnt

Antonio Salomè · Director, ARES Consortium and Cesare Dionisio · Advisor, ARES Consortium

• SatEllitE imagES appliCationS madE by uSing automatEd proCEdurES

Giovanni Laneve · School of Aersopace Engineering, Sapienza University of Rome

SEMINAR 4: Smart living tEChnologiES

The SLT panel will focus on the domestic, shared, interoperability ecosystems for sustainable, safe and comfortable 
living making each home a functional place of a more extended Smart Community, opening up domestic environments 
to new opportunities of Smart Cities and Smart Grids. The project conducted by the cluster suggests new domestic 
approach, in which home is a combination of different sharing and interoperability ecosystems. Home will have a 
complete technological style, based on interfaces’ integration and sensors for ambient intelligence to achieve the inte-
roperability of system.

Moderator: Nicoletta Amodio · Education and Innovation Area, Confindustria

INTRODUCTION BY 
• Pietro Siciliano · President, Italian Technological Cluster, TAV

Speakers:

• mobilE appS For thE intErnEt oF thingS

Alessandro Antonio Nacci and Riccardo Cattaneo · Sofia SRL

• WiSdom lit up liFE

Xue Shanshan · Broadband Wireless Network Application Industry Alliance

• thE Smart grid, thE WiSdom oF liFE

Chen Yeqiu · Jiangsu Zhongke Heavy Industry Co., Ltd

• thE importanCE oF iot and Control unit in Smart City

Mariarosaria Russo · Knowledge Environment Security

• mEaSurES thE livEability oF thE nEighbourhood With QiratE

Leonardo Da Zovo, STUDIOMAPP s.r.l. 

11:45-13:30

modotti

rooM
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SEMINAR 5: grEEn ChEmiStry

The scope of the green chemistry, aimed at reducing the environmental impact of chemical substances and fuels by 
developing alternative and sustainable technologies, will be exposed and presented during a specific panel. By  trigge-
ring the development of biobased industries, the green chemistry approach could result in a key strategy for pursuing 
the environmental, social and economic sustainability reforms in China. 

Moderator: Luigi Ambrosio · Director, Department of Chemical Sciences and Materials Technology - National Research 

Council (CNR)

INTRODUCTION BY 
• Giovanni Sannia · Department of Chemical Sciences,  University of Naples Federico II

Speakers:

• natural organiC mattEr For Soil rEmEdiation and For SEQuEStration oF Carbon in agriCultrual SoilS

Alessandro Piccolo · Interdepartmental Research Centre CERMANU, University of Naples Federico II 

• thE appliCation oF rarE EarthS in high-tECh induStriES

Yang Zhanfeng · President, Baotou Research Institute of Rare Earths

• SECond liFE: turning agro-induStrial WaStES into valuE-addEd CompoundS

Antonio Zuorro · Lab iBeta - Dept Engineering, Chemistry Materials Environment, Sapienza University of Rome

• minEral rESourCES dEvElopmEnt oF thE grEEn ChEmiCal tEChnology and nEW matErialS

Liu Zuohua · College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University

• bio-rEFinEry From drought-rESiStant CropS

Giovanni Venturini Del Greco · Agroils Technologies SpA

• a “City” to ChangE a City. air pollution Control StratEgiES oF yanChEng EnviormEntal protECtion 
SCiEnCE and tEChnology City

Zhao Hua · Deputy Director, Technology Transfer Center, Yancheng Insitute of Technology

• advanCEd matErialS For rESEarCh in thE agriFood SECtor

Gianpaolo Varchetta · MAREA Scarl

11:45-13:30

rooM F
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SEMINAR 6: ClEan-tECh and EnvironmEnt 
While recent Chinese policy developments have shown that China intends to seriously pursue new, low-carbon sour-
ces of energy in order to meet this growing demand and mitigate impacts on the environment, more and more implica-
tions for business and joint investments will result by the rapid development of more affordable clean tech products and 
services, benefiting the economies and environments of both nations and requiring a set of specific supportive policies. 
Particular attention could be devoted to the topics of waste management and water treatment techniques in order to 
enhance urban living conditions and minimize the environmental impact of industrial activities. 

INTRODUCTION AND MODERATION BY 
• Raimondo Orsini · Director, Foundation for Sustainable Development

Speakers:

• agroWaStE managEmEnt: rEuSE oF biomaSSES For Crop and plant protECtion

Mario Malinconico · Institute for Polymers, Composites and Biomaterials-IPCB, National Research Council (CNR)

• play thE rolE oF aSSoCiationS to promotE EnErgy ConSErvation

Pan Lu · Secretary General, Beijing Construction Energy Efficiency and Environmental Engineering Association

• SuStainablE WatEr managEmEnt: WatEr and SEdimEntS trEatmEnt

Raffaele Cioffi · Department of Engineering, University of Naples “Parthenope” 

• thE appliCation oF rarE EarthS in high-tECh induStriES

Wang Yan · Baotou Research Institute of Rare Earths

• EnErgy and rESourCE rECovEry From WaStEWatEr: advanCEd tEChnologiES and FuturE ChallEngES

Vincenzo Naddeo · Department of Civil Engineering, University of Salerno

• EStabliShmEnt oF CoopErativE platForm For China mutual inSuranCE agEnCy oF good EnErgy EFFCiEnCy buildingS

Huang Zhenli · Vice President, China Association of Building Energy Efficiency

• ClEan tEChnologiES For WatEr rE-uSE and WaStE trEatmEnt undEr CirCular EConomy dirECtivES

Sabino Bufo · Dept. of Sciences, University of Basilicata 

Posters:

• thE rolE oF thE ChEmiSt in EnvironmEntal protECtion (propoSal about training)
Fabrizio Martinelli · President, Interregional Association of Chemists of Lazio, Umbria, Abruzzo and Molise

• nihao-ma
Ezio Riggi · Institute for the Propagation of Tree Specie-IVALSA, National Research Council (CNR)

• inSECt obpS For rapid dEtECtion oF CEllular oxidativE StrESS

Patrizia Falabella · University of Basilicata - Sciences

• JEllyFiSh: old EaStErn Food bEComES thE WEStErn novEl Food - bluE groWth rESourCE

and multiCultural, EthniC adaptation

Antonella Leone · Institute of Sciences of Food Production - National Research Council (CNR)

11:45-13:30

viCo

rooM

27 OCTOBER · NAPLES 

SENZA_NUMERI_MASTER_PROGRAMMA_21-10-16_(297)_OK_STAMPA_STAMPA.indd   45 29/12/2016   14:41:17



47

SEMINAR 7: Smart CommunitiES 
As globally recognized, social and environmental objectives can be better pursued in urban environment where the 
potential of various actors combines with the use of electronic networks and the Internet forming alliances and partner-
ships in order to innovate and extract new economic and social value. A “Smart Communities” panel will therefore focus 
on the way cities make conscious efforts to innovatively employ ICTs targeting economic development, organizational 
performances and high quality of living. 

Moderator: Mauro Annunziato · ENEA 

INTRODUCTION BY 
• Smart CommunitiES viSion and pErSpECtivE in italy-China Collaboration

Laura Morgagni · Secretary General, Italian Technological Cluster on Smart Communities Technologies

Speakers:

• Andrea Gumina · Senior Policy Advisor

• dEmo (innovation) China intElligEnCE Community-praCtiCE oF intErnational tEChnology tranSFEr

Pan Zhihua · CEO, Goubgroup

• a Joint italian-ChinESE r&d on Cloud Computing tEChniQuES

Marco Maggiora · National Institute of Nuclear Physics (INFN) 

• FiEldS oF gold - intErnEt oF thingS For a Smart agriCulturE

Paolo Iasevoli · Evja

• thE italian markEt oF thE intElligEnt tranSport SyStEm (itS)
Rossella Panero · TTS Italia

• thE dEvElopmEnt oF intErnEt oF thingS Should bE pEoplE oriEntEd

Wang Chunhui · Dean, Institute of China ICT Development & Strategy, Nanjing University of Posts and Telecommunications

• advanCEd SErviCES and produCtS For CritiCal SyStEmS EnginEEring

Anna Lanzaro · Critiware Srl

• thE logiC oF ChinESE SCiEnCE and tEChnology in intElligEnt CommunitiES

Li Yue · Chief Executive Officer, Beijing ZhongKeXueDao Science & Technology Co., Ltd

SEMINAR 8: opEn innovation 
Enhancing competitiveness through the employment of technological skills and external sources from university rese-
arch and innovative startups environment: this is the challenge and the opportunity for SMEs following open innovation 
model. The panel is focused on experiences and cooperation opportunities in this field.

Moderator: Sergio Cavalieri · China-Italy Technology Transfer Centre - CITTC

INTRODUCTION BY
• Mario Calderini · Counsellor for Innovation, Italian Ministry of Education, University and Research

Speakers:

• tEChnology tranSFEr: an intErnational opEn SyStEm modEl

Emanuele Fiore · Senior Technologist, Institute for Polymers, Composites and Biomaterials, National Research Council of Italy (CNR)

• opEn tEChnology tranSFEr - pEking univErSity tEChnology tranSFEr CEntEr

Li Shijie · Deputy Director, Office of Science and Technology Development of Peking University

11:45-13:30

arChimEdE

HAll

11:45-13:30

ippoCratE

rooM
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• additional opportunitiES to bridgE italy and China With opEn innovation approaCh 
Gabriele Accardo · Innoventually

• China FoF allianCE and itS innovation and EntrEprEnEurShip

Tang Jincao · Secretary General, China FOF Alliance

• From madE in China to CrEatEd in China. What iS in bEtWEEn

Claudio Petti · Department of Engineering for Innovation, University of Salento 

• ExpEriEnCE Sharing promotE tEChnology tranSFEr With WholE induStry Chain thinking

Zhang Lijun · Director, CAS Resources Platform, Beijing National Technology Transfer Center of CAS

• thE rolE oF tEChnology tranSFEr and gEographiCal proximity in rEQualiFiCation oF marginal urban arEaS

Stefano de Falco, University of Naples Federico II

SEMINAR 9: dESign 
The design sector is presented as one of the most promising area of intersection and cooperation between Italy and 
China in the near future. The two countries share a common background, rooted in ancient knowledge and expres-
sions, which is highly complex and rich in material and immaterial values. In fields that nowadays are strategic for 
design, such as processing of pottery and silk, China and Italy share common roots that met and influenced each 
other during the past, foreshadowing the current prospects of creative cooperation. The panel will analyse the different 
aspects that the encounter between Italian and Chinese experiences assumes in relation to the design, addressing the 
issues of universities’ cooperation in teaching methodologies, the relationship between design, production and market 
in driven-design sectors, the launch of creative business and construction of collaborative networks.

Moderator: Plinio Innocenzi · Science and Technology Counsellor, Embassy of Italy in China

INTRODUCTION BY
• Caribio Cautela · School of Design of the Polytechnic University of Milan, China-Italy Design and Innovation Centre

Speakers:

• dESign and rESEarCh: thE poSt-digital SCEnario

Patrizia Ranzo · DICEA (Civil Engineering, Design Building and Environment), Second University of Naples

• thE importanCE oF rational Emotion in dESign

Li Xin · President, MOT DESIGN Co., Ltd

• taking CarE

Salvatore Cozzolino · President, ADI (Association for Industrial Design)

• rESEarCh on SErviCE dESign oF hEathCarE For thE EldErly SuStainablE dESign-drivEr innovation

Chen Hong · Associate Professor, School of Art Design and Media, East China University of Science and Technology

• tdW 2014-2016: thE tianJin dESign WEEk ExpEriEnCE

Massimiliano Campi · University of Naples Federico II

• innovation in dESign

Francesco Costa · CARPISA

11:45-13:30

rooM biC 19
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SEMINAR 10: EduCation programS & agora (part i)
Raising the capacity building of people is an important aspects for mutual understanding, friendship and S&T coope-
ration  between Italy and China. The session will focus on human capital, looking at best practices and opportunities 
for language training, exchange and mobility programs, training and communication actions in three areas: education, 
higher education and science communication. Scope of the session is to consolidate the networking between Italy and 
China also on these important areas in order to foster new programs, projects and new collaborations. 
The first session will gather representatives from the three areas of action for a common discussion about policies, 
practices and programs.

Moderator:  Carlo Sbordone · University of Naples Federico II, Accademia dei Lincei

WELCOME ADDRESSES
• Lucia Fortini · Regional Councillor of Education, Campania Regional Government

• Luo Ping · Counsellor of Education, Embassy of People Republic of China in Italy
• Maria Letizia Melina · Director General for Students, Development and Internationalization of the Higher Education - 
Italian Ministry of Education, University and Research
• Elda Morlicchio · Rector, University of Naples L’Orientale
• Lucio d’Alessandro · Rector, University of Studies Suor Orsola Benincasa

Speakers:

• highEr EduCation

Federico Cinquepalmi · Director, Higher Education Internationalization Office - Italian  Ministry of Education,

University and Research

• EduCation

Rossella Schietroma · Director at the Education Internationalization Office - Italian  Ministry of Education, University and Research

• SCiEnCE popularization 
Mario Salvi · President, Science Festival Bergamo Scienza

• Dai Jie · Deputy Director, Office of Science & Technology of the Beijing Normal University

SEMINAR 11: traditional ChinESE mEdiCinE - FirSt part

The traditional Chinese medicine can be considered as a sum of medicine practices within the scope of a broad tradition. 
The panel will explore the potential use of the traditional medicine as a complementary or primary therapy considering 
the increasing degree of recognition and acceptance of TCM by European governments and institutions. The interaction 
between Chinese and Italian experts will be also directed at pointing out areas for further joint research activities. 

Chairmen:
• Samuele Barbaro Paparo · Director, International Master II level in “Integration between Traditional Chinese Medicine and 

Western Medicine, Sapienza University of Rome

• Lu Hua · President, Teaching Hospital of Chengdu University of TCM

• Carlo Maria Giovanardi · President, Italian Federation of Acupuncture Societies (FISA)

• He Jialang · Executive Member, World Federation of Traditional Chinese Medicine

Speakers:

• nErvE groWth FaCtor and aCupunCturE

Samuele Barbaro Paparo and Morena Anna Guaragna · International Master II level in “Integration between Traditional Chi-

nese Medicine and Western Medicine, Sapienza University of Rome

• introduCtion to tCm “onE bElt onE road” intErnational CoopEration

Lu Hua · President, Teaching Hospital of Chengdu University of TCM

11:45-13:30

SaFFo

HAll

11:45-13:30

rooM biC 27
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• EnvironmEntal pollutantS and thEir inFluEnCE in gynECologiCal onCology

Donatella Caserta · Full Professor in Obstetrics & Gynecology, Sapienza University of Rome

• SuCCESSion and CliniCal appliCation oF tCm ClaSSiCS

Hu Guohua · Chairman of Academic School Branch, China Association of Chinese Medicine

• thErapEutiC EFFECtivEnESS oF thE antiQuE ChinESE rECEipt Si Wu tang on 40 WomEn aFFECtEd by dySmEnorrhEa

Ottavio Iommelli · Director of TCM. Dept. of S. Paolo Hospital, AIFF (Italian Assoc. of  Phytoterapia  and Phytopharmacology), 

Second University of Naples

B2B MEETINGS

ROUNDTABLES: EduCation programS & agora (part ii)
Raising the capacity building of people is an important aspects for mutual understanding, friendship and S&T coopera-
tion  between Italy and China. The session will focus on human capital, looking at best practices and opportunities for 
language training, exchange and mobility programs, training and communication actions. 
Three afternoon roundtables  are organised  to facilitate the exchange of practices and proposals between leading 
representatives of each area of action: education, higher education and science communication

ROUND TABLE 1: EduCation

Moderator: Pietro Greco · Responsible for the Study Centre, Città della Scienza

• Federico Masini · Sapienza University of Rome and Gisella Langé · Inspector of the Ministry of Education, University and Research

• Paola Paderni · Confucius Institute of Naples, University of Naples L’Orientale

• Representative of Enrico Fermi High School of Ascoli Piceno

• Maria Masella · Director, Ancel Keys High School of Castelnuovo Cilento

• Wu Jianmin · Principal of the Experimental Primary School, Beijing Normal University

• Francesco Alario · Convitto Nazionale of Rome

• Paolo Aprile · Director, High School “Aldo Moro”, Santa Cesarea Terme

• Rossella Schietroma · Director, Education Internationalization Office-Italian Ministry of Education, University and Research

ROUND TABLE 2: highEr EduCation

Moderator: Federico Cinquepalmi · Director, Office for Internationalization of the Higher Education - Italian  Ministry of Educa-

tion, University and Research (MIUR)

• marCo polo and turandot programS: 10 yEarS oF mobility programS in hE bEtWEEn China and italy

Maria Antonietta Scalera · Office for Internationalization of the Higher Education - Ministry of Education, University and Rese-

arch (MIUR)

• EraSmuS program inSidE and outSidE EuropE: thE moSt important Eu mobility program

Paola Castellucci · Office for Internationalization of the Higher Education - Ministry of Education, University and Research (MIUR)

• China and italy ExChangES: mobility and highEr EduCation’S pErSpECtivES

Giulia Hu · Education Office, Embassy of People’s Republic of China in Italy

27 OCTOBER · NAPLES 

14:30-17:30

tEnSilE

StruCturE

14.30-16.30

rooM g

rooM F
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Maria Valeria Del Tufo · Master International Trade and Management Behavior, Suor Orsola Benincasa University

Giovanni Finocchietti · Enic Naric Centre for Italy – Lisbon Convention

Leonella Grasso Caprioli · European Association of Conservatories (AEC) 

He Xi · Office of International Exchange & Cooperation, Beijing Normal University

Rita Librandi · Delegate for Research, University of Naples L’Orientale

Giovanna Cassese · President of the ISIA – Faenza

Sergio Ulgiati · University of Naples Parthenope

ROUND TABLE 3: SCiEnCE popularization

Moderator: Alessandra Drioli · Responsible of Science Centre, Città della Scienza

• Antonella Poce · University of Rome 3 

• Paolo Giommi · Italian Space Agency

• Kang Zhizhong · Associate Professor, Department of Remote Sensing, China University of Geosciences in Beijing

• Paolo Galluzzi · Director, Museo Galileo of Florence

• Michele Lanzinger · Director, MUSE Science Museum

SEMINAR 11: traditional ChinESE mEdiCinE - SECond part

The traditional Chinese medicine can be considered as a sum of medicine practices within the scope of a broad tradition. 
The panel will explore the potential use of the traditional medicine as a complementary or primary therapy considering 
the increasing degree of recognition and acceptance of TCM by European governments and institutions. The interaction 
between Chinese and Italian experts will be also directed at pointing out areas for further joint research activities. 

Chairmen:
• Samuele Barbaro Paparo · Director of International Master II level in “Integration between Traditional Chinese Medicine and 

Western Medicine, Sapienza University of Rome

• Lu Hua · President of Teaching Hospital, Chengdu University of TCM

• Carlo Maria Giovanardi · President, Italian Federation of Acupuncture Societies (FISA)

• He Jialang · Executive Member, World Federation of Traditional Chinese Medicine

INTRODUCTION BY 
• Raniero Guerra · General Director for Health Prevention, Italian Ministry of Health

Speakers:

• ExpEriEnCES and advantagES in maJor CompliCatEd and rEFraCtory diSEaSES

  trEatEd by intEgrativE tCm and Wm
Yang Sijin · President of The Affiliated T.C.M. Hospital of Southwest Medical University

• thE trEatmEnt oF ChroniC pain With aCupunCturE: EvidEnCE baSEd mEdiCinE

Carlo Maria Giovanardi · President, Italian Federation of Acupuncture Societies (FISA)

• thE advantagES and CliniCal rESEarCh on tCm prEvEnting and trEating allErgiC rhinitiS

Tian Li · Vice-President of Teaching Hospital of Chengdu University of TCM

• Franco Menichelli · President, Italian Association of Acupuncture

• introduCtion to tCm nEW drug dEvElopmEnt

Li Mingquan · Vice-Director, National Chinese Medicine GCP Center of Teaching Hospital, Chengdu University of TCM

rooM b

14.30-16.30
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• proJECt ChEtCh China and EuropE taking CarE oF hEalthCarE SolutionS

Mauro Devecchi · Medical Doctor, Acupuncturist, Association of Medical Acupuncturists of Bologna (AMAB)

 SPECIAL EVENTS

• DIGITAL FABRICATION ZONE*
It is an area dedicated to show & share Italian and Chinese projects realized through digital fabrication, with the aim 
to stimulate cooperation between Italian and Chinese makers, young talents, researchers, startups, entrepreneurs 
and students in several sectors (3D printing, electronics, prototyping, Manufacturing 4.0). It is organized by Città della 
Scienza and Maker Faire – the European Edition and will take place around the D.RE.A.M. FabLab (Design and Rese-
arch in Advanced Manufacturing laboratory) of Città della Scienza. The main activities are:

EXHIBITION AREA
25 booths available for Chinese and Italian participants to show their own projects, products, prototypes.

WORKSHOPS (11.00 to 13.00 pm) on the following topics: Biomedical; Design & Fashion; Architecture.
The workshops will be focused on the construction of 3 prototypes on the basis of projects pre-designed by DREAM 
FabLab experts.

• BUSINESS EXHIBITION: Public institutions and private companies to expose their projects and technologies

FAREWELL PARTY AT CITTÀ DELLA SCIENZA

11:00-18:00

11:00-18:00

gallEry

18:00

27 OCTOBER · NAPLES 
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28 OCTOBER · ROME · POST FORUM
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*digital FabriCation zonE 2016 - 1St Edition
Organized in the context of the Italy - China · Science, Technology & Innovation Week 2016

Città della Scienza 2.0:

nuovi prodotti e servizi dell’economia della conoscenza

Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)

Delibera CIPE 35/2014 del 1° Agosto 2014
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28 OCTOBER, ROME
POST FORUM

MEET IN ITALY – FOR LIFE SCIENCES
Promoted by Lazio Region and Lazio Innova

Meet in Italy for Life Sciences is an international brokerage event addressed to firms, researches, startups and inve-
stors, interested in new opportunities for technological, scientific and business collaboration.

On 28 October, the entire day will be dedicated to the international convention and workshop on relevant matters for the 
Life Sciences. Representatives from institutions, companies, clusters and research centers will join together to analyze 
and discuss strategies, challenges, weakness and opportunities on the specific topics. 

Main sectors of discussion: 

• pharmaCEutiCal/nutraCEutiCal

• mEdiCal dEviCES

• biology/biotEChnology 

• it appliCationS For hEalth mEdiCinE

• human hEalth and WEll-bEing 

• rElatEd valuE Chain aCtivitiES

28 OCTOBER · ROME · POST FORUM
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3d informatica Srl 

3V Geen Eagle SPA 

A.M.A.B. Associazione medici Agopuntori 
Bolognesi - Scuola Italo Cinese 
di Agopuntura 

Abinsula Srl 

Able One Systems Srl 

Acanthus Società Cooperativa 

Accademia Mediterranea 

AEC-Associazione Europea dei 
Conservatori 

Aero Sekur 

Aeromechs srl 

AFIL-Associazione Fabbrica Intelligente 
Lombardia 

Agenzia Dire 

Agenzia Parlamentare Vista 

Agnese Rivieccio 

Agora Cibo & Arte 

Agrimeca - Grape and Fruit Consulting 

AgriNewTech srl 

Agroils Technologies SpA 

Agrorinasce 

Agt Engineering 

Ainao Asd 

Air Quality Alliance 

Airmec s.r.l. 

Alan Advantage 

Alascom Services Srl 

Alascom srl 

All About China 

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna 

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari  
(DISTAL)

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - Centro di Ricerca 
“Ercole De Castro” (ARCES)

Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - Dipartimento di 
Ingegneria dell’Ingegneria Elettrica, Elet-
tronica e delle Informazioni “Guglielmo 
Marconi” (DEI)

Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - CIRI Aeronautica

Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna - Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Agro-alimentari 
(DISTAL)

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna - H2020 REFRESH 
Project

Alma Sistemi S.a.s 

Almaviva s.p.a.  

Altec S.p.A. 

Alumni Mathematica 

Ambasciata della Repubblica italiana 
in Cina 

Ambasciata della Repubblica Popolare 
Cinese in Italia 

Ambra Srl

Ambuitalia Srl

ANCEI Formazione e Ricerca 
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Ancel Keys High School of Castelnuovo 
Cilento 

ANSA 

Apuliabiotech S.C.a r.l. 

Ariesdue Srl

Arquoliti 

Art & Culture Entreprise Corporation 

ASA Laser 

ASDC-ASI Science Data Center 

ASI-Agenzia Spaziale Italiana

Asiapromotion 

ASL Roma 1 

ASM S.p.A. 

Associazione Bergamo Scienze 

Associazione Collegio di Cina 

Associazione Ingegneri di Napoli 

Associazione internazionale L’Era della 
Stella Polare  - World Wide Cooperazione 
& Best Practice 

Associazione Italiana di Agopuntura  

Associazione Italiana Fitoterapia 
e Fitofarmacologia 

Associazione Nazionale Fra Industrie 
Automobilistiche

Associazione Parchi Scientificie 
e Tecnologici Italiani 

Associazione per il Disegno Industriale 

Associazione Progetto Italia-Cina 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Aster - Innovazione attiva 

AT Coroglio 

ATENA - Fuel Cell Lab 

Atlanta 

aTon 

AUTOMAC srl 

Avio S.p.A. 

Azienda Agricola Adriano Biagio Zaffora 

Azienda Agricola Perrone Daniele 

Banca del mezzogiorno 

Banca Intesa Sanpaolo 

Banca Sella

Banco di Napoli 

Barnem Tecnologie Plastiche Srl 

Bazzole

BeMint 

BEN-Biochemical Enterprise Agrifood 

Emilia Romagna 

Bergamoscienza 

BiKi Technologies Srl 

Bioage Srl 

Biocam Scarl 

Biogem Scarl 

BioInnoTech s.r.l 

Biotecnomed scarl 

Bluenet 

BNL-Banca Nazionale del Lavoro 

Bonvino 
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Bosch Rexroth Spa 

Bottega52 Srl 

BrainSigns

Bugnion Spa 

Buzzoole Srl 

C.M.O. Srl 

CAAB-Centro Agro Alimentare di Bologna 

Calabresi Creativi

Cal-Tek 

Camera di Commercio 

Campania Trasparente

Canale 21

Cantune Bruno 

Carpisa 

Casa Editrice Ariesdue Srl

Ceam Control Equipment Srl

Ceform 

Ceipiemonte 

CELI Srl 

CESTAS Bologna CUP 2000 

China Radio International 

China-Italy Design and Innovation Centre 

Chinaples 

Ciboso 

Cina in Italia 

CIRA-Centro Italiano di Ricerche 
Aerospaziali

Civi-Italia 

Clepa 

Clio S.p.A.

Cluster Lombardo Scienze della Vita 

Cluster Nazionale Scienza della Vita Alisei 

Cluster Nazionale Smart Communities Tech 

Cluster Nazionale Tecnologie 
per gli Ambienti di Vita (TAV) 

Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale 
(CLAN) 

Cluster Tecnologico Nazionale
“Trasporti Italia 2020” 

Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio 
(CTNA) 

CN Giada Verde S.R.L.S. 

CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche 

CNR - ISC-Istituto dei Sistemi Complessi - 
Tech4Bio Lab

CNR - IREA-Istituto per il Rilevamento 
eletromagnetico dell’ambiente

CNR - IBBA - Istituto di Biologia 
e Biotecnologia Agraria 
Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari

CNR - IBAF-Istituto di biologia 
agro-ambientale e forestale

CNR - ICB-Istituto della Chimica 
Biomolecolare

CNR - ISPA-Istituto Scienze 
delle Produzioni Alimentari

CNR - INSEAN-Istituto Nazionale per Studi 
ed Esperienze di Architettura Navale 
Vasca Navale

CNR - IPSP - Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante
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CNR - ISPA- Istituto Scienze 
delle Produzioni Alimentari

CNR - ISSM- Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo

CNR - IPCB-Istituto per i Polimeri, 
Compositi e Biomateriali

CNR - SPIN-  Istituto Superconduttori, 
Materiali Innovativi e Dispositivi 
Dipartimento di Scienze Fisiche e 
Tecnologie della Materia

CNR - Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Tecnologie dei Materiali

CNR - IBB-Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse Dipartimento di scienze 
bio-agroalimentarI

CNR - ISAFOM-Istituto per i sistemi 
agricoli e forestali del mediterraneo

CNR - IAC-Istituto per le Applicazioni 
del Calcolo “Mauro Picone”

CNR - IMM-Istituto per la Microelettronica 
e Microsistemi

CNR - IDASC-Istituto di Acustica e 
Sensoristica “Orso Mario Corbino” 
Tech4Bio LAB

CNR - ICB-Istituto della Chimica 
Biomolecolare

CNR - IC-Istituto di Cristallografia

CNR - IMAA-Istituto di Metodologie per 
l’Analisi Ambientale

CNR - ISMN-Istituto per lo studio 
dei materiali nanostrutturati

CNR - ITM-Istituto per la Tecnologia 
delle Membrane

CNR - IPCB-Istituto per i Polimeri, 
Compositi e Biomateriali 
Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Tecnologie dei Materiali

CNR - IRSA-Istituto di Ricerca sulle Acque

CNR - ISASI-Istituto di Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”

CNR - IPSP-Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante 
Dipartimento di Scienze 
Bio-Agroalimentari

CNR - IIT-Istituto di Informatica e 
Telematica

CNR - IBBR-Istituto di Bioscienze e 
Biorisorse

CNR - IMSAC-Istituto per lo Studio delle 
Macromolecole - Laboratorio NMR

CNR - ISMAC-Istituto per lo Studio delle 
Macromolecole

CNR - IRISS-Istituto di Ricerca su 
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo

CNR - ISASI-Istituto di Scienze Applicate e 
Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”

CNR - ITC-Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione

CNR - NANOTEC-Istituto di 
Nanotecnologia

CNR - IBP-Istituto di biochimica delle 
proteine

Cometa Spa 

Commissione Europea - DG per la 
Ricerca & Innovazione

Common Grounds Srl 

Competere 

CompoCAR 

Comune di Bologna 

Comune di Caserta 

Comune di Cosenza 
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Comune di Napoli 

Comune di San Nicandro (Foggia) 

Condomani Srl 

Confagricoltura-Confederazione 
Generale dell’Agricoltura Italiana 

Confartigianato Imprese Bergamo 

Confcooperative 

Confimi Industria Digitale 

Confindustria 

Confindustria di Bergamo  

Conform Scarl 

Consiglio Regionale 
della Regione  Campania

Consorzio ARES-Advanced Research and 
Engineering for Space 

Consorzio Clara 

Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano 

Consorzio Mediterraneo Bamboo 

Consorzio Pasta di Gragnano IGP

Consorzio Top-In 

Consorzio Univeristario Megara Ibleo 

Contento Trade srl 

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di 
Roma 

Cooperativa TESP 

Corriere della Sera

Cosvitec Soc. Cons ar.l. 

Covelli Studio Legale 

CRdC Tecnologie Scarl 

CREA-Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria - ORT-Centro di ricerca per l’orticoltura

Creami

CREMI-Centro Ricerca e Mediazione 
Interculturale 

Critiware Srl

CRUI-Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane 

CSI Management Srl 

CSI Spa 

CSP Innovazione nelle ICT 

Cyber Dyne 

D&D Automazioni Srl 

DACA-I Powertrain Engineering 

D’Alesio&Santoro 

Deep Blue 

Deltacon 

Dema Spa 

DI.V.A.L. Toscana Srl 

Diatheva Srl 

Digimat Srl 

Dipunto studio

Disput 

Distretto ad Alta Tecnologia Trasporti di 
Superficie (DATTILO) 

Distretto Campania Bioscience 

Distretto Tecnologico Aerospaziale della 
Campania 
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DPM Elettronica Srl 

Duplomatic Automation Srl 

e.Ratio Srl 

E@Isoftware Srl 

Eatalyworld 

EBN-European Business Network 

Eclettica Srl 

Eco di Bergamo 

Ecobioservices and Researches Srl 

Ecole Polytechnique 

ECU srl 

Ehealthnet scarl 

El.En Spa 

ElettromeccanicaCMC Srl 

Eliseum Srl 

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

ENEA - Dipartimento Tecnologie Energe-
tiche - Divisione Smart Energy - Lab Smart 
Cities & Communities

ENEA - FSN-Fusione e tecnologie per la 
sicurezza nucleare

ENEA - Ufficio Relazioni Internazionali

ENEA - Laboratorio Robotica

ENEA - Dipartimento sulla Sostenibilità

ENEA - Dipartimento Tecnologie 
Energetiche

ENEA - Enterprise Europe Network  
Portici (Napoli)

Enerbrain Srl 

Enic Naric Centre for Italy - Lisbon 
Convention

Envint Srl 

Environmental Surveys Srl 

Epi-C Srl 

Ergo Italia Spa 

Erredue Prototipi 

ETA Florence Renewable Energies 

Euro China Society For Health Research 

Italy Europe China 

Euro.Soft Srl 

EuroClone Spa 

Euromet Srl 

Europea Microfusioni Aerospaziali 

Evja 

Evoluzione 3D 

E-voluzione Srl 

Exalto Energy & Innovation Srl 

Eye-Tech Srl 

Fabbrica Intelligente 

Federalimentare 

Feno Srl 

Ferrara Fiere 

Fiat FCA Italy 

Fincalabra-Regione Calabria 

Finmeccanica 
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FISA-Federazione Italiana delle Società di 
Agopuntura 

Flazio Srl 

Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti Iscritti Inarcassa 

Fondazione Brodolini 

Fondazione Franco e Piera Cutino 
Ematologia e Oncologia

Fondazione IRCCS - Istituto nazionale 
dei tumori “G. Pascale Foundation” 

Fondazione IRCCS - ISMETT Pulmonology

Fondazione IRCCS - Istituto Ortopedico 
Galeazzi - Laboratory of Biological 
Structures Mechanics

Fondazione IRCCS - Dipartimento di 
Oncologia Sperimentale e Medicina 

Molecolare

Fondazione Italia-Cina 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

Fondazione Reggio Children 

Fox Bit 

Franco Maria Ricci Foundation 

Frontiere21 Srl 

Future Farm 

Future Food Accelerator 

Future Food Institute 

Gaetano Tammaro Rappresentanze 

Ganimede 

Gap Srl 

Gematica 

Geo Smart Campus 

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 

Giffoni Innovation Hub Srl 

Gioielleria Caruso 

Glass to Power 

Glitch Factory Srl 

Globalgreen Pubblicità Sas 

Graffiti 

Green Amiotech 

Green Batt 

GreenBone Ortho Srl 

Greenmbiotech Srl 

Gruppo Grigi 

Gruppo Lauro 

Gualini Lamiere 

Guardia di Finanza 

GWA Law -Tax & Accounting 

Happy Network 

High Quality China 

Hit09 

Horizon Solutions Consultants Ltd - 

HTC Srl 

Huawei 

Hydep 

Hypucem Srl  

i3 Srl 

IAG 
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Icam Srl 

ICE-Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane  

IE Consulting Srl 

IED-Istituto Europeo di Design Spa 

IIT-Istituto Italiano di Tecnologia 

IIT-Istituto Italiano di Tecnologia - Centro 
per Biomateriali Avanzati per la Sanità

Il Mattino 

IMAST Scarl 

IMFA 

ImmunePharma Srl 

INAF-Istituto nazionale di astrofisic

IAPS-Istituto di Astrofisica e Planetologia 
Spaziali

Inalca Spa 

I-Nexdesign 

INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Sezione di Roma

INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Sezione di Perugia

INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Sezione di Torino

INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Laboratori Nazionali di Frascati (LFN)
Divisione di Ricerca (SCF_Lab)

InGreen srl 

INNOVAAL scarl - Public-Private Partner-
ship for Active & Assisted Living 

Innoventually

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (Bergamo) 

Install Srl 

Intecs Spa 

Intrado 

Invitalia 

IPSEO “Aldo Moro” - Istituto Alberghiero 

Santa Cesarea Terme

Irena Grabowska 

Is Tech Srl 

ISHEO-Soluzioni integrate di Economia e 
Organizzazione Sanitaria 

ISIA-Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Faenza 

ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale 

ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale - Dipartimento 
Acque

Istituti Fiosioterapici Ospedalieri 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
Statale Nitti 

Istituto Italiano di Medicina Tradizionale 

Cinese 

Istituto Tecnologico Giordani-Striano 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno - Dipartimento di Ispezione 
Alimenti

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
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iSweetch Srl 

IT+Robotics Srl 

Italdata Spa 

Italian Management Srl 

Italian Tea Garden 

Itel Telecomunicazioni Srl 

ITT 

JULIGHT SRL 

Kelyon srl 

KES Srl 

Khymeia srl 

Kilometro Rosso 

Kitegen Venture 

Knowledge for Business Srl - CIBIC 
China Italy Business Innovation Center

Kuaternion Srl 

L.Molteni & C. dei f.lli Alitti Spa 

Laleggepertutti Srl 

Lazio Innova Spa 

Lead Tech Srl 

Leanfa Srl

L’Era della Stella Polare  

Liceo Scientifico Statale Arturo Labriola 
di Napoli 

Limix Srl 

Linup Srl  

Littlesea 

Lodestar Partners 

Mandelli Sistemi Spa 

Mangatar Srl 

Maniola Smart Sensing 

Manuela Arata Innovations 

Marchingenio 

MAReA S.C.aR.L. 

McArthurGlen La Reggia Designer Outlet 

Mecasistem 

Mediamobile Italia Spa 

Medinok Spa 

Mediterranea Foods Srl 

Mediterranean Design Network Srl 

Megaris Srl 

Metoda Spa

Micro X-ray Lab  

Microlab 

Mimosa Blu Srl 

Minipack-Torre Spa 

Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 

Ministero del Lavoro 

Ministero della Salute 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Mobility IT Srl
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Mobimesh Srl 

Mondo Novo Electronics

Moon Mapping

Mosaico Monitoraggio Integrato Srl 

MOST Aggregato Pubblico Privato 

Motor Power Company Srl 

MP Srl Congress and Communication 

MRS Srl 

MultiphysixLab 

MUSE-Museo delle Scienze 

Museo Galileo di Firenze 

MZ Costruzioni 

Na.Li.Lab Ehealthnet S.c.a.r.l.

Natural Intelligent Technologies Srl 

NC Design Srl

NCS Lab Srl 

Neatec Spa 

NETVAL-Network per la Valorizzazione 
della Ricerca Universitaria

Neuromed 

New Horizon 

New Hospital of the Sea 

Nextome 

NITEL 

NOVAFUND 

Novotech Advanced Aerospace 
Technology 

Noxamet Srl 

NTL Srl 

nWhisper 

Official Made in Italy 

Omicron industriale Srl 

Omniaservices Srl  

Open Biomedical Iniziative 

OPTEC Spa 

Optosmart Srl 

Opus automazione Spa 

Ordine interregionale dei Chimici di Lazio 
Umbria Abruzzo e Molise 

OROBIX Srl 

Ospedale Antonio Cardarelli 

Panakes 

Pandora Group 

Paperleap 

Parco Tecnologico Padano PTP-Science 
park 

Pebrit Bosch Rexroth AG

Pej’s Kitchen 

Picchio Spa 

Planetek Italia Srl 

PNI Cube 

Politecnico di Bari 

Politecnico di Milano

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Prestigio Italia 

Prigen Srl 
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Prism Consulting Srl 

Prisma SRL 

Programma Ambiente Spa 

Promarket srl 

Promete Srl 

Proteam - Tecnologie per l’Ambiente Srl 

Protom Group Spa 

PSIT 

Psykoboard Srl 

Pushapp srl 

Quale Medicina 2000 

RadiciGroup 

Rai 

Rdue prototipi 

Re Legno Srl 

Regione Campania 

Regione Emilia-Romagna 

Regione Lazio 

Regione Lombardia 

Regione Puglia 

Regione Sicilia  

Regione Toscana  

REI - Reindustria Innovazione  

ReS On Network - Studies on Networks 
and Critical Infrastructure 

Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 

Ri.MED Foundation  

Ria Grant Thornton Spa  

Riot studio  

RITAM-Rete di Imprese e Partner 
Scientifici per la RIcerca e Applicazione di 
Tecnologie Avanzate per Materiali 
per Motori 

Robotica IT 

Roger Peace Communications 

S.I Impresa 

S2X Srl 

Salentec Srl 

SAME 

Sapienza Università di Roma 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 
Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologi-
che e Geriatriche

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Informatica

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale

Sapienza Università di Roma  
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie 
medico-chirurgiche

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria
Unità di Psicoterapia

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Medicina Molecolare

Sapienza Università di Roma
Scuola di Ingegneria Aerospaziale
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Sapienza Università di Roma 
Progetto Sunrise

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Chimica

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Scienze base applicate all’ingegneria

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Medicina Molecolare 
e Clinica

Sapienza Università di Roma - CISTeC -
Research Centre in Science and Techno-
logy  for the Conservation of the Histori-
cal-Architectural Heritage

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Informatica - SENSES Lab 
- WSENSE srl

Sara Penco Restauri d’Arte Srl 

SB Soft Srl 

Scaleno Srl 

Science Festival Bergamo Scienza 

Scuola Nautica 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
 Knowledge Transfer Office

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Galileo Galilei Italian Institute

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 
Classe di Scienze e Tecnologie

SDN-Istituto di Ricerca Diagnostica e 
Nucleare SeaPower Scarl 

SECO 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Dipartimento di Ingegneria Civile Design 
Edilizia e Ambiente

Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Scienze cardiotoraciche 
e respiratorie

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Dipartimento di  Architettura e Disegno 
Industriale - Advanced Materials Lab

Seconda Università degli Studi di Napoli 
Divisione di Medicina Interna epatologia - 
Dipartimento di Scienze Mediche,             
Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche 
e dell’Invecchiamento

Seconda Università degli Studi di Napoli - 
Dipartimento di Ingegneria Civile Design 

Edilizia e Ambiente

Selframes Srl 

Seta Capital 

Si Comunicazione 

SIAD Macchine Impianti Spa 

SIA-Società Italiana di Agopuntura 

Simav 

Sindacato Cinese Nazionale 

SITAEL-Space, Science, Industrial & IoT 

Solutions 

SITdA–Società Italiana della Tecnologia 
dell’Architettura 

Skillpoint  

SlowCha 

Smart Building Skin Srl

Smarta-AC
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Smartvase 

SMS Enigneering Srl

Società Sportiva Calcio Napoli - Medical 

Staff 

Sofia Srl 

Software Design 

Sophia Hightech 

Sorriso S.c.a r.l. 

Speedy Soc.Coop.Sociale 

StarFInn Srl

Stazione Climatica Bianchi Srl 

Stazione Zoologica Anton Dohrn 

Step Sud Mare Srl 

Stm electronics 

STMicroelectronics Spa 

Stoorm5 

Stress Scarl 

Struttura Valle d’Aosta Srl

Studio caputo economia di impresa e 
dello sviluppo

Studio Legale Borghese e Giordano

Studio Santi Srl 

Studio Tributario Dr. Natalino Pecora 

Studio Valla European Consulting 

Studiomapp Srl 

Sun Energy Europe Srl 

Sviluppo Campania 

Swhard Srl 

Sys Luxury 

Tecfi Spa 

Technix Spa

Technogenetics Holdings Srl

Techsilu

Tecniche Nuove spa 

Tecno In 

Televomero

Tera Srl 

Test and Manufacturing Engineering Srl 

The Toolkit

TransTec Services Srl 

Trans-Tech Srl 

Troiano Cicli 

Trustech Srl 

Tsino - Dynatron 

TTS Italia 

UBT SRL 

UIL Campania 

UniCredit 

Unindustria 

Unione degli Industriali di Napoli 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
Centro di Ricerche sulla Gestione 
dell’assistenza Sanitaria Sociale (CERGAS)
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Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria - Ufficio di Ricerca

Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria - Dipartimento di Archi-
tettura e Territorio

Università degli studi del Molise 

Università degli studi del Molise 
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente 
e Alimenti

Università degli Studi del Salento 

Università degli Studi del Salento
Dipartimento di Ingegneria per 
l’Innovazione

Università degli studi della Basilicata 

Università degli studi della Basilicata 
Dipartimento delle culture europee e 
 del mediterraneo: Architettura, Ambiente 
e Patrimonio Culturale

Università degli studi della Basilicata 
Dipartimento di Scienze

Università degli Studi della Tuscia 
Dipartimento di Scienze Ecologiche e
biologiche

Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geo-ambientali

Università degli studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione

Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e 
Territoriali

Università degli studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Chimica

Università degli studi di Bari Aldo Moro 
Consorzio Interuniversitario di Ricerca in 
Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici

Università degli Studi di Bergamo 

Università degli Studi di Bergamo 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione

Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento di Ingegneria

Università degli Studi di Bergamo 
Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere

Università degli Studi di Brescia 

Università degli studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali

Università degli studi di Catania
Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli studi di Ferrara 
Unità Se@ Centro di  E-learning

Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Architettura - Rei Lab

Università degli studi di Firenze 
Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale

Università degli studi di Foggia 

Università degli studi di Foggia 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente

Università degli studi di Genova 

Università degli studi di Genova
Dipartimento di scienze e tecnologie 
Informatiche, Bioingegneria, Robotica e 
Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS)

Università degli studi di Genova
Dipartimento di Scienze della Salute

Università degli studi di Messina 
Dipartimento di Scienze Chimiche, 
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali
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Università degli studi di Messina 
Dipartimento di Economia

Università degli studi di Milano - Bicocca 

Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia 

Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia-Ufficio Ricerca Internazionale

Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia - Ufficio del Rettore

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria meccanica

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell’Informazione

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Biologia

Università degli Studi di Napoli Federico II
 Scuola Politecnica e delle Scienze di Base

Università degli Studi di Napoli Federico 
II - TTO

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Scienze Chimiche - NICL

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Ufficio di Trasferimento Tecnonologico

Università degli studi di Napoli Federico II 
Accademia dei Lincei

Università degli studi di Napoli Federico II 
CAISIAL - Centro per l’Innovazione e lo 
Sviluppo nell’Industria Alimentare

Università degli studi di Napoli Federico II 
CERITT - Centro di Ricerca sulla 
Innovazione ed il Trasferimento 
Tecnologico

Università degli studi di Napoli Federico 
II - CERMANU - Centro di Ricerca 
Interdipartimentale sulla Risonanza 
Magnetica Nucleare  per l’Ambiente, 
l’Agro-Alimentare ed i Nuovi Materiali

Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Agraria

Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Scienze Chimiche

Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
e Tecnologie dell’Informazione

Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Farmacia

Università degli studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali

Università degli studi di Napoli L’Orientale 

Università degli studi di Napoli Parthenope

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Università degli Studi di Napoli Parthenope
APP IDRICA

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi

Università degli studi di Napoli 
Suor Orsola Benincasa 

Università degli Studi di Napoli 
Suor Orsola Benincasa - Centro di Ricerca 
in Diritto Privato Europeo

Università degli Studi di Napoli 
Suor Orsola Benincasa 
Dipartimento di Formazione

Università degli Studi di Padova 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
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Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze Economiche, 
 Aziendali e Statistiche

Università degli Studi di Parma 

Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Ingegneria 
delle Costruzioni e Architettura

Università degli Studi di Pisa 

Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Industriale

Università degli Studi di Pisa 
Dipartimento di Legge

Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale

Università degli studi di Roma Tor Vergata
 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Scienze Chimiche
 e Tecnologiche

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Scien-
ze Informatiche

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Biblioteca

Università degli Studi di Roma Tre 

Università degli Studi di Roma Tre 
Dipartimento di Scienze della Formazione

Università degli Studi di Salerno 

Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Università degli Studi di Salerno
 Dipartimento di Ingegneria Civile
Divisione di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale

Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Università degli Studi di Sassari 

Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Scienze Politiche, 
della Comunicazione e Ingegneria 
Informatica

Università degli Studi di Sassari 
Dipartimento di Chirurgia, Microchirurgia 
e Medicina - WHO-CC for Community 
Dentistry and Oral Epidemiology

Università degli Studi di Siena 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Co-
municazione Interculturale

Università degli Studi di Teramo
Area Ricerca - Project Planning and 
Management Office

Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Filosofia e Scienze 
della Formazione

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Chimica

Università degli Studi di Venezia 
Ca’ Foscari 

Università degli Studi di Venezia 
Ca’ Foscari - Dipartimento di 
Management

Università degli studi Magna Graecia 
di Catanzaro 

Università degli studi Magna Graecia di 
Catanzaro - Dipartimento di Scienze della 
Salute

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
e Architettura

Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento di Scienze e Ingegneria 
della Materia, dell’Ambiente 
ed Urbanistica

US Department of State 
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U-series srl 

VAST 

Versalis Spa  

Vertis Sgr Spa 

Video Informazioni 

Virtech Srl 

VirtuItaly 

Vivere all’Italiana 

Volano 

Wasp 

We Plus Srl  

Wiplab Srl 

Wisense Srl 

WSENSE 

XPARK 

XY Project Srl 

You Can Do Srl 

Zanasi Srl

Zero Energy Buildings Network  

Zumtomel
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I PARTECIPANTI CINESI
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Academy Of Agricultural Engineering
And Technology, Gansu Province

Administration Center Shandong 
Academy Of Information And 
Communication Technology

Administration Committee Of Zhongshan 
Torch H i- Tech Industrial Development 
Zone

Administrative Committee Of Zhong-
guancun Fengtai Science Park

Affiliated T.C.M. Hospital Of Southwest 
Medical University

Ahrc, College Of Science 
And Technology Development, 
Beijing University Of Technology

Anhui Polytechnic University

Ankang Municipal People’s Government

Ankang People’s Government

Asia-Pacific Institute Of Construction 
Scitech Information Co., Ltd

Association For Science And Technology 
Of Fangshan District

Baotou Research Institute Of Rare Earths

Beihang University

Beijing Administration Of Traditional 
Chinese Medicine

Beijing Agricultural Ecological Ideas 
Services Union

Beijing Asia-East Bio-Pharmaceutical Co., 
Ltd

Beijing Associated & Service Center Of 
Scientific Instrument & Equipment

Beijing Association For International 
Science & Technology Cooperation

Beijing Association For Science And 
Technology

Beijing Association Of Integrative 
Medicine

Beijing Balance Medical Co., Ltd

Beijing Capital Agribusiness Group

Beijing Changfeng Information 
Technology Industry Alliance

Beijing Chaolun Science And Technology 
Development Co. Ltd

Beijing Chunfeng Pharmaceutical Co., 
Ltd

Beijing Co-Ops Integrity Certification 
Centre Co., Ltd

Beijing Doing Biomedical Technology 
Co., Ltd

Beijing Dong Fang Xuan Chen 
Technology Co. Ltd

Beijing Fangshan District Science 
& Technology Center

Beijing Guolianwanzhong 
Semiconductor Technology Co. Ltd

Beijing Haizhi Kechuang Technology 
Service Co., Ltd

Beijing Hengguan International Science 

And Technology Service Center

Beijing Hi-Tech International Business 
Incubator Co., Ltd

Beijing Hongyanrongchang 
Energy-Saving Technology Co. Ltd

Beijing Hospital Of Traditional Chinese 
Medicine

Beijing Institute Of Control Engineering
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Beijing Intelligence Union Technology 
Co., Ltd

Beijing Jialin Pharmaceutical Co., Ltd

Beijing Jiaotong University

Beijing Jinfenghe Technology Business 
Incubator Co., Ltd

Beijing Jing Chen Rita Technology 
Incubation Center

Beijing Juruibang Technology Co. Ltd

Beijing Kang Lisheng Pharmaceutical 
Technology Development Co., Ltd

Beijing Key Laboratory Of Software 
Testing Technology (Beijing Software 
Testing & Qa Center)

Beijing Leather Shoes Factory

Beijing Liminhenghua Agricultural 
Science And Technology Company

Beijing Miteno Communication 
Technology Co., Ltd

Beijing Municipal Commission 
Of Commerce

Beijing Municipal Commission 
Of Science And Technology

Beijing Municipal Transportation 
Operations Coordination Center

Beijing Noitom Technology Ltd

Beijing Normal University

Beijing Normal University - Analytical And 
Testing Centre

Beijing Organic Agrobusiness Co., Ltd

Beijing Paide Science And Technology 
Development Co., Ltd

Beijing Pharmaceutical Profession 
Association

Beijing Photon Science Technology Co., 
Ltd

Beijing Renguang Technology Co., Ltd

Beijing Research Center For Radiation 
Application

Beijing Road And Bridge Maintenance 
Center Co., Ltd

Beijing Science & Technology Consulting 
Center

Beijing Soky Science And Technology 
Incubator Company Limited

Beijing Sustainable Development Center

Beijing Sustainable Development Center 
- Environmental Governance Alliance

Beijing Taiyangshukang Chinese Herbal 
Pieces Factory

Beijing Tcmages Pharmaceutical Co., Ltd

Beijing Technology Exchange And 
Promotion Center

Beijing Technology Market Association

Beijing Terve Intelligence Technologies 
Co., Ltd

Beijing Tong Ren Tang  Shareholding Co., 
Ltd

Beijing Tong Ren Tang Herbs & Ginseng 
Investment Group Co., Ltd

Beijing Traditional Chinese Medicine 
Exchange And Cooperation Center

Beijing Transportation Information Center

Beijing Unionluck Biotechnology Co., Ltd

Beijing University Of Technology

Beijing Wonder Shine Digital Technology 
Co., Ltd
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Beijing Yale Shikong Keji Youxian Gongsi

Beijing Yimaite E-Commerce Co. Ltd

Beijing Yinengfang Science And 
Technology Co. Ltd

Beijing Ze Lv Legal Culture Co., Ltd

Beijing Zen-Ai Technology Co., Ltd

Beijing Zhiguangfushu Agricultural 
Products Co. Ltd

Beijing Construction Energy Efficiency 
And Environmental Engineering 
Association

Beijing National Technology Transfer 
Center Of Cas

Beijing Technology Exchange And 
Promotion Center

Beijing-Shanghai International Culture 
Development Co., Ltd

Beijng Institute Of Technology

Broadband Wireless Network Application 
Industry Alliance

Buaa Research Institute Co., Ltd

Bureau Of  Industry And Information 
Technology Of Dingzhou

Center For Rural Development Of Beijing 
Municipal Science & Technology 
Commission

CETC

CETC-ISA

Chang Ping Town Public Service Center

Changning County Chinese Medicine 
Hospital

Changsha City Yuantong Inport&Export 
Trading Co., Ltd

Changsha Jingxin Lotus Restaurant 
Management Co., Ltd

Changting County Federation Of 
Supply And Marketing Cooperatives, 
Fujian Province

Changzhou Foreign Science And 
Technology Exchange Center

Changzhou Longthera Pharmaceuticals 
Inc.

Changzhou Science And Technology 
Bureau

China Agricultural University

China Beijing Tong Ren Tang Group Co., 
Ltd

China Certification Centre For 
Automotive Products

China Construction Science & 
Technology Group Co., Ltd

China Co-Operation Times, China 
Agri-Production News

China Energy Research Society

China Goub Intellectual Property Agency 
Co., Ltd

China Iptv Co., Ltd

China Northern Rare Earth Group

China Resources San-Jiu Pharmaceutical 
Co. Ltd

China Solid State Lighting Alliance

China State Construction Development 
Co., Ltd/China Construction Water And 
Environment Co., Ltd

China Supply And Marketing Council 
Of Ccpit

China University Of Geosciences

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   323 08/02/2017   10:04:04



325324

China Vast

Chinagoub Science And Technology Co., 
Ltd

Chinaworth Global Tech Consulting (Bei-
jing) Co., Ltd

Chongqing  Industry  &  Trade  
Polytechnic

Chongqing Academy Of Science And 
Technology

Chongqing Applied Technology Co., Ltd

Chongqing Biotechnology Institute

Chongqing Changan New Energy 
Automobile Co., Ltd

Chongqing Jiugebuluo Energy Saving 
External Wall Art Decorating Materials 
Co., Ltd

Chongqing Municipal People’s 
Government Of Wuxi County

Chongqing Nanchuan Science & 
Technology Commission

Chongqing Sunmagnesium Co., Ltd

Ciprun Mobile Internet Technology Co., 
Ltd

Comac Bastri

County Committee Of Xinxiang County

Crc San-Jiu Pharmaceutical Co., Ltd

Daqing Quanduoyuan Intelligence 
Investment Management  Co., Ltd

Department Of Science And Technology, 
Jiangsu Province

Department Of Scientific Research And 
Development, Chongqing Industry And 
Trade Polytechnic

Development And Research Center Of 
The Core Area Of Zhongguancun Nation 
Innovation Model Park

Development Zone Management 
Committee Of Jurong Jiangsu Province

East China University of Science And 
Technology

Economic Development And Science 
And Technology Information Bureau of 
Zhongshan Torch Hi-Tech Industrial Deve-
lopment Zone

Emerging Industry Center Of The
 Investment Association of China

Enterprise Service Department, Beijing 
Science & Technology Consulting Center

Environmental Governance Alliance

Extra Roboter

Ezlife Bio Co. Ltd

Fangshan District Science And T
echnology Activity Center

Foreign Affairs Office Of Haidian District 
People’s Government Of Beijing 
Municipality

Foshan University

Fruit Company In Shanxi Province

Fudan University

Fujian Academy Of Agricultural Sciences
G.W. Innovative Technology 
Development Co., Ltd

Gansu Provincial Science And 
Technology Department

Gas Equipment Co., Ltd Hebei’s Meaning

Genliduo Bio-Tech Co., Ltd

Gong County Chinese Medicine Hospital
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Guangdong Productivity Center

Guangdong Science And Technology 
Cooperation Center

Guangxi Assured Source Biotechnology 
Co., Ltd

Guizhou International Commodity 
Exchange Centre

Gulin County Chinese Medicine Hospital

Haidian District People’s Government Of 
Beijing Municipality

Haidian Sub-District Office - District Peo-
ple’s Government Of Beijing Municipality

Hainan Kangning Pharmaceutical Co., Ltd

Hangzhou Hai Chou Data Technology 
Co., Ltd

Hangzhou Huadan Agri-Food Co., Ltd

He Bei Lisheng Sport Technology 
Development Co., Ltd

Health Service Industry Technology 
Changxin Strategy Alliance

Hebei Ding Tong Real Estate 
Development Co., Ltd

Hebei Zhaori Photoelectric Technology 
Co., Ltd

Hechuan District-CPC - Administrative 
Committee Of Hechuan Industrial Park

Hechuan District Of Chongqing Science 
And Technology Commission

Hechuan Industrial Park Administrative 
Committee

Hechuan Investment Promotion Bureau

Heilongjiang Hongda Security Manage-
ment Co., Ltd

Henan North Investment Holding Co., Ltd

Henan Seemay Network Technology Co. 
Ltd

Henan Tian Ling Technology Co. Ltd

Hong Kong Innovation Services Sp@Ce 
Holdings 

Horticulture And Landscape, Hunan 
Agricultural University

Hubei Fenghuang Baiyunshan 
Pharmaceutical Co., Ltd

Hubei High Technology Development 
Promotion Center

Hubei Provincial Department Of Science 
And Technology

Hunan Jia Yan Food Co. Ltd

Hunan Jiuhua Pharmaceutical Health 
Industry Co. Ltd

Hunan Ju Xing Investment (Group) Co. 
Ltd

Hunan Wenxin Cultural Development Co. 
Led

Immunohunt Corporation

Imp. Dep., Hope Investment

Inner Mongolia Autonomous Region 
Productivity Promotion Center

Inner Mongolia Research Institute Of 
Metallurgy

Inner Mongolia Mewin Cashmere Textiles 
Co., Ltd

Innovation Service Center Of Zhong-
guancun Fengtai Science Park

Institute Of Agricultural Economics And 
Development, Chinese Academy Of 
Agricultural Sciences

Institute Of Crustal Dynamics, China Ear-
thquake Administration
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Institute Of Quality Standards & Testing 
Technology For Agro-Products, Chinese 
Academy Of Agricultural Sciences

Institute Of Remote Sensing And Digital 
Earth, Chinese Academy Of Sciences

Institute Of Scientific And Technical 
Information Of Yangzhou

Institute Of Software, Chinese Academy 
Of Sciences

Institute Of Subtropical Agriculture

International Cooperation Center, 
Cetc International

Ipaynow Beijing Paymentcorp. Co., Ltd

Jiang’an  County Chinese Medicine 
Hospital

Jiangsu Bree Optronics Co. Ltd

Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group 
Co. Ltd

Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd

Jiangsu Provincial High And New 
Technology Innovation Center

Jiangsu Sanleng Smart City&Iot System 
Co. Ltd

Jiangsu Suyun Medical Materials Co. Ltd

Jiangsu Zaole Food Red Date Sales  Co., 
Ltd

Jiangsu Zhongke Heavy Industry Co., Ltd

Jiangyang District Economic And
 Information Bureau

Jinan University

Jingyan Yinong (Beijing) Seed Sci-Tech 
Co., Ltd

Junlian County  Chinese Medicine 
Hospital

Land And Resource Bureau Of Xinxiang 
County

Lemon Institute Of Science And Techno-
logy Of Anyue

Leshan  Hi-Tech Industrial Development 
Zone Management Committee

Leshan High-Tech Investment 
Construction Development Co., Ltd

Leshan Ling Xiu Technology Co., Ltd

Lingshou County Ji Le Edible Fungi 
Specialized Cooperatives, Hebei Province

Manzhouli Science And Technology 
Bureau

Meishan City Dongpo Area San Feng 
Fruits Specialized Cooperatives, Sichuan 
Province

Ministry Of Science And Technology

Modern Service Industry Promotion Asso-
ciation Of Zhongguancun

Mot Design Co., Ltd

Muyang Group

Nanjing Bready Electronics Co., Ltd

Nanjing Jiangning College Town 
Administrative Office

Nanjing Jiangning High-Tech Industrial 
Park Administrative Committee

Nantong Subao Building Energy Saving 
Science Co., Ltd

Nanxi District Chinese Medicine Hospital

National Center For Cardiovascular 
Diseases

National Space Science Center, Chinese 
Academy Of Sciences

News Net Of Chengdu.Cn
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Ningbo Kangqiang Electricity Co., Ltd

Office of Haidian District People’s 
Government of Beijing Municipality

Office of Laboratory And Equipment 
Management, Peking University

Office of People’s Government Of Wuxi 
County In Chongqing

Ordos High-Tech Industrial Zone

Peking University

Peking University Health Science Center

Peking University People’s Hospital

Pengzhou  Hospital of Traditional 
Chinese Medicine

Pengzhou Municipal Government

Pengzhou Municipal Health And Family 

Planning Bureau

People’s Government of Chezi Town, 
Shizhong District, Leshan City

Productivity Promotion Center of Henan 
Province

Qilinger (Beijing) Health Technology Co., 
Ltd

Qingdao Libo Auto Parts Precision Ca-
sting Co. Ltd

R&C Group

Research Institute For New Materials 
Technology, Chongqing University of 
Arts And Sciences

Savage Mill Gelato Chain Co., Ltd

School Of Art Design And Media, East 
China University of Science And 
Technology

School of Automotive And 
Transportation Xihua University

School of Chemistry And Chemical 
Engineering, Chongqing University

School Of Clinical Medicine of University 
of Traditional Chinese Medicine

School Of Management & Economics, 
Beijing Institute Of Technology

Science & Technology Department of 
Inner Mongolia Autonomous Region, P.R. 
China

Science And Technology Commission 
of Shanghai Municipality

Science And Technology Committee 
of Chongqing District, Fuling

Science And Technology Department 
Of Heilongjiang Province

Science And Technology Department 
of Ningxia

Science And Technology Department 
Of Sichuan Province

Science And Technology Department 
of Tibet Autonomous Region

Science And Technology Department 
of Xinjiang Uygur Autonomous Region

Second Affiliated Hospital of Chengdu 
University of Tcm

Shaanxi Department of Science And 
Technology

Shaanxi Northwest Railway Electronic 
Co., Ltd

Shandong Dongfang Huiyi Health Indu-
stry Co., Ltd

Shandong Institute of Space Electronic 
Technology
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Shandong Xianzhi Enterprise Manage-
ment Consulting Co., Ltd

Shanghai Green-Valley Tai Kun Tang Co., 
Ltd

Shangzhuang Township People’s Go-
vernment of Haidian District of  Beijing 
Municipality

Shanxi Guangyu Led Lighting Co., Ltd

Shanxi Northwest Railway Electronics Co., 
Ltd

Shanxi Science And Technology
Department

Shenzhen Ajoene Biotechnology Co., Ltd

Shenzhen Association for the 
Development & Promotion of Health 
Industry

Shenzhen Sunyield Technology Co., Ltd

Shi Jia Zhuang Science And Technology 
Center

Shihezi Development Zone Tian Hao 
Tube Industry Co., Ltd

Shijiazhuang Science And Technology 
Innovation Service Center

Sichuan Administration Of Traditional 
Chinese Medicine

Sichuan Chinese Medicinal Decoction 
Pieces Co., Ltd

Sichuan Days And Pharmaceutical Co., 
Ltd

Sichuan Gooddoctor Pharma. Group Co., 
Ltd

Sichuan Haofu Industrial Co., Ltd

Sichuan Integrative Medicine Hospital

Sichuan International Techology Transfer 
Center

Sichuan Neo-Green Pharmaceutical 
Technology Development Co., Ltd

Sichuan Prius Biotechnology Co., Ltd

Sichuan Provincial Orthopedic Hospital

Sichuan Technical Exchange Center

Sichuan Tianlun Pharmaceutical Co., Ltd

Sichuan Tobest Biotech Co. Ltd

Sino-Italian Campus, Tongji University

Siweidao International Cultural Media 
(Beijing) Co., Ltd

South China Agricultural University

South China University

Space Star Technology Co., Ltd

Suzhou Chinsdom Co., Ltd

Teaching Hospital Of Chengdu University 
Of Traditional Chinese Medicine

Technological Innovation Department 
of  Ordos High-Tech Industrial Zone

Technology R&D Center, Beijing 
Municipal Bridge Maintenance 
Management Group Co. Ltd

Ted Healthcare Ltd

Tianjin Ding Xin Talcom Culture 
Communication Co. Ltd

Tianjin Municipal Science And 
Technology Commission

Tongji University

Tourism Promotion Association of Beijing

Tumor Hospital Affiliated To Xin Jiang 
Medical University

Tuoneng Automation Technology (Wuxi) 
Co., Ltd

1 REPORT_IT-CH_2016_I parte.indd   328 08/02/2017   10:04:05



329328

Tus-Holdings Co., Ltd

Tusstar (Beijing) Investment Management 
Ltd, Co.

Uestc (University Of Electronic Science 
And Technology Of China)

Uk-China Science Bridges Technology 
Transfer Center

Urban And Rural Integration 
Demonstration Zone Management
 Committee Of Hebi City

Wenzhou University

Wick Biological Engineering Co. Ltd

Wujiang Economic And Technology 
Information Bureau Of Shaoguan City

Wuxi Hefeng Photoelectric Science And 
Technology Co., Ltd

Wuxi Science & Technology Commission 
In Chongqing

Xiaolan Productivity Promotion Center

Xihua University

Xpec Entertainment (Beijing) Inc.

Yancheng Institute Of Technology

Yangjiang Municipal Science And 
Technology Bureau

Yangzhou Productivity Promotion Center

Yangzhou Science And Technology 
Bureau

Yi He Investment

Yihuo Bio Co.Ltd

Zgc Jiutai Gcp Union

Zhaluteqi Xinhualong Agricultural 
Cooperarives

Zhangye City Huazhai Millet Professional 
Planting Cooperatives, Gansu Province

Zhejiang Angelcomm Technology Co., 
Ltd

Zhejiang Klite Lighting Holdings Co., Ltd

Zhong Bei National Technology Transfer 
Company Of Cas

Zhong Yu Nong Traditional Chinese 
Medication Technology Co. Ltd

Zhongguancun Fengtai Science Park 
Management Committee Science & 
Technology Startup Service Center

Zhongguancun Smart City Information 
Industry Alliance

Zhongguancun Zhongheng Center For 
The Integration Of Cultural And Techno-
logical Innovation

Zhongkai University Of Agriculture And 
Engineering

Zhongshan Torch Industrial Union Co., 
Ltd

Zhongshan University

Zhongshanxiaolan Productivity Promo-
tion Center

Zhuhai Yuren Agricultural Aviation Co., 
Ltd
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La Cina incontra il sistema agrifood italiano

Mercoledì 26 ottobre fa tappa a Bologna la
ItalyChina Science, Technology & Innovation
Week 2016, evento di punta del programma di
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia
e Cina. Una giornata  tut ta dedicata ad
agricoltura, cibo ed industria agroalimentare:
settori chiavi tanto per il panorama italiano 
che conta oltre 55.000 aziende coinvolte, con
un fatturato annuo di 134 miliardi di euro e un
totale di 385.000 occupati  che la Cina, sia per
le dimensioni e le potenzialità del mercato
cinese, sia per la crescente attenzione che
consumatori e autorità cinesi riservano alla
qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare,
a l la  nutr iz ione,  a l la  sostenib i l i tà  de l la
produzione e allo sviluppo dell' industria
alimentare. La giornata si aprirà con una
sessione plenaria dedicata alle policy e alle
priorità del sistema agrifood a livello regionale,
nazionale e internazionale. Si parlerà di
competenze e strutture nel settore agricolo, di
politiche dell' innovazione, di agricoltura
urbana, bioeconomia e imprenditorialità. A
seguire, focus specifici, con esperti italiani e
cinesi del mondo della ricerca e delle imprese,
a testimonianza di come la ricerca nel campo
de l l '   ag r i f ood  s i a  mo to re  d i   con t i nua
innovazione. Gli esperti si confronteranno su
salute e benessere, qualità e sicurezza alimentare, sostenibilità e competitività, tecnologie e processi
produttivi per l' industria alimentare. La sessione bolognese  in programma a partire dalle 9 nella Terza
Torre della Regione EmiliaRomagna  è il frutto della collaborazione tra Università di Bologna, Regione
EmiliaRomagna, Comune di Bologna, Istituto Confucio, Associazione Collegio di Cina, Cluster CLAN e
dei maggiori player dell' agroalimentare nazionale, grazie al ruolo chiave del territorio emiliano
romagnolo nel sistema nazionale dell' agrifood e alle numerose iniziative europee ed internazionali,
promosse e animate da tutti questi attori. Quella di Bologna è la seconda delle tre tappe tematiche in
programma per la ItalyChina Science, Technology & Innovation Week 2016. L' evento parte infatti a
Bergamo, martedì 25 con un focus sui sistemi avanzati di manifattura e sulle tecnologie della salute, e si
conclude poi a Napoli, giovedì 27 con la tappa istituzionale che comprende il SinoItalian Exchange
Event e l' ItalyChina Innovation Forum. La ItalyChina Science, Technology & Innovation Week è l'
evento di punta del programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra i Paesi di Italia e Cina. Il
programma nasce nell' ambito della cooperazione italocinese e dell' accordo strategico siglato dai due
Paesi nel 2010. A promuoverlo sono, per l' Italia, il MIUR con il MAECI, il MISE, il Ministero della Salute
e il Ministero dell' Ambiente e con la Regione Campania per il SinoItalian Exchange Event, mentre per
la Cina il MOST  Ministero della Scienza e Tecnologia dalla Beijing Association for Science and

24 ottobre 2016 Sassuolo2000
Fondazione Idis  Città della Scienza
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Technology, dalla Beijing Municipal Science & Technology CommissionBMSTC, dall' International
Technology Transfer NetworkITTN e dalle principali realtà industriali, accademiche e di ricerca nel
settore di S&T. Operativamente è coordinato da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il
CNR, Confindustria, e con enti di ricerca ed universitari italiani. L' edizione 2016 è coorganizzata con l'
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l' Università degli Studi di Bergamo e le principali realtà
accademiche e di ricerca attive nel settore della scienza, della tecnologia e dell' innovazione. Info e
programma su: www.cittadellascienza.it/cina. ! Start WP.
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Kilometro Rosso, l?Università di Bergamo lancia il Centro bilaterale di
trasferimento tecnologico tra Italia e Cina

Oggi Bergamo ospita la prima tappa del più grande evento europeo di networking Italia-Cina con due appuntamenti chiave. Il
presidente della Regione Lombardia, alle 9, sarà ospite della plenaria del mattino nell'Aula Magna dell'Università di Bergamo, in
Sant'Agostino, insieme a Huang Ping, vicedirettore del China-Italy Technology Transfer Center e direttore del China International
Technology Transfer Center, Fabrizio Cobis, direttore dell'Unità VII di Coordinamento e Sviluppo del MIUR e il rettore
dell'Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini. Interverranno anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Wang Dong,
Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano. Seguiranno sessioni tematiche sul Trasferimento Tecnologico tra i
due Paesi.

Alle 13.30, alla sede dell'Università di Bergamo nel Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, UniBg inaugurerà il CITTC
(China Italy Technology Transfer Centre), il nuovo Centro Bilaterale di trasferimento tecnologico che nasce per rafforzare i rapporti
sinergici tra Italia e Cina, promuovere la cooperazione interdisciplinare tra istituzioni, imprese, università e associazioni e favorire
l'innovazione. La sessione pomeridiana verterà sul tema dello Smart Manufacturing: verranno approfonditi i settori della
meccatronica e dell'automotive, con particolare riferimento alle soluzioni tecnologiche ad alto grado di precisione e efficienza,
personalizzabili, interconnesse e sostenibili lungo il ciclo di vita di un prodotto e di un processo produttivo. In ambito Healthcare
Technologies, si discuteranno tutte le recenti innovazioni nell'ambito delle tecnologie per la salute. In programma anche visite
industriali presso i parchi scientifici Kilometro Rosso (laboratori di Ricerca e Sviluppo dell'Istituto Mario Negri e di Brembo) e
Point (incubatore manifatturiero di Bergamo Sviluppo e consorzio per la meccatronica Intellimech) di Dalmine. Le due tematiche al
centro della tappa bergamasca dell'evento sono due settori chiave che uniscono Cina e Italia: sia per il Piano Nazionale della Ricerca
italiano, sia per il Piano di sviluppo quinquennale cinese.
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L'iniziativa

Scienza, tecnologia e innovazione: l'Italia chiama la
Cina a Città della Scienza workshop su aerospazio e
chimica verde

Le più importanti università, centri di ricerca,
imprese,  s tar tup  innovat ive  e   fond i  d '
investimento di Italia e Cina. È la ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week,
principale piattaforma italiana di cooperazione
con la Cina in ambito scientifico, tecnologico e
universitario, finalizzata a creare partenariati
nei contesti innovativi ricercaimpresa. Il
programma si svolgerà in Italia da oggi a
giovedì, e prevede subforum a Bergamo e
Bologna, mentre l' evento principale è a Città
della scienza (domani e giovedì).
In programma incontri, seminari, workshop,
B2B, con 550 delegati cinesi e 1.200 delegati
italiani provenienti oltre 700 realtà dei settori
scientifici, tecnologici e universitari i cui ambiti
prioritari sono tra i tanti aerospazio, agrifood,
chimica verde, scienze della vita e salute,
clean tech e ambiente, energia, mobilità
sostenibile, design e industrie creative,
turismo e patrimonio culturale. Molte le novità
rispetto alle edizioni del passato.
Si terrà infatti la prima edizione della Italy
China Best Startups showcase, un evento
speciale per le startup innovative e i giovani
talenti, che avranno l' opportunità di incontrare
investitori ed incubatori italiani e cinesi; un
Maker Space, dove le idee sviluppate dai
Maker  i ta l iani  e c inesi  possono essere
condivise per realizzare nuovi progetti innovativi combinando «tradizioni culturali e innovazione
digitale»; l' Education Fair, che punterà a promuovere gli scambi accademici e la cooperazione tra
università, scuole e centri di ricerca; un Area espositiva dedicata alla valorizzazione delle best practices
e dei progetti di ricerca sulle smart cities and communities. In particolare domani ci sarà il SinoItalian
Exchange Event con highlight sulle aree di investimento e di sviluppo economico tra Pechino e l' Italia
con la partecipazione di tre regioni, Campania, Lazio e Toscana. Inoltre i seminari tematici con la
partecipazione dei distretti regionali tecnologici e dei laboratori pubblicoprivato dell' ecosistema
regionale. Giovedì spazio agli highlight sulla cooperazione tra Unione Europea e Cina alla presenza dei
ministri Stefania Giannini e Wan Gang, e del sottosegretario di Stato al Ministero per gli Affari Esteri
Vincenzo Amendola, e poi seminari tematici con la partecipazione dei Cluster Tecnologici Nazionali.
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Inoltre durante le due giornate napoletana nell' area D.RE.A.M.
FabLab (Design and Research in Advanced Manufacturing) di Città della Scienza verrà aperta per la
prima volta la Digital Fabrication Zone, un' area dedicata a mostrare progetti, tecnologie e soluzioni
italiane e cinesi realizzate attraverso le metodologie della fabbricazione digitale.
L' obiettivo è quello di stimolare la cooperazione tra maker, studenti, giovani talenti, ricercatori,
startupper, imprenditori dei due Paesi in diversi ambiti della manifattura avanzata. Inoltre verrà
inaugurato il Centro ItaliaCina di Trasferimento Tecnologico, con l' obiettivo di sviluppare una
piattaforma di servizi per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi i Paesi.

MARIAGIOVANNA CAPONE
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CITTA DELLA SCIENZA

Ricerca e innovazione, a lezione dai cinesi

COMINCIA oggi a Bergamo, e si conclude con
una due giorni napoletana ( i l  26 e  i l  27
ottobre), la ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week 2016. Un evento, i l più
grande  in  Europa,  che ha  l '   in tento  d i
promuovere il confronto "tra Italia e Cina sui
temi dell' innovazione, della scienza e della
tecnologia e costruire partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei contesti innovativi
ricercaimpresa dei due Paesi".
L' appuntamento napoletano si terrà a Città
della Scienza, che coordina l' evento con il Cnr
e la Confindustria, e con la partecipazione
delle principali realtà accademiche e di ricerca
attive nel settore.
E a Napoli ci saranno, per la parte istituzionale
dell '  evento,  i l  ministro per l '  Università
Stefania Giannini, il sottosegretario per gli
Affari esteri Enzo Amendola e il ministro per la
Ricerca cinese Wang Gang. La cooperazione
tra Italia e Cina nasce ufficialmente con l'
accordo strategico siglato tra i due Paesi nel
2010 e vede proprio nel  ministero del l '
Università e della ricerca, per l' Italia, uno dei
sostenitori, insieme al Maeci, al ministero dello
Sviluppo economico, al ministro per la Salute
e per l' Ambiente e alla Regione, che mettono
insieme centinaia di soggetti partecipanti: le più importanti università, centri di ricerca, imprese
innovative, startup e fondi d' investimento.
Prima di giungere a Napoli, l' evento tocca Bergamo, con un focus sui sistemi avanzati di manifattura e
tecnologie della salute, e Bologna con il focus sull' Agrifood. Sono attesi circa 550 delegati cinesi e 1200
delegati italiani provenienti da 700 diverse realtà. Che a Napoli si confronteranno, a esempio, in sette
seminari tematici con la partecipazione dei distretti regionali tecnologici e dei laboratori pubblicoprivato
(su biomedicina, smartcity, trasporti intelligenti, protezione ambientale, medicina tradizionale,
tecnologie dei semiconduttori).
In programma 600 incontri ed eventi speciali come la prima edizione della ItalyChina Best Startups
Showcase con il lancio di un programma italo cinese finalizzato a supportare processi di
internazionalizzazione di startup innovative e a favorire investimenti e attrazione d' impresa nei due
Paesi. E a Città della Scienza sarà aperta per la prima volta la Digital Fabrication Zone, un' area
dedicata a mostrare e condividere progetti, tecnologie e soluzioni italiane e cinesi realizzate attraverso
gli strumenti innovativi e le metodologie della fabbricazione digitale.
«L' obiettivo  spiegano gli organizzatori  è quello di stimolare la cooperazione tra maker, studenti,
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Dopo 13 anni di assenza
Italgas torna in Borsa
Il 7 novembre, dopo 13 anni di assenza, Italgas
torna in Borsa , dopo la scissione da Snam. Nel
2016 previsto un dividendo di 20 centesimi

dal manifatturiero al roboti-
co e energetico. La tecnica è
trasversale ai vari comparti:
insegnare ai computer a stu-
diare massicce quantità di
dati in modo da comandare
un sistema in autonomia e
agire in modo preventivo. A
lavorare in Orobix è un team
di ingegneri, informatici e
matematici, che, per mettere
a punto un software, normal-
mente impiegano dai tre ai 10
mesi. Con un giro d’affari, in
crescita, che oggi supera i
500 mila euro e che, in parte,
deriva anche dall’estero.

Luca Antiga domani sarà
ospite al Meetup di robotica
in programma allo Start-
MiUp Copernico di Milano
per presentare il caso della
Orobix e parlare di intelli-
genza artificiale e robotica.
L’obiettivo dell’azienda è
«applicare l’intelligenza arti-
ficiale a qualsiasi ambito, in
maniera trasversale, in tutto
il mondo e in tutti i settori,
spaziando dalla ricerca, ai
servizi, all’industria manifat-
turiera in Italia e all’estero».
F. B. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

dustria 4.0 e le sue molteplici
applicazioni. Ad esempio, co-
me si fa a capire se un pezzo
arrivato a fine linea è difetta-
to? «Alla figura dell’esperto
qualità si può affiancare
un’intelligenza artificiale,
mentre a quella dell’operaio
si può affiancare un robot che
si muove guidato da un “cer-
vello” matematico», afferma
Antiga. Oppure, «per evitare
certe azioni ripetitive alla ca-
tena di montaggio, il robot
collaborativo (quello cioè
che opera a contatto con gli
esseri umani, ndr), può por-
gere uno strumento al lavo-
ratore o sostituirsi a lui in
operazioni di carico macchi-
na», continua Antiga.

Buone prospettive di sviluppo

Secondo l’ingegnere biome-
dico, «l’intelligenza artificia-
le è il megatrend del prossi-
mo decennio». Una delle sfi-
de, giusto per fare un esem-
pio, è la gestione dei veicoli
che «cammineranno» con le
proprie gambe, senza cioè un
uomo alla guida. I settori in
cui opera Orobix vanno dal
biomedico al farmaceutico,

tà? Ipotizziamo che un medi-
co debba leggere una Tac,
piuttosto che una risonanza
magnetica: prima che lo fac-
cia lui, interviene un softwa-
re appositamente caricato di
dati (interpretati da reti
neurali in gergo) in grado di
aiutare il medico nella dia-
gnosi. Ad allenare la macchi-
na, che poi produce i vari pa-
rametri quantitativi su ri-
chiesta del cliente, ci pensa
Orobix. In sostanza, come
spiega Luca Antiga - un pas-
sato da ricercatore all’Istitu-
to di ricerche farmacologiche
Mario Negri - «sviluppiamo
algoritmi da inserire in un si-
stema che riesca a gestire in
modo autonomo situazioni
complesse». 

In certi casi andando in
coppia con i robot. Basta
prendere come esempio l’in-

Intelligenza artificiale
L’azienda, fondata nel 2009 

da Luca Antiga e Pietro Rota, 

è composta da un team 

di ingegneri e informatici

Dici intelligenza ar-
tificiale e - almeno ai non ad-
detti ai lavori - al massimo
può venire in mente l’omoni-
mo film di Steven Spielberg.
Poi scopri che a Bergamo,
nella centrale via Camozzi,
c’è una start-up (ormai
azienda avviata) che si occu-
pa proprio di questo. Orobix,
nata nel 2009 dall’intuizione
di Luca Antiga e Pietro Rota,
i più «anziani» tra i suoi di-
pendenti, considerato che la
squadra (in tutto 10 persone)
è composta da under 35. 

Ma - la domanda resta - di
cosa si occupa questa socie-

Orobix, la start-up che aiuta i robot 
a lavorare al f ianco degli uomini

Sono perlopiù under 35 i dipendenti della Orobix di Bergamo

FEDERICO BIFFIGNANDI

Grazie al tessuto uni-
versitario, economico e indu-
striale bergamasco fare affari
con la Cina sarà più facile per
le aziende italiane. Oggi alle
13,30 al Parco scientifico tec-
nologico Kilometro Rosso sa-
rà infatti inaugurato il China
Italy Technology Transfer
Centre (Cittc), che sarà il polo
di riferimento italiano per tut-
te le imprese che intendono
affacciarsi sul mercato del
Dragone con i propri prodotti
e le proprie idee.

L’intento è tanto utile
quanto relativamente sempli-
ce: gli imprenditori che voles-
sero fare affari con la Cina si
potranno rivolgere al centro -
che avrà sede al Kilometro
Rosso con una serie di sportel-
li - venendo indirizzati verso
aziende italiane del medesimo
settore d’azione che già hanno

Al Kilometro Rosso un centro che aiuta le imprese a sbarcare in Cina 

Un centro al Km Rosso
per fare affari in Cina
Oggi l’inaugurazione. L’iniziativa promossa dall’Università di Bergamo 
«Dalle imprese regine dell’export una mano alle Pmi a vendere in Oriente» 

stretto rapporti con l’Oriente
e che dunque potranno offrire
tutti gli strumenti necessari
per muoversi con efficienza.
Non solo, perché il Centro
stesso metterà in atto una se-
rie di iniziative per incremen-
tare gli aiuti, attraverso corsi
di formazione, confronti, se-
minari e condivisione di espe-
rienze. 

A promuovere questa ini-
ziativa l’Università di Berga-
mo che, cavalcando la cosid-
detta «terza missione» - che
prevede proprio di puntare
forte sull’internazionalizza-
zione - ha scelto di aprire il
Centro, il cui focus è molto più
ampio. «Bergamo e la sua Uni-
versità si candidano ad essere
insieme alla Federico II di Na-
poli i due ponti più saldi e me-
glio strutturati che connetto-
no l’Italia alla Cina» ha spiega-
to il prorettore dell’ateneo
bergamasco Sergio Cavalieri.
Il Centro s’inserisce all’inter-
no della Innovation Week av-
viata già da qualche anno nel-
l’ambito della cooperazione
italo-cinese e dell’accordo
strategico siglato dai due Paesi
nel 2010, ed è promosso per
l’Italia dai ministeri del-
l’Istruzione, degli Esteri, dello

Sviluppo economico, della Sa-
lute, dell’Ambiente e - per il Si-
no-Italian Exchange Event -
dalla Regione Campania. Ope-
rativamente è coordinato da
Città della Scienza in collabo-
razione con il Cnr, Confindu-
stria e gli enti di ricerca ed uni-
versitari italiani. 

Ma perché la Cina ha scelto
di interfacciarsi proprio con
Bergamo? «Perché molte
aziende del manifatturiero
bergamasco fanno affari coi
cinesi già da tempo - ha preci-
sato Cavalieri -. Alcuni colossi,
come Brembo e Same Deutz-
Fahr, sono estremamente ap-
prezzati in Cina e ormai com-
prendono alla perfezione il
difficile mercato orientale. Sa-
ranno realtà come queste
dunque ad animare il nuovo
centro Cittc mettendo a di-
sposizione le proprie cono-
scenze soprattutto di quelle
piccole e medie imprese che
vorrebbero affacciarsi sul
mercato cinese ma non hanno
il coraggio o le competenze.
L’obiettivo è portare queste
realtà a confrontarsi con quel
mercato ma, consci delle diffi-
coltà, vogliamo che lo facciano
in modo solido, facendo parte
dunque di una rete fitta com-

posta da realtà economiche,
imprenditoriali, sociali e della
ricerca».

La presentazione del nuovo
Centro sarà preceduta alle 9
da un convegno nell’ex chiesa
di Sant’Agostino al quale par-
teciperanno il presidente di
Regione Lombardia Roberto
Maroni, il vice direttore del
China-Italy Technology Tran-
sfer Center e direttore del Chi-
na International Technology
Transfer Center, Huang Ping,
il direttore dell’Unità VII di
Coordinamento e Sviluppo
del ministero dell’Istruzione
Fabrizio Cobis e il rettore del-
l’Università di Bergamo Remo
Morzenti Pellegrini. Interver-
ranno anche il sindaco di Ber-
gamo Giorgio Gori e il console
generale della Repubblica Po-
polare Cinese a Milano Wang
Dong. 

Con loro, 125 delegati cine-
si: 59 imprenditori, 24 ricer-
catori, 17 amministratori pub-
blici, 10 appartenenti ad asso-
ciazioni e parchi scientifici, 15
da altri enti. L’incontro sarà il
primo di tre: domani sarà Bo-
logna ad ospitare i cinesi,
mentre il giorno seguente si 
andrà a Napoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’export orobico in Cina

Un mercato

che ora vale 

191 milioni

Bergamo è un territorio che da una 

decina d’anni vive di export anche 

se, nel primo semestre dell’anno, la 

crescita delle esportazioni è stata 

«modesta»: solo più 0,96 per 

cento. Tra i mercati in recupero, 

sicuramente quello cinese dove 

l’export orobico tocca i 191 milioni 

(più 2,7%). L’ Europa continua a 

rappresentare un mercato tutto 

sommato sicuro per le esportazio-

ni orobiche, con le vendite del 

semestre che si attestano a 4,6 

miliardi (più 2,68%) su una quota 

export complessiva di 7,2 miliardi. 

Al primo posto la Germania, dove il 

made in Bergamo vale quasi 1,3 

miliardi, in crescita del 4,6%. Fles-

sione negli Usa, dove le esportazio-

ni «nostrane» lasciano sul campo 

un 3,3%, sfiorando i 490 milioni. I 

risultati in America centromeridio-

nale vedono un meno 18% a 216 

milioni, con le esportazioni verso il 

Brasile che passano da circa 81 a 

54,8 milioni (meno 33%). Non va 

meglio in Russia, dove si fa ancora 

sentire l’effetto sanzioni: le espor-

tazioni bergamasche, nel primi sei 

mesi del 2016, arretrano ad un 

valore di 76,5 milioni (meno 24%).

nBergamo con 
Napoli farà 
da ponte alla 
cooperazione tra 
Roma e Pechino
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L' intervento

Un ponte tra i due Paesi su scienza e tecnologia
Settimana dell' Innovazione al via a Città della Scienza

Stamattina si apre a Napoli, a Città della
Scienza, l' evento principale della ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week, la più
grande piattaforma di business matching tra
Italia e Cina sui temi della dell' innovazione,
della scienza e della tecnologia.
La manifestazione, che si tiene ogni anno
alternativamente in Italia e in Cina, promuove
un conf ronto  cont inuo  t ra   i  due Paes i
finalizzato a costruire partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei settori di interesse
strategico identificati incrociando il nostro
Programma Nazionale per la Ricerca con il
Piano Quinquennale cinese.
L'  edizione 2016 del la Week è davvero
speciale, la più grande di sempre.
Il nostro Paese vedrà convergere per tre
giorni, in tre città ricche di fascino, storia,
tradizione, innovazione  Bergamo, Bologna e
Napoli una comunità vasta di innovatori
provenienti da università, centri di ricerca,
imprese   i nnova t i ve ,   s ta r tup ,   f ond i   d i
investimento, incubatori, istituzioni dei due
Paesi: parliamo di circa 1.500 realtà italiane e
600 realtà cinesi che in questa settimana si
incontreranno per conoscersi, costruire nuovi
partenariati, sviluppare progetti ambiziosi,
creare nuove opportunità di business.
Ieri si è tenuta a Bergamo la prima tappa di
questo viaggio nell'«Italia che va e che innova», con un Forum sui Sistemi di Manifattura Avanzata e
sulle Tecnologie per la Salute, organizzato in collaborazione con l' Università degli Studi di Bergamo.
Oggi il viaggio prosegue a Bologna, con un Focus sull' Agrifood, organizzato in collaborazione con l'
Università Alma Mater. Si tratta di temi di grande attualità e rilevanza strategica per l' Italia e per la Cina,
su cui esistono grandi potenzialità di cooperazione.
Qui a Napoli, oggi e domani, si concentra il cuore della manifestazione, con 25 seminari tematici su ben
15 temi di lavoro della manifestazione, e circa 600 incontri b2b già programmati. La giornata di oggi
sarà dedicata al SinoItalian Exchange Event, evento lanciato nel 2007 da Città della Scienza su
mandato della Regione Campania, dedicato alla cooperazione tra specifici territori italiani e cinesi in
una logica di Smart Specialisation Strategy, di cui quest' anno festeggeremo il decennale.
Domani sarà la volta del ChinaItaly Innovation Forum, iniziativa nazionale lanciata nel 2010 con un
Accordo Quadro intergovernativo tra Italia e Cina, che verrà aperta con una grande cerimonia
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istituzionale alla presenza del nostro Ministro della Ricerca, Stefania Giannini, e del Ministro cinese
della Scienza e della Tecnologia, Mr. Wan Gang.
La manifestazione è coordinata, dal lato italiano, da Città della Scienza per conto del Miur, ed è
realizzata in collaborazione con il Maeci, il Mise, il ministero della Salute, il ministero dell' Ambiente, la
Regione Campania, il Cnr, insieme ai principali centri di ricerca ed università italiani, e con
Confindustria per il mondo delle imprese. Dal lato cinese, è coordinata dal Ministero della Scienza e
della Tecnologia Cinese.
Una bella occasione per Napoli, dunque: di innovazione e sviluppo, ma anche di educazione e
cooperazione, su cui è indispensabile puntare per costruire una città più ricca, solidale, aperta.
*consigliere delegato Città della Scienza

VINCENZO LIPARDI*
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Il ministro Giannini: «La ricerca è il futuro»

Il ministro dell ' Istruzione, Stefania Giannini, all '
inaugurazione della settimana dell' Innovazione Italia
Cina a Città della Scienza: «Celebreremo un' iniziativa
ormai diventata piattaforma stabile per lo scambio di
esperienze e competenze e per lo sviluppo di nuove
partnership».

Perché è strategica la collaborazione tra i due
Paesi?
«Nel 2020 l' Italia e la Cina festeggeranno il 50esimo
anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. La
nuova Via della Seta passa per un rinnovato dialogo su
istruzione, alta formazione, ricerca e innovazione. Un
dialogo che l ' Italia ha avviato 10 anni fa con un
ambizioso programma di collaborazione universitaria 
cito per tutti il campus italiano della Tongji University di
Shanghai. E circa 11.000 cinesi nei vari settori scientifici
e artistici sono presenti ogni anno accademico in Italia».

Quali sono i rapporti con Shanghai?
«È una delle aree ad alta attrazione per le nostre
università e imprese. Proprio lì, lo scorso aprile, nell'
annuale Fiera mondiale per l' innovazione, l' Italia è stata
invitata quale paese ospite d' onore e in quell' occasione
più di cento realtà hanno potuto mettere in mostra le proprie conoscenze tecnologiche più avanzate su
un tema molto sentito, quello delle Smart Cities».

In che modo si punta a rafforzare le sinergie e in che modo il mondo della ricerca può integrarsi
di più con quello produttivo?
«Con il programma nazionale della ricerca (2,5 miliardi) intendiamo accelerare l' integrazione tra
pubblico e privato all' interno dei nostri confini nazionali».

Che ruolo hanno per promuovere sviluppo?
«Le nostre sono generatore e acceleratore di quella conoscenza che si converte in sviluppo attraverso
ricerca e innovazione, ma devono fare dei loro centri di ricerca laboratori aperti alle grandi e piccole
realtà del territorio».

Ci sono altri progetti? Anche per le scuole?
«Sono oltre 100 le scuole italiane dove si insegna il cinese e ci sono già molte esperienze di
interscambio. Abbiamo voluto innovare, da quest' anno sono state istituite per la prima volta le classi di
concorso per la lingua cinese ed è stato realizzato un sillabo della lingua cinese, elaborato su iniziativa
del Miur».

MARIA PIRRO
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Il governatore De Luca: «Turismo come volano»

Presidente De Luca, vista da Santa Lucia, qual
è l' importanza di questa iniziativa?
«L'   I ta lyChina Science, Technology &
Innovation Week mette insieme due momenti
fondamentali di scambio tra sistemi innovativi
italiani e cinesi: il China Italy Innovation Forum
e il Sino Italian Exchange Event, di cui quest'
anno celebriamo il decennale. Oggi l' iniziativa
rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo
sulla cooperazione tecnologica tra i due paesi.
Nei 10 anni di gestione del programma, la
manifestazione ha contribuito a mettere in
con ta t to  o l t re  3 .000  opera to r i ,   con   la
so t toscr iz ione  d i  c i rca  150 accord i  d i
cooperazione».

Quali sono gli obiettivi che la Regione si
pone?
«La Campania vanta una tradizione di dialogo
e networking ormai consolidata con i partner
cinesi: vogliamo implementare questo canale,
favorendo l' incontro tra università, centri
ricerca e imprese innovative. Puntiamo perciò
a fare della nostra partecipazione all' Italy
Ch ina  Week un momento  d i  aper tu ra ,
confronto e valorizzazione dell' ecosistema
campano. Un obiettivo possibile anche grazie
alla sinergia tra istituzioni italiane e cinesi, con
il forte impulso, a livello centrale, dei due
governi».

Quali sono i punti di forza del made in Campania?
«Il contesto regionale della manifattura, della ricerca pubblica e dell' innovazione è caratterizzato da una
ricca offerta di know how e prodotti e servizi di eccellenza. Penso alla creatività e al design, all'
aerospazio, ai beni culturali, fino ai trasporti. Sono assi d' investimento strategici.
La Campania può giocare un ruolo da protagonista anche rispetto a un mercato complesso e qualificato
come quello cinese».

Quali sono le attese dei partner cinesi nei confronti dell' offerta campana?
«C' è grande interesse da parte dei player cinesi sul fronte del turismo, per convogliare a Napoli e in
Campania i 2,5 milioni di turisti cinesi che ogni anno arrivano in Italia.
Puntiamo ad avviare importanti progetti di collaborazione su infrastrutture portuali e aeroportuali. Sul
fronte della cultura, la rete dei nostri teatri, a cominciare dal San Carlo di Napoli, è già attiva in azioni di
interscambio. Senza trascurare le nostre eccellenze agroalimentari».
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L' assessore regionale

Largo alle startup
Fascione: in Campania pronti a sostenere i talenti

Al via la prima edizione dell' ItalyChina Best
Startups Showcase, un programma sino
i t a l i ano   che  p revede   l a   se l ez i one  d i
ventiquattro startup innovative dodici italiane
e  dod ic i   c ines i  a l l e  qua l i   sa rà  da ta   l '
opportunità di presentarsi a un parterre di
investitori e incubatori tricolori e asiatici. Il
lancio avverrà durante la tappa partenopea
della ItalyChina Science, Technology &
Innovat ion Week 2016.  Lo annuncia   l '
assessore regionale all' Internazionalizzazione,
al l '   Innovazione e al le Start  up Valer ia
Fascione, spiegando che questo evento,
assieme al ItalyChina enterpreunership and
innovation contest coordinato dal Politecnico di
Milano, fa parte di un' unica strategia dei due
Paesi finalizzata al supporto delle idee d'
impresa e alla valorizzazione delle start up.

Una bella soddisfazione che avvenga qui
in Campania, vero?
«Devo fare una premessa. La due giorni
partenopea fa parte di un evento nazionale che
r ient ra ne l   rappor to  t ra  min is tero de l l '
Istruzione, Università e Ricerca italiano e il
ministero della Scienza e della Tecnologia
cinese.
L a   R e g i o n e   C amp a n i a   s u p p o r t a   l a
collaborazione italocinese e la giornata di
domani avrà un taglio di cooperazione interregionale con lo Showcase, mentre il giorno dopo l' evento
avrà un rilievo nazionale. La Campania vedrà 350 partecipanti ed è l' unica Regione che accompagna il
programma nazionale. Anzi, è proprio qui che è nata l' iniziativa».

Chi sono i 350 partecipanti?
«Sono soggetti del mondo universitario, imprenditoriale e della ricerca, che parteciperanno a tutti i tavoli
di lavoro: dall' aerospazio alle scienze della vita, in cui la Campania vanta una massa critica importante.
Ci sarà un bilaterale di scambi innovativo in ambito scientifico e tecnologico, con seminari tematici in
tutti i settori. Sarà un modo per condividere i nostri risultati in campo scientifico, tecnologico e
industriale con tutto il nostro ecosistema dell' innovazione. Questo è il primo punto».

Quali sono gli altri punti?
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«Ci sono due iniziative coordinate da noi. La prima riguarda proprio le start up. È importante avviare
una cooperazione continua e strutturale con le start up cinesi.
Noi abbiamo creato l' Erasmus delle start up, che vale anche verso altri Paesi. Diamo voucher per poter
crescere all' estero, cioè per stare tresei mesi in incubatori nazionali. È una piattaforma importante di
scambio che inauguriamo giovedì proprio con la Cina, un kit di supporto per fare business e
innovazione. Sarà il lancio del programma d' internazionalizzazione delle nostre start up verso il Paese
asiatico. Ovviamente è previsto che anche le start up cinesi vengano in Campania».

Le start up che aiutate sono già strutturate o sono progetti in fase embrionale?
«Per avere il nostro sostegno anche istituzionale devono aver già dimostrato di saper stare sul mercato
con le proprie gambe. Ma c' è un' altra cosa che vorrei sottolineare».
Prego.
«Ci sarà una sessione dedicata, in cui promuoveremo strumenti per attrarre i talenti sul territorio».

Possiamo dire che dopo Apple, puntate ad attrarre anche le aziende cinesi in Campania?
«Certo. Abbiamo tutte le relazioni e le conoscenze dei mercati e vogliamo fare anche questo.
Non dimentichiamo che il Governo cinese investe l' equivalente di 100 miliardi di euro in ricerca e
innovazione ogni anno. Per fare un paragone l' intera Unione europea investe in sette anni 80 miliardi
con il programma Horizon 2020. La differenza è enorme. Come vede, ci conviene avere una
collaborazione con i cinesi e come Campania abbiamo avuto la lungimiranza di partire per primi.
Mentre la Cina viene considerata ancora come Paese in cui conviene delocalizzare, noi possiamo
vantare una collaborazione con loro in ambito scientifico e tecnologico che va avanti già da anni. È un
grosso vantaggio competitivo che possiamo spendere e che ora vogliamo condividere con altre
Regioni».

Quali?
«Sarà presente il vice governatore della Regione Toscana Monica Barni, l' assessore del Lazio alle
Attività produttive Guido Fabiani.
Senza dimenticare Domenico Arcuri di Invitalia. Presentiamo le opportunità in tre nostre Regioni e, in
cambio, loro ci mostreranno tre opportunità in altrettante regioni cinesi. Con la specializzazione dei
territori impariamo a lavorare insieme. È un modo per conoscersi meglio. Anche perché la prima risorsa
è il capitale umano. Poi sarà possibile passare agli aspetti tecnologici».

SERGIO GOVERNALE
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Economia

Le competenze decisive nella crescita

Nello scorso trimestre, spiega l' economista
Marisa Siddivò, la Cina è cresciuta del 6,7 per
cento, il più dato basso degli ultimi 25 anni. La
conferma del trend decrescente suggerisce
scenari di stagnazione che trascinerebbero
verso il basso la debole ripresa dei paesi
sv i luppat i  e   la   f renata de l le  economie
emergenti. La stagnazione viene ipotizzata in
ragione della scelta del governo cinese di
r ispondere con misure di  auster i ty che
spezzano il tradizione ricorso a quelle politiche
espansive che in altri momenti hanno ridato
immediato ossigeno all' economia nazionale.
Le difficoltà che imprese e banche cinesi
stanno sperimentando sono però il risultato di
due spinte di cui una consente, invece, di
delineare scenari positivi e allineati allo sforzo
d i   r i nnovamen to   t ecno log i co   che  s ta
caratterizzando le principali economie del
mondo.  La dec is ione d i  aumentare g l i
investimenti in R&D in rapporto al PIL (2,4%
entro il 2020), i piani di informatizzazione e
digitalizzazione dei processi produttivi, gli
invest iment i  nel le  nuove  tecnologie,   l '
attenzione alla protezione ambientale e alla
sicurezza al imentare,  l '   impegno per  le
imprese di aumentare il domestic content nelle
filiere di produzione globali e gli investimenti
diretti a acquisire competenze consolidate
nelle economie sviluppate rappresentano, ribadisce Sinnivò, «i passaggi individuati dalla comunità
istituzionale e imprenditoriale cinese per liquidare l' immagine della fabbrica del mondo» e per
ascendere dal ruolo di fast follower a quello di innovator. Molti risultati qualificati in tal senso sono già
all' attivo: dal 2015 al 2016 la Cina è passata dalla 29° alla 25° posizione nel Global Innovation Index.
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Tecnologia

Un satellite per osservare i terremoti

L' ascesa della Cina a superpotenza scientifica
e tecnologica  evidenzia lo scienziato Plinio
Innocenzi  ha reso necessario riconsiderare
obiettivi e prospettive delle collaborazioni
internazionali verso l' Asia, area del mondo in
cui la ricerca scientifica gode di finanziamenti
ed attenzioni sconosciute in Occidente. Il
recente  lanc io del la  s taz ione spazia le
Tiangong2 è solo l' ultimo dei grandi successi
della tecnologia cinese che vanta una rete di
grandi infrastrutture scientifiche come quelle
europee e statunitensi. In questi anni Italia e
Cina hanno reciprocamente riscoperto la
possibilità di aprire nuovi orizzonti nei loro
rapporti bilaterali, non più ristretti al solo
ambito commerciale ma con una prospettiva
più ampia e con l ' ambizione di scrivere
insieme una parte del futuro. La strada è stata
aperta dall' alto, con l' apertura del dialogo tra
le agenzie spaziali che ha permesso all' Italia
di dare un contributo fondamentale al lancio
del primo satellite scientifico cinese per lo
studio della materia oscura.
Un altro satell ite per l ' osservazione dei
terremoti dallo spazio verrà lanciato ad inizio
2017. Non solo spazio, ma anche fisica delle
particelle con la partecipazione italiana al
progetto Juno, un laboratorio sotterraneo per
lo studio dei neutrini. La collaborazione cresce
anche nel settore della ricerca medica, dei nuovi materiali e dell' ingegneria: nulla ci sta più avvicinando
alla Cina di quanto non stia facendo la scienza, la via della seta non è mai stata così breve.
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Università

La formazione come laboratorio

Come s i  cap isce   l '  economia  c inese?
Incontrandola e lavorandoci insieme. Si tratta
di un' opportunità di confronto molto attuale 
afferma il professore Alberto Di Minin  che
imprenditori e studenti italiani non si devono
lasciar scappare.
In particolare, l' università deve accompagnare
questo incontro, rivoluzionando l' offerta
formativa. Atenei e industria  osserva il
docente  possono creare piattaforme di
incontro affidabili oltre che fornire contenuti
rigorosi. Un giovane si trova spesso davanti
all' opportunità di inventarsi una professione
anche con i contatti maturati nel proprio
percorso universitario. Le risorse umane delle
aziende di ogni dimensione ricercano nei
nuovi collaboratori autonomia e spirito di
iniziativa oltre che competenze e conoscenze.
Diventa sempre più saliente e qualificante l'
esperienza imprenditoriale di una startup,
anche presa come primo approccio al mondo
del lavoro.
Implicazione: le università saranno luoghi dove
si sperimenta, dove esistono incentivi per
intraprendere nuove strade gettando il cuore
oltre processi e regolamenti esistenti, per poi
capire quali percorsi hanno funzionato meglio
di altri.
Cari studenti e docenti andiamo oltre ai
ranking, per lavorare in contesti e con persone che amano mettersi in discussione.
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Cooperazione

La ricerca finanziata con Horizon

Da molti anni l' Unione europea sostiene l'
eccellenza nella ricerca e nell' innovazione
finanziando la cooperazione fra ricercatori e
imprese. Horizon 2020, con 80 miliardi di euro,
ha una forte vocazione di apertura al mondo,
in linea con la politica europea «Open Science,
Open Innovation and Open to the World». La
Cina, con una spesa per ricerca e sviluppo di
ol t re 186 mi l iardi  d i  euro,  è un partner
essenziale. Il partenariato UeCina  secondo
la manager Cristina Russo  si traduce in
priorità comuni e finanziamento di ricerca
comuni: l' iniziativa nel settore agroalimentare
svi luppata con  la Chinese Academy of
Agricultural Sciences e con il MOST ha già
dato vita a 13 bandi Horizon 2020 con uno
stanziamento di 76 milioni. Nel settore dell'
aviazione (Green Aviation Technology) bandi
congiunti con il MIIT hanno finanziato progetti
con i principali attori della ricerca e dell'
industria aereonautica delle due regioni. Una
novità di rielevo è l' accordo raggiunto con il
MOST per un cofinanziamento di 30 milioni di
euro l' anno a favore di ricercatori e imprese
cinesi  nei  progett i  d i  Hor izon 2020. La
cooperazione scientifica e di innovazione Ue
Cina oltre ad offrire opportunità per ricercatori
e imprese in Europa, contribuisce in modo
tangibile alla strategia globale dell' Unione
promossa dall' Alto Rappresentante per la Politica Estera Federica Mogherini.
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Il personaggio

«G20, un patto hitech per promuovere sviluppo»
L' ambasciatore Li Ruiyu all' inaugurazione del Forum

«Il livello di complementarità tra l' economia
italiana e quella cinese sta aumentando in
maniera sinora inimmaginabile, tanto che i due
Paesi potranno raccogliere nella cooperazione
tecnologica e finanziaria risultati sempre
maggiori». Così l' ambasciatore cinese in Italia
Li Ruiyu, che domani sarà a Napoli  per
pa r tec i pa re  a l l '   I t a l y Ch ina  Sc ience ,
Technology & Innovation Week 2016 a Città
della Scienza.

Cosa rappresenta  la  Sett imana del l '
innovazione tecnologica?
«Un importante strumento di cooperazione.
Negli ultimi sette anni, questo evento ha fatto
registrare risultati significativi, meritando l'
approvazione delle due parti ai più alti livelli e
contribuendo in maniera significativa alla
promozione delle relazioni bilaterali».

Perché avete deciso di concentrare l'
attenzione sull' innovazione?
«Perché è un fattore essenziale. Da poco
tenuto in Cina, a Hangzhou, il vertice del G20,
in cui è stata approfonditamente discussa l'
idea di  costru i re un'  economia globale
innovativa, vivace, interconnessa e inclusiva,
con l' approvazione del comunicato finale dei
l e a de r   d e i   Pae s i   e   a l t r i   2 8   a c co r d i ,
contribuendo allo sviluppo sano e sostenibile
dell' economia globale.
Durante il vertice si è parlato dell' innovazione come di uno dei principali fattori della crescita economica
sul lungo periodo e della necessità di sviluppare il dialogo e la cooperazione sulla base di un' idea di
innovazione che si estenda a più settori».

Ci spieghi meglio le relazioni tra Italia e Cina?
«La Cina e l' Italia sono tra i più rilevanti membri del G20. Alla guida della delegazione italiana, il
premier Matteo Renzi, ricevuto dal presidente Xi Jinping, ha contribuito in maniera positiva alla buona
riuscita del vertice, fatto che noi abbiamo apprezzato e per il quale gli siamo grati. Entrambi hanno
espresso il proprio apprezzamento per le riforme strutturali che ciascuna delle parti sta promuovendo,
riconoscendo unanimemente la necessità di rafforzare ulteriormente la fiducia reciproca a livello politico
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353352

e di estendere la cooperazione concreta e gli scambi culturali, tracciando la rotta di quello che sarà lo
sviluppo del partenariato strategico tra i due Paesi».

Come va l' economia cinese?
«Al momento, lo sviluppo si mantiene stabile. Il Pil è cresciuto nel 2015 del 6,9%, con la rapida crescita
di settori ad alto contenuto tecnologico, quelli delle applicazioni aerospaziali, delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei farmaci, in cui è più evidente la tendenza all' aggiornamento dei processi
produttivi. Il contributo della Cina alla crescita economica mondiale ha già superato il 25% del totale. A
partire da quest' anno, con l' entrata in vigore del tredicesimo Piano quinquennale, che ha introdotto i
cinque concetti di innovazione, coordinazione, verde, apertura, condivisione, manterremo fino al 2020
tassi di crescita superiori al 6,5%».

C' è qualche punto di contatto tra il vostro Piano e l' economia italiana?
«È profondamente in linea con le strategie di sviluppo dell' Italia. Guardando all' avvenire, Cina e Italia si
stanno impegnando a trovare nell' innovazione il nuovo motore dello sviluppo economico. È nostro
auspicio che, con l' impegno di tutti, riusciremo a tradurre nella pratica e nel migliore dei modi l' intesa
tra i nostri leader, promuovendo il continuo intensificarsi della cooperazione all' innovazione tecnologica
e aiutando la Cina e l' Italia nell' accentuare le rispettive riforme strutturali e la crescita delle rispettive
economie, cosa di cui beneficeranno entrambi i nostri popoli».

SERGIO GOVERNALE
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Industria 4.0

Intelligenza artificiale e realtà aumentata sfida da
vincere

Sergio Cavalieri, Advanced Manufacturing a
Bergamo:  «L '   impresa ha compreso  l '
importanza della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica delle proprie soluzioni
commerciali, che devono essere progettate in
maniera collaborativa con i propri clienti. È su
questa strada che prende corpo la cosiddetta
Industria 4.0, fondata sulla diffusione estesa
del la  d ig i ta l izzaz ione a l l '   in tera  f i l iera
produttiva, sull' intelligenza artificiale, sulla
realtà aumentata e la robotica». Uno dei
pilastri è quello delle competenze richieste per
gestire dei sistemi manifatturieri avanzati.
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La creatività

Workshop, realtime e la «Digital Fabrication Zone»

Spazio alla creatività.
La prima grande novità è la «ItalyChina Best
Startup Showcase», in collaborazione con PNI
Cube, che darà l' opportunità a 24 startup
market  proven dei due Paesi di presentarsi a
operatori finanziari e investitori italiani e cinesi,
e a  incubator i .  Al t ra novi tà è  la Digi ta l
Fabrication Zone: 25 espositori mostreranno
innovazioni. Il FabLab di Città della Scienza
o r gan i z za  wo r k shop   d imos t r a t i v i   s u
Biomedicale, Design e Moda e Architettura. E
poi  mostra    laborator io degl i  a l l iev i  d i
Ingegneria EdileArchitettura della Federico II,
con costruzione  in real   t ime di  quatt ro
padiglioni dagli stessi progettati.
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I materiali

Polimeri, biotech e nanotecnologie importante
cooperare

I materiali avanzati e nanotecnologie dice Eva
Milella  disegnano i contorni della ricerca
industriale e incidono sulle dinamiche dello
sviluppo. La cooperazione nel settore materiali
e nanotecnologie diventa opportunità da non
perdere .  Par t ico la re   r i l ievo  assume  i l
consolidamento di network internazionali.
Imast, il distretto tecnologico sull' ingegneria
dei materiali compositi, polimerici e strutture,
si adopera da anni ad esempio sostenendo
proficue collaborazioni di ricerca tra istituzioni
cinesi e CNR, Università di Salerno e di Napoli
s u i   b i o   m a t e r i a l i   e   i   m a t e r i a l i   p e r
efficientamento energetico.

26 ottobre 2016
Pagina 43 Il Mattino

Fondazione Idis  Città della Scienza

16A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

26-10-2016

2 Rassegna_Stampa_IT-CH_2016_005.indd   355 08/02/2017   10:04:55



357356

L' agrifood

Alimentare, Bologna in una partnership molto
promettente

Agrifood a Bologna.
Ricerca e innovazione nell' agroalimentare:
promettente la partnership tra Italia e Cina. L'
Italia è in prima fila su innovazione e qualità
del sistema agroalimentare. Buone premesse
per la collaborazione con la Cina, dove c' è
crescente attenzione di consumatori e autorità
su qualità, sicurezza alimentare, nutrizione,
sostenibilità della produzione e sviluppo dell'
industria, potenzialità del mercato. Si parla di
opportunità di collaborazione in ricerca e
innovazione oggi nell' evento bolognese,
organizzato da Università e Regione Emilia
Romagna con i maggiori player dell' agrifood
nazionale.
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L'aerospazio

Ricerca e sperimentazione: continuerà la strettissima
collaborazione tra gli Enti Una delegazione a guida
Cira dal 2014 a Xian

La Campan ia     no ta  Lu ig i  Car r ino ,  ex
presidente del Cira  registra la presenza di
tutti i principali attori industriali dei diversi
settori dell' aeronautica e dello spazio e una
rete della ricerca di primissimo piano. In
regione ci sono circa 120 aziende, con un
fatturato complessivo di 2 miliardi di euro (di
cui 800 milioni di quota export) e un totale di
addet t i   che  supera   le  10 .000 un i tà ,  e
Università e Centri di Ricerca quali la Federico
II, la SUN, la Parthenope e l' Università di
Salerno,  i l  CIRA,  i l  CNR. Un sistema di
eccellenze che il Distretto Aerospaziale della
Campania ha organizzato att ivando un
modello di governo basato sulla condivisione
di obiett ivi  strategici  e  la definizione di
programmi di sviluppo tecnologico che stanno
registrando notevoli risultati. I rapporti fra il
sistema aerospaziale della Campania e gli
omologhi Enti cinesi nel campo della ricerca
aerospaziale sono vivi sin dal 2006: da allora
gli interscambi sono considerevoli sia in
termini di attività di ricerca sia di servizi di
sperimentazione, alimentati soprattutto dall'
attività del Cira.
Nell' ambito del progetto «La Nuova Via della
Seta», il DAC ha inteso rafforzare l' amicizia
con la regione dello Shaanxi inviando, nel
2014, una propria delegazione, guidata dal
Cira, a X' ian.
Numerosi e importanti sono i programmi di collaborazione futura.
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La novità

Chimica verde un centro bilaterale per la ricerca

Dal 2013 il CNR ha instaurato il Multifunctional
Polymers and Biomaterials Research Center
con la Sichuan University mentre a Chonqing è
stato inaugurato il Biomaterials Reserach Lab
con l' Institute of Burn Research, Third Military
Medical Universi ty. Le  iniziat ive hanno
permesso una notevole integrazione e crescita
culturale dei ricercatori italiani. Che hanno poi
svolto ricerca in Cina allo State Key Laboratory
of Polymer Materials Engineering lavorando a
nuovi materiali. E ricercatori cinesi sono stati
ospiti nei Laboratori dell' Istituto per i Polimeri,
Compositi e Biomateriali di Portici nell' ambito
del Joint Lab sui materiali multifunzionali a
base di grafene.
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La prevenzione

Prima la salute ora il dialogo si è fatto più intenso

Gli incontri a Città della Scienza sono un
importante momento del sempre più intenso
dialogo sinoitaliano sui temi della salute. Le
potenzialità di cooperazione nel settore salute
saranno esaminate in diversi simposi e
seminari su settori tecnologici merceologici di
punta e su aspetti di organizzazione sanitaria.
Importante la discussione sulla prevenzione 
con un inquadramento del tema da parte del
dottor R. Guerra, Direttore Generale del
Ministero della Salute  e all' interfaccia fra
medicina occidentale e medicina tradizionale
cinese che oggi si  avvale di approcci e
tecnologie di assoluta avanguardia.
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Il traguardo

Il compito comune di uno sviluppo sostenibile e
inclusivo

Sviluppo Sostenibile.
Italia e Cina devono affrontare il compito
comune  d i   r agg iunge re  uno  sv i l uppo
sostenibile e inclusivo. Le polit iche e le
so l u z i o n i   t e cn i c he   pe r   l a   s f i d a   de l l '
urbanizzazione sostenibile, la tutela dell'
ambiente, la modernizzazione dell' agricoltura
sono ai primi posti nelle agende dei due paesi.
Cina e Italia dovrebbero e possono lavorare
più da vicino per creare una piattaforma che
porti risorse sia dal settore privato che da
quello governativo.
Questo Forum è un' opportunità per Italia e
Cina per discutere le nuove occasioni di
cooperazione tecnologica e di business nei
settori dell' ambiente, dell' urbanizzazione e
dell' agricoltura.
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I confronti

Scuole, Università e musei: l' importanza degli
scambi

La cooperazione ItaliaCina su educazione e
scambi accademici è di grande importanza
per gli scambi culturali di molte istituzioni che
contribuiscono a creare ponti tra due culture
così diverse. Nella week se ne parlerà in tre
tavole rotonde: sul settore scuola; sugli scambi
universitari e sulle attività dei musei scientifici.
Si segnalano le attività dell' Agenzia Spaziale
Italiana, di scuole come il Fermi di Ascoli
Piceno, il Convitto Nazionale di Roma e l'
Ancel Keys di Castelnuovo Cilento; del museo
Galileo di Firenze e del Muse di Trento; di
Università come l' Orientale e la Parthenope e
quelle di Camerino e Roma La Sapienza.
Attenzione anche alle opportunità derivanti
dall' Erasmus.
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Gli industriali

Prezioso: «piccolo è bello» non funziona più
Decisiva la capacità di attrarre investimenti gli
incentivi del governo tracciano la strada

Il China Italy Innovation Forum  nota Ambrogio
Prezioso, presidente dell' Unione industriali di
Napol i     è una  importante e autorevole
occasione di confronto su innovazione e
internazionalizzazione, anche e soprattutto in
ch i ave  d i   poss i b i l i t à   d i   a t t r az i one  d i
investimenti sul nostro territorio, che offre
b u one   p r o s p e t t i v e   d i   p a r t n e r s h i p   e
cooperazione internazionale.
«Piccolo è bello» non è più vero. Bisogna
imparare a «saper stare insieme da piccoli», e
c' è bisogno dunque di cluster di imprenditori
che si  mettano insieme per affrontare  i
mercat i .  L '   innovazione è un motore di
sviluppo economico fondamentale.
Numerosi sono i settori di eccellenza ad alto
contenuto di innovazione nel nostro territorio:
automotive, aerospazio, farmaceutico, biotech,
meccatronica.
Dobbiamo puntare con decisione su un
manifatturiero del III° millennio. Le misure
previste dal governo in termini di agevolazioni
f iscali, premi per la produttività e super
ammortamento vanno nella giusta direzione e
potrebbero spingere g l i   imprendi tor i  a
investire di più.
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Il nodo Il saluto

«La nostra sfida per i giovani»

Ci sono molti ragazzi italiani che hanno trovato
la via per lavorare in grandi aziende cinesi che
fanno ricerca e molti studenti cinesi hanno
scelto le università italiane. È questa la strada
migliore per sviluppare le relazioni tra i nostri
due Paesi in fatto di ricerca, quella che nel
med io  per iodo può dare   i   r i su l ta t i  p iù
importanti. La ricerca infatti viene attivata dai
capitali pubblici e da quelli delle imprese
private, ma senza l' impegno e la passione di
chi la fa sul campo, di chi dedica ad essa un'
applicazione spesso totalizzante, sarebbe
incapace d i  c reare  sa l t i   tecno log ic i  o
innovazioni che migl iorano la vita del le
persone.
La fortissima avanzata dell' economia cinese
nell' ultimo decennio si è anche avvalsa di
acquisizioni di aziende europee e americane
dotate di tecnologie importanti e spesso
originali nate dalla propria capacità di ricerca.
Ora in Europa e negli Stati Uniti è in atto una
riflessione: l' acquisizione di Syngenta da parte
di ChemChina è oggetto di ripensamento da
parte delle autorità di Washington, mentre in
Europa i tedeschi hanno prima concesso e poi
ritirato l' autorizzazione per l' acquisto della
Aixtron, società che produce led per l' industria
dei semiconduttori, dopo aver ceduto nei mesi
scorsi per 4,5 miliardi di euro un' azienda,
Kuka, leader nell' automazione industriale. Nella competizione economica internazionale bisogna
dunque conciliare la tutela dei propri brevetti con l' impatto delle imponenti risorse finanziarie
riconducibili allo Stato cinese sul futuro del nostro apparato industriale: per questo riteniamo che la via
più produttiva sia quella della collaborazione nella ricerca sulle innovazioni e le scoperte scientifiche
dell' immediato futuro, ed è questo lo spirito della Settimana della Ricerca e innovazione ItaliaCina e
dei suoi duemila partecipanti.
Confindustria oggi mette in campo una serie di importanti azioni per potenziare le filiere tecnologiche
nazionali, valorizzando (e spesso scoprendo) una vasta presenza di competenze e di eccellenze, sia in
ambito industriale sia nella ricerca pubblica, in tutto il paese, da Nord a Sud. E io non mi stancherò di
fare da pungolo affinché la strategia nazionale sia coordinata e valorizzi i talenti per mettere
definitivamente Ricerca e Innovazione al centro dell' attenzione del Paese e proiettare le imprese, centri
di ricerca italiani e i nostri ricercatori a livello internazionale.
Buon lavoro a tutti.
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Rete tra Regioni

Strategia «smart» la Campania capofila

Rafforzare la ricerca e l' innovazione, nell'
ottica di accrescere la competitività delle pmi,
e   i nnesca re   l a   t rans i z ione  ve rso  una
manifattura 4.0. Sono queste le mission della
Smart Specialization Strategy, uno strumento
fondamentale per ciascuna delle Regioni
italiane, nell' ambito del quale si aprono spazi
di condivisione delle esperienze in corso. Una
cooperazione che risulta fondamentale per
incentivare il coordinamento nazionale del
dibattito sulla programmazione e valutazione
de l le  po l i t i che .   In   ta le  amb i to ,   t ra  g l i
appuntament i ,  è   in  programma ogg i   i l
seminario sulle aree di  investimento tra
Pechino e  l '   I tal ia, che si  focal izzerà in
particolare sulle esperienze innovative a livello
locale e internazionale di entrambi i Paesi. La
Regione Campania ha coinvolto nell' iniziativa
il vice presidente della Regione Toscana,
Monica Barni, e l' assessore alle Attività
produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani,
oltre alle controparti cinesi. La cooperazione
delle regioni italiane mira ad armonizzare i
reciproci interventi di internazionalizzazione
puntando al miglioramento della qualità della
governance e al trasferimento di buone
prat iche su speci f ic i  ambit i  set tor ia l i  e
tecnologici prioritari.
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Il 27 il ministro Giannini incontra omologo Wan Gang

ItaliaCina, al via la Science, technology &
innovation Week 2016

 Al via la ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week 2016 che si svolgerà fino al
27 ottobre nelle città di Bergamo, Bologna e
Napoli, per promuovere un confronto continuo
tra Italia e Cina sui temi dell'innovazione, della
sc ienza e de l la   tecnolog ia  e  cost ru i re
partenariati tra i due Paesi, sottolinea il Miur. E
il 27 ottobre, nella Città della Scienza di
Napoli, il ministro Stefania Giannini incontrerà
il suo omologo cinese Wan Gang. L'Italia e la
C ina   sono   l ega te  da   f o r t i   r appo r t i   d i
collaborazione, ha dichiarato i l  ministro
Stefania Giannini, sottolineando che è una
partnership alimentata da una reciproca
attenzione verso la crescita competitiva e
sostenibile e dalla conseguente volontà di
investire sulla qualità del capitale umano, non
solo della tecnologia. La nuova Via della Seta
passa per un rinnovato dialogo su ricerca e
innovazione. Il Forum che si terrà a Napoli è
una tappa importante di questo percorso: in
quest i  u l t imi  due anni  è  d iventato una
p ia t ta fo rma s tab i le  pe r   lo  scamb io  d i
esperienze e di  competenze. Oltre 500
delegati cinesi e 1.200 delegati  i tal iani,
provenienti da 700 realtà diverse: sono i
numeri del Forum che coinvolge università,
centri di ricerca, imprese innovative, startup. Il
27 ottobre il ministro Stefania Giannini e il suo
omologo cinese Wan Gang inaugureranno a Napoli il Centro ItaliaCina di trasferimento tecnologico
(Cittc), promosso da Città della scienza, Università di Bergamo, università degli Studi di Napoli
Federico II e Netval. Il Cittc avrà due sedi, una a Napoli e l'altra a Bergamo, che lavoreranno come un
unico polo italiano. Il Centro  spiega il Miur  si pone l'obiettivo di sviluppare una piattaforma di servizi
per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi i Paesi, a supporto delle attività di business
matching, trasferimento tecnologico, progetti di partenariato, creazione e sviluppo di nuove imprese.
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L'evento

ItaliaCina, dialogo tra tecnologie
Al Kilometro Rosso aperto il centro per gli scambi nella ricerca

Un tipo pratico mister Jason Wang, direttore
esecutivo di Smart Factory Industry (nel ramo
tecnologia e af f in i   in quel  d i  Pechino).
Sbarcato in Italia qualche tempo fa, «non ho
pensato al cibo o al paesaggio, ma sono
andato a visitare quello che mi interessava».
Cioè un' azienda genovese con cui potersi
interfacciare. Più che un augurio, l' obiettivo
del Centro per il Trasferimento Tecnologico
Cina I tal ia,   inaugurato negl i  spazi del l '
Università al Kilometro Rosso, è quello di
favorire un' osmosi di saperi, competenze e
trasferimenti tecnologici, tra Italia e Cina, ma
all' insegna della massima concretezza. «Non
un posto dove scambiarsi biglietti da visita, ma
un  laborator io aperto,  una piat taforma
tecnologica dove incontrarsi e trovare insieme
soluzioni», ha puntualizzato il prorettore all'
innovazione dell' Università di Bergamo,
Sergio Cavalieri, considerato l' anima dell'
iniziativa. Pensata e realizzata a beneficio
delle realtà soprattutto bergamasche (ma non
solo) che vorranno interfacciarsi con le enormi
potenzialità del Dragone. E che  ha ricordato
il direttore di Confindustria, Guido Venturini 
non sono poche. «Le aziende bergamasche in
Cina sono 90, a fronte di 170 partecipazioni, e
con 61 impianti manifatturieri danno lavoro a
15 mila dipendenti. È un mercato in rapida
crescita». Antifona chiara e occasioni da cogliere al volo. «Una via della seta da percorrere in senso
moderno  ha sintetizzato il rettore dell' Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini  che in questa
"gemmazione" internazionale coglie l' opportunità della valorizzazione di un percorso accademico dell'
ateneo orobico, oggi più che mai aperto al mondo. Ma anche la sottolineatura di Bergamo che, per un
insieme di fattori, può essere definita la Città della Scienza non a caso gemellata con Napoli dove si
colloca una delle due segreterie operative italiane. Per i 240 imprenditori cinesi ieri in visita in città (in
occasione della International Week che si concluderà nella città partenopea), una Bergamo tutta da
scoprire. Tecnologicamente parlando e non.

d.t.
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Il Kilometro Rosso diventa un ponte tra l' Italia e la
Cina

UN LUOGO di cooperazione tra istituzioni,
imprese, universi tà e associazioni,  per
sviluppare ancora di più il rapporto tra Italia e
C i na .  È   l '   o b i e t t i f o   de l  Cen t r o   pe r   i l
trasferimento tecnologico ItaliaCina, il Cittc
(China Italy Technology Transfer Center) che
avrà sede negli spazi dell '  Università di
Bergamo al Kilometro Rosso.
L' inaugurazione del centro con taglio del
nastro si è svolta ieri pomeriggio fuori dagli
edifici del kilometro rosso.
Sarà uno spazio in cui verranno rafforzati i
rapporti sinergici tra Italia e Cina, promuovere
la cooperazione interdisciplinare tra istituzioni,
imprese, università e associazioni, oltre a
favorire la disseminazione dell' innovazione.
IL CITTC nello specifico avrà il compito di
fornire ai suoi interlocutori servizi di scouting
tecnologico sulla base di una piattaforma di
matchmaking e di supportarli nella creazione
d' impresa, nella stesura e monitoraggio di
progetti, nella disciplina e valorizzazione delle
opere dell' ingegno. Punto focale sarà lo Smart
Manufactoring, settore chiave che unisce i due
Paesi, oltre ad essere strategico sia per il piano Nazionale della ricerca italiano, sia per il Piano di
sviluppo quinquennale cinese.
«Grazie al nuovo centro tecnologico  ha sottolineato Sergio Cavalieri, docente dell' Università di
Bergamo  le aziende avranno la possibilità di formare una cultura internazionale. La nostra
collaborazione con la Cina non si ferma qui, infatti proseguirà a Bologna il 26 ottobre con un focus su
agricoltura, cibo, industria agroalimentare e a Napoli il 26 e il 27 ottobre con una giornata interamente
dedicata alle aree di investimento e di sviluppo economico tra Pechino e Italia». Conoscenza e
innovazioni sono i punti fondamentali per la crescita. «È importante investire nella scienza e nella
ricerca non più a livello solo nazionale ma mondiale», ha evidenziato Vincenzo Lipardi, consigliere
delegato di Città della Scienza. L' università, non a caso sarà proprio uno degli attori fondamentali.
«Molti brevetti dell' Università possono interessare alle imprese, anche a livello internazionale. Proprio
grazie al centro di trasferimento tecnologico cercheremo di facilitare questo passaggio», ha affermato
Andrea Pittalunga, Presidente di Netval, la rete di ricerca che coinvolge 57 università iatliane.
«IL CONFRONTO con una cultura così diversa dalla nostra, come quella cinese  ha detto il rettore dell'
ateneo bergamasco Remo Pellegrini  rende necessario inoltre non solo affidarsi a saperi di natura
tecnologica, ma fare leva anche su competenze linguistiche e antropologiche che il nostro ateneo può
vantare». Per citare alcuni dati sul rafforzamento dei rapporti economici Italia Cina, basti pensare che ci
sono 90 società italiane con 170 partecipazioni in Cina, mentre altre 61 hanno impianti manifatturieri
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di Pechino destinerà 230 miliardi di euro alla ricerca e molti atenei italiani hanno già attivato programmi
congiunti con università cinesi.

DANIELA PICCIOLO
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L’ECO DI BERGAMO

Economia 11MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016

4.0”». Determinante l’aiuto di 
Confindustria Bergamo: «Ber-
gamo e la Cina sono assai meno 
lontane di quanto dica la geogra-
fia – ha detto il presidente Erco-
le Galizzi -. Le imprese manifat-
turiere cinesi con stabilimenti a 
Bergamo sono sei, ma il dato è 
approssimato per difetto, per-
ché si limita a quelle con sede le-
gale nella nostra provincia». 
D’altronde, anche la presenza 
delle imprese bergamasche in 
Cina è massiccia con 191 milioni
di euro di export (+2,7%). Ma 
sembra essere la qualità del la-
voro bergamasco esportato 
quello che piace ai cinesi: «Ber-
gamo e l’Italia hanno un enorme
potenziale culturale e impren-
ditoriale e noi possiamo solo che
guadagnare rapportandoci con 
queste due realtà» ha spiegato 
Huang Ping, direttore della 
Bejing Municipal Science&Te-
chnology Commission. «La Ci-
na ha l’obiettivo di diventare lea-
der mondiale su tutti i fronti del-
la produzione, soprattutto nel 
manifatturiero e per questo ha 
bisogno di interfacciarsi con 
Bergamo e la Lombardia che so-
no leader mondiali in questo 
ambito», ha concluso Wang 
Dong, console della Repubblica 
Popolare Cinese a Milano.
Federico Biffignandi

Il treno giusto per an-
dare in Cina a fare affari è al Kilo-
metro Rosso, dove ieri è stato 
inaugurato il Centro di trasferi-
mento tecnologico Italia-Cina. 
L’imprenditore di una piccola 
azienda che voglia tentare di af-
facciarsi sul mercato cinese può 
ora recarsi agli sportelli all’in-
terno del Kilometro Rosso dove 
consulenti si attiveranno per 
fornire tutti gli strumenti per af-
frontare il mercato cinese anche
attraverso l’esperienza di colos-
si che già fanno affari sull’asse 
Italia-Cina. Disponibili a fare da
tutor ci sono già circa 60 aziende
italiane, tra cui diverse berga-
masche (il rettore dell’Universi-
tà di Bergamo Remo Morzenti 
Pellegrini ha citato Brembo, Sa-
me, Schneider Electric e Flam-
ma). Il centro rappresenta, in-
sieme a quello che sorgerà alla 
Federico II di Napoli, un uni-
cum a livello nazionale per af-
facciarsi alla Cina.

Del progetto si è parlato ieri in
una giornata inserita all’interno
dell’Innovation Week. In matti-
nata più di cento delegati cinesi 
hanno partecipato a un conve-
gno che si è tenuto nell’ex Chiesa
di Sant’Agostino. «L’inaugura-
zione – ha spiegato Morzenti - 
evidenzia la capacità della no-
stra Università di porsi come 
soggetto catalizzatore dei pro-
cessi di innovazione tecnologica
non soltanto del territorio ma su
scala nazionale». Un’opportuni-
tà anche per gli studenti: due tra
gli iscritti alla facoltà di lingue 
del nostro ateneo verranno 
mandati nell’ufficio cinese a la-
vorare per maturare un’espe-
rienza sicuramente importante.
«L’obiettivo è di creare una piat-
taforma utile per incrementare 
e condividere conoscenze in 
materia di formazione e innova-
zione» ha aggiunto il prorettore 
Sergio Cavalieri. E l’assessore 
regionale all’Università e ricer-
ca Luca Del Gobbo ha definito la
Lombardia il «contesto ideale 
per far crescere “Industria 

Centro Italia-Cina
«I big bergamaschi 
tutor per l’export»

Morzenti e gli ospiti cinesi BEDOLIS

FRANCESCA BELOTTI

Sdf - acronimo di Sa-
me Deutz-Fahr - raddoppia in
Cina. Lo stabilimento della 
Changling Deutz-Fahr, nella
regione dello Shandong, passe-
rà da 40 mila a 80 mila metri
quadrati coperti, per ospitare,
accanto alla produzione di
trattori, quella di mietitrebbie,
oggi situata in un sito dove la
società è in affitto. L’azienda ci-
nese è nata nel 2011 da una
joint-venture paritetica con il
gruppo Changling: ora la part-
nership vede Sdf al 95%, men-
tre la società cinese è scesa al 
5%. Dallo stabilimento, che ha
una capacità produttiva di 30 
mila unità all’anno, oggi escono
più di 10 mila trattori destinati
in particolare al mercato del
Paese della Grande Muraglia. 

La «location» in cui è stato
dato l’annuncio non è casuale:
durante il seminario «L’indu-
stria 4.0 nel settore automoti-
ve», nel giorno dell’inaugura-
zione del Centro per il trasferi-
mento tecnologico Italia-Cina.
Dove a intervenire è stato An-
drea Paganelli, direttore indu-
striale di gruppo e presidente 
della Agricultural Equipment,
società cinese controllata al 
100% dalla Changling Deutz-
Fahr. 

Al centro dell’incontro an-
che lo smart working, che per il
gruppo con base a Treviglio,
specializzato nella produzione
di trattori e macchine agricole,
fa rima con il nuovo stabili-
mento di Lauingen, ma anche
con il sito bergamasco. A gen-
naio, infatti, nel sito di Trevi-
glio, dove lavorano circa 1.300
persone, sarà operativo il nuo-
vo impianto di verniciatura ro-
botizzato, in cui un robot è in

Un reparto produttivo della Same Deutz-Fahr di Treviglio

Same raddoppia in Cina
E a Treviglio nuovi robot
L’ampliamento. Lo stabilimento asiatico passerà a 80 mila metri quadrati
Nel quartier generale da gennaio un impianto di verniciatura più avanzato

grado di riconoscere i 25 mo-
delli prodotti e di procedere al-
la verniciatura. Contestual-
mente, sarà inaugurata una 
delle due nuove linee di mon-
taggio (il taglio del nastro della
seconda avverrà ad agosto),
per un investimento comples-
sivo di 25 milioni di euro. 

«Le esigenze del mercato
sono cambiate - spiega Paga-
nelli -: ci vengono richiesti pro-
dotti ad alto contenuto tecno-
logico, molto customizzati e, 
considerando che Sdf monta 
componenti in diversi stabili-
menti, deve essere in grado di
garantire gli stessi livelli quali-
tativi indipendentemente da 
dove viene realizzato il prodot-
to». Premesso che «come
azienda siamo soggetti alla sta-
gionalità del prodotto, questo
ha richiesto un cambiamento 
organizzativo, impostato su
nuovi processi produttivi e
nuovi flussi logistici», conti-
nua il direttore industriale di 
gruppo. 

Il tutto si è tradotto con il ri-
corso al Cyber physical system
(Cps), grazie a cui la produzio-
ne si autorganizza. E nel sito di
Lauingen (per realizzarlo - 
l’inaugurazione è a gennaio - 
sono stati investiti 80 milioni) 
è stato messo a punto un siste-
ma di gestione della fabbrica 
che permette, ad esempio, di
inviare un ordine al sistema di
collaudo, che così, una volta ri-
conosciuto il trattore, decide le
specifiche da eseguire. «Si trat-
ta del primo stabilimento di
trattori a livello mondiale ad 
essere così innovativo - affer-
ma Paganelli - con concetti re-
plicati anche nel rinnovo dello 
stabilimento di Treviglio». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

uso logistico a Capriate San Ger-
vasio alla Rapetti Foodservice, 
società specializzata nella di-
stribuzione di prodotti alimen-
tari surgelati e non. La particola-
rità dell’insediamento è l’instal-
lazione, all’interno dell’immo-
bile, di un «megafrigorifero», 
una cella per prodotti surgelati 
(temperatura di -25°), oltre ad 
una cella fresco (temperatura di
0-5°) e una cella secco (a tempe-
ratura ambiente) per comples-
sivi 5.700 metri quadrati. 

Altro intervento in fase di
completamento è il nuovo polo 
commerciale a San Giuliano Mi-
lanese direttamente sulla tan-
genziale Est di Milano. Sarà rea-
lizzata una struttura commer-
ciale di circa 7 mila metri qua-
drati nella quale si insedierà la 
società di bricolage e giardinag-
gio Obi. 

Infine, la Vitali è sempre
pronta a partire con il grande 
progetto «Milano Alta» ai padi-
glioni 1 e 2 al Portello di Milano, 
che richiederà due anni e mezzo
di lavori, e dove spiccherà, come
elemento di assoluto pregio, il 
percorso ciclopedonale «Green 
Street» lungo un chilometro e 
posto a 7 metri di altezza. 

delle economie a livello globale, 
Vitali è considerato un partner 
affidabile non solo nell’esecu-
zione di importanti opere in Ita-
lia e all’estero ma anche, grazie 
all’esperienza maturata, come 
consulente nella parte di engi-
neering, come accaduto con la 
commessa legata all’aeroporto 
londinese di Gatwick (40 milio-
ni di passeggeri l’anno con una 
turnazione di partenze e arrivi 
in meno di un minuto). 

Sempre nell’ambito delle
grandi infrastrutture Vitali ha 
eseguito in settembre, in soli 16 
giorni, l’intervento di rifaci-
mento della pavimentazione 
della pista di volo 17R/35 di Mi-
lano Malpensa e senza intralcia-
re l’operatività dello scalo (15 
milioni di commessa). Lavori 
per 6 milioni, in fase di realizza-
zione, anche all’aeroporto Ca-
podichino di Napoli. 

Anche sul fronte delle infra-
strutture viarie Vitali è impe-
gnata nei lavori di manutenzio-
ne della pavimentazione sul-
l’autostrada del Brennero nel 
tratto Brennero-Rovereto 
Nord. 

Il gruppo ha poi recentemen-
te consegnato un immobile ad 

Un aumento di capita-
le per sostenere la strategia di 
crescita e per rafforzare la strut-
tura finanziaria e patrimoniale. 
Lo ha deciso il gruppo Vitali di 
Cisano Bergamasco in ragione 
degli investimenti realizzati e 
delle commesse in cantiere, an-
che a medio lungo termine. Con
un aumento di capitale di 3,8 mi-
lioni di euro il capitale sociale 
sale così a 50 milioni di cui 45 
milioni interamente versati 
(prima era di 41,2) e 5 nominali.

I numeri parlano chiaro: i
conti della società bergamasca 
di costruzioni hanno registrato 
un utile per il 27° anno consecu-
tivo; l’utilizzo delle linee finan-
ziarie concesse sono al 9% con-
tro il 61% dell’anno precedente; 
e il portafoglio ordini del bien-
nio 2016-2017 ha toccato i 400 
milioni di euro. 

Nonostante la contrazione

Vitali, ordini a 400 milioni 
Sale a 50 milioni il capitale

I mezzi del gruppo Vitali al lavoro sulla pista di Milano Malpensa 

Previsioni di crescita

Brembo punta al mercato auto
Da cinque anni a questa parte in 

Cina si concentra la più grande 

produzione mondiale di veicoli: 

parliamo di qualcosa come 26 

milioni di vetture. E anche per 

Brembo, realtà specializzata 

nella produzione di sistemi 

frenanti, si tratta ovviamente di 

un mercato di grande interesse, 

«con un’importanza sempre più 

raddoppiante sul nostro fattu-

rato nei prossimi tre-quattro 

anni», ha spiegato Roberto 

Vavassori, direttore business 

development e marketing di 

Brembo, oltre che consigliere 

d’amministrazione di Kilometro 

Rosso, a margine della presen-

tazione del Centro per il trasfe-

rimento tecnologico Italia-Cina.

In Cina Brembo è presente, oltre 

che con siti produttivi, con un 

centro di ricerca a Nanchino 

(dove sarà realizzato anche un 

nuovo stabilimento) e «dal 2015 

- ha aggiunto Vavassori - 

l’obiettivo è focalizzare l’atten-

zione non solo sugli ordinativi 

delle società sino-occidentali 

presenti in Cina, ma anche su 

quelle cinesi, che stanno accre-

scendo la qualità dei loro pro-

dotti». F. B.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sportello storico

Il Credito Bergamasco
inaugura oggi (ore 17,30) i locali
completamente rinnovati della 
filiale di Piazza Emanuele Fili-
berto 1 a Bergamo (zona Colo-
gnola) aperta da oltre cinquan-
t’anni. L’agenzia divenne infatti
operativa nel luglio 1960 e ha 
accompagnato dalla seconda 
metà del Novecento lo sviluppo
di quella particolare zona della 
città orobica e del suo tessuto 
sociale ed economico, rappre-
sentato da un mix di professio-
nisti e industrie manifatturiere.

In occasione dell’inaugura-
zione della filiale, la Fondazio-
ne Credito Bergamasco esporrà
il dipinto «Figure (Atelier)» del 
pittore bergamasco Domenico 
Rossi, donato dalla famiglia alla
Fondazione.

Filiale rinnovata
Il Creberg
inaugura
a Colognola

JD5X53I8YycDLYEpGun6+p4MBMiT6fZvVaIft4xDKX0=
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La manifestazione

Il ministro Giannini a Città della Scienza con il
collega cinese

Questa mattina dalle ore 9 alle 11, nella Sala Newton di
Ci t tà  del la  Scienza a l la  presenza del  min is t ro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Stefania
Giannini e del ministro cinese della Scienza e tecnologia
Wan Gang si terrà la cerimonia istituzionale della
Science, Technology Innovation Week il più grande
evento europeo di networking e business matching in
ricerca ed innovazione. Alla cerimonia parteciperanno
oltre al presidente di Città della Scienza Vittorio
Silvestrini e al consigliere delegato Vincenzo Lipardi, il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, il direttore Generale Beijing
Municipal Science Technology Commission Yan
Aoshuang ,l'Ambasciatore Repubblica Popolare Cinese
in   I ta l ia  L i  Ru iyu .  Segu i rà   in   in te rven to  su l la
cooperazione ItaliaCina sulle startups introdotto dall'
assessore regionale per l'Internazionalizzazione,
Innovazione e Startup, Valeria Fascione, e la cerimonia
di premiazione delle personalità cinesi che hanno dato
un contributo alla cooperazione bilaterale nell'ambito
della Scienza e nella Tecnologia (2a Edizione).
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Effetto Apple Cisco punta su Bagnoli per una scuola
Contatti con Città della Scienza E oggi arriva il manager di Huawei

EFFETTO Apple, Cisco punta su Bagnoli. Il
leader del networking, delle reti infrastrutturali
per la comunicazione wireless ha intensificato
le visite in città e i contatti con Città della
Sc ienza per   la  nasc i ta  d i  un cent ro  d i
formazione. Non c' è nessuna decisione
definitiva, ma certo è che Cisco non è nuova
alla collaborazione con il sito di Coroglio.
Dal 2003 la start up Consorzio Clara recluta
personale per la multinazionale e lo forma:
proprio qui si sono istruit i   i  primi talenti
campani del networking.
Un lavoro di grande successo che prosegue
da 13 anni. Proprio sulla scorta del successo
di Consorzio Clara, Cisco potrebbe pensare di
fondare una scuola a Bagnoli. Non solo. Oggi
sbarca a Napoli Wu Janjun, manager del
colosso cinese degli smartphone Huawei. Il
referente europeo dell' azienda per la ricerca
sul 5G è ospite del la seconda giornata
dedicata agli scambi tra Italia e Cina.
Non si parla di investimenti a breve termine,
ma l' interesse c' è.
Per la settimana dell' innovazione ItaliaCina,
in programma fino a oggi (i progetti sono
esposti nel capannone) si illustrano le start up
di successo (in 5 slide e 3 minuti) italiane e
cinesi. I cinesi, li osservano attentamente, fanno fotografie, chiedono spiegazioni. La stampa digitale è il
pezzo forte del "Fab lab", l' officina della tecnologia che da meno di un mese ha aperto, a pochi passi
dall' incubatore di imprese di Città della Scienza. Un capannone con giovani talenti dell' ingegneria e
della biomedica, provenienti da tutta Italia, che realizzano prototipi da vendere sul mercato. Otto i settori
di interesse: fashion design, costruzioni avanzate, biomedica, exhibit museali, Internet delle cose, data
meaning, robot manifacturing e digital fabbrication. Sono 8 le stampanti tridimensionali capaci di
realizzare oggetti e perfino supporti medicali. Qui, nel Fab lab di Coroglio, Bruno Lenzi, ingegnere
biomedico aretino trasferito per l' occasione a Bagnoli, ha progettato e realizzato un prototipo di protesi
della mano, unico al mondo. Dita morbide, flessibili, è stato interamente realizzato con la stampante 3D.
Decine le aziende interessate. «È un prototipo meno costoso della protesi tuttora esistente  spiega
Lenzi, 30 anni  si passa da un prezzo di 2080 mila euro ai 12 mila della protesi digitale». Il modello si
può costruire su misura, scannerizzando braccio e mano e il file della protesi si può inviare direttamente
all' acquirente. Il Fab lab, finanziato con 3 milioni del ministero della Ricerca, è una fucina di creazioni e
sperimentazioni. «Con le stampanti 3D si stampano anche organi umani, grazie alle cellule staminali»
conclude Lenzi. Oggi sono attesi i ministri dell' istruzione Stefania Giannini e il ministro cinese Wang.

27 ottobre 2016
Pagina 7 La Repubblica (ed.

Napoli)
Fondazione Idis  Città della Scienza

2Continua >A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

27-10-2016

Intanto, è stato pubblicato il bando per la prima academy italiana (Dream) sulla manifattura 3D che
sorgerà a Città della Scienza.

TIZIANA COZZI
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di Redazione - 25 ottobre 2016 - 18:32

LA NOVITÀ

Cina e Italia tecnologicamente più vicine:
Kilometro Rosso e Università fanno da
ponte fotogallery
E' stato inaugurato martedì 25 ottobre il centro bilaterale di trasferimento
tecnologico Cina-Italia che avrà sede negli spazi dell'Università degli Studi di
Bergamo al Kilometro Rosso e sarà luogo di cooperazione tra istituzioni,
imprese, università e associazioni.

Rafforzare i rapporti sinergici tra Italia e Cina, promuovere la cooperazione
interdisciplinare tra istituzioni, imprese, università e associazioni e favorire
l’innovazione: sono questi gli obiettivi del CITTC, acronimo che sta per China-
Italy Technology Transfer Center, centro bilaterale di trasferimento tecnologico
che si è insediato negli spazi dell’Università di Bergamo al Kilometro Rosso.

Sarà sostanzialmente l’hub per tutti quegli imprenditori che vorranno tessere
rapporti e fare affari con la Cina: non solo contatti ma una formazione vera e
propria e la mission di sviluppare una piattaforma di servizi per i centri di
ricerca, le università e le aziende di entrambi i paesi a supporto di speciáche
attività.

Proprio sulla base di questa piattaforma di matchmaking il CITTC fornirà ai suoi
interlocutori servizi di scouting tecnologico e li supporterà nella creazione di
impresa, nella stesura e monitoraggio di progetti, nella disciplina e
valorizzazione delle opere dell’ingegno, facilitando gli investimenti reciproci.

GALLERIA FOTOGRAFICA 4 di 15
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“Questo non sarà solamente un luogo dove ci si scambia biglietti da visita – ha
commentato il prorettore all’innovazione dell’Unibg Sergio Cavalieri – Sarà
laboratorio di open innovation, di formazione a una cultura internazionale, sede
di una piattaforma tecnologica dove potersi incontrare e conservare memoria di
tuttò ciò che si è già fatto”.

La Segreteria Operativa sarà l’organo esecutivo del Comitato Organizzativo ed è
presente in entrambi i paesi: in Cina alla Beijing Municipal Science &
Technology Commission e in Italalia a Bergamo e Napoli, quest’ultima
sovrintesa da Città della Scienza e Università Federico II. Le segreterie si
attiveranno sul territorio nazionale grazie alla rete capillare di Netval, network
per la valorizzazione della ricerca.

Il Centro è stato presentato nell’ambito della China Italy Science Technology adn
innovation Week che vede la partecipazione di 800 organizzazioni italiane e 600
cinesi nelle tre tappe di Bergamo, Bologna e Milano: “Siamo partiti dal
presupposto che per rilanciare l’economia – ha sottolineato Vincenzo Lipardi,
consigliere delagato di Città della Scienza – il nostro Paese debba investire
pesantemente in educazione e ricerca scientiáca, promuovere l’ecosistema
dell’innovazione puntando su parchi scientiáci e tecnologici e investendo nella
creazione di start up innovative, con l’obiettivo di diventare attore di primo
piano nel campo dell’internazionalizzazione”.

Soddisfatto il rettore dell’Università di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini: “Un
altro tassello importante all’interno del percorso di internazionalizzazione che il
nostro Ateneo ha intrapreso con decisione negli ultimi anni e dimostrazione che
la nostra Università è in grado di porsi come soggetto catalizzatore dei processi
di innovazione tecnologica non soltanto del territorio ma anche su scala
nazionale. Il confronto con una cultura così diversa dalla nostra rende
necessario fare leva anche su competenze linguistiche, antropologiche e di
mediazione culturale che il nostro Ateneo può vantare”.

Mirano Sancin e Roberto Vavassori, rispettivamente Direttore per lo sviluppo
scientiáco e l’innovazione e consigliere d’amministrazione del Kilometro Rosso,
hanno evidenziato ináne la proácua sinergia che si è installata con il parco
scientiáco e tecnologico e l’Università e il rafforzato legame tra mondo
accademico e imprenditoriale che potrà avere importanti ricadute per il
territorio.

Convinti della strada intrapresa anche gli ospiti cinesi Huang Ping, direttore
della Beijing Municipa Science & Technology Commission, e Jason Wang,
direttore esecutivo di Smart Factory Industry: il loro auspicio è stato che la
collaborazione tra i due Paesi possa avviarsi in diversi settori, condividendo i
risultati della ricerca e mettendoli a beneácio di tutto il mondo. E un obiettivo
rimane all’orizzonte: “Le potenzialità di questa collaborazione sono grandi,
potremmo riuscire anche a trovare uno standard comune di riferimento”.

GALLERIA FOTOGRAFICA Inaugurato il centro per il trasferimento tecnologico Italia-
Cina
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_ CITTÀ DELLA SCIENZA

Cerimonia inaugurale di Scienza, Technology &
Innovation Week

NAPOLI. Oggi dalle 9 alle 11, nella Sala Newton di Città
della Scienza alla presenza del ministro dell' Istruzione,
dell' Università Stefania Giannini e del ministro Cinese
della Scienza e Tecnologia Wan Gang si terrà la
cerimonia istituzionale della Science, Technology &
Innovation Week il più grande evento europeo di
network ing e bus iness match ing  in   r icerca ed
innovazione.
Alla cerimonia parteciperanno oltre al presidente di Città
della Scienza Vittorio Silvestrini e al consigliere delegato
Vincenzo Lipardi, il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia, i l sindaco di Napoli Luigi de Magistris, i l
d i ret tore generale Bei j ing Municipal  Science &
Techno l o g y  Comm i s s i o n  Yan  Aoshuang   , l '
Ambasciatore Repubblica Popolare Cinese in Italia Li
Ruiyu.
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La vetrinaAllaItaly & China Science,Technology and Innovationi nostri prodotti Dop al buffet
perla delegazione di Pechino

Salumi piacentini per conquistare i cinesi

La ItalyChina Science Technology & Innovation Week
rappresenta la principale piattaforma ital iana di
cooperazione con la Cina in ambito scientifico e
tecnologico, finalizzata a creare partenariati scientifici,
tecnologici e produttivi nei contesti innovativi ricerca
impresa. Ieri la delegazione cinese, composta da 130
persone, ha partecipato ad un focus imperniato
sull'agroalimentare che siètenuto alla Regione Emilia
Romagna nella sede della Fiera di Bologna. A curare il
buffet per i delegati, l'assessorato all'Agricoltura della
Regione ha incaricato il Consorzio Salumi Tipici
Piacentini con la collaborazione dell'Istituto alberghiero
Raineri  Marcora di Piacenza. Il menù proposto è stato
tipicamente piacentino con accenni verdiani. I salumi
Piacentini Dop e tradizionali piacentini avranno
chiaramente un momento di particolare e attenta
valorizzazione. Ad allietare il momento conviviale sono
stati invitati alcuni componenti del Coro del Teatro
Municipale di Piacenza. Attraverso questa azione si
porterà particolare attenzione su Piacenza e sulle sue
eccel lenze al imentar i   in un contesto al tamente
qualificato, nel quale si registra la presenza di un Paese,
la Cina, estremamente interessato al nostro comparto
agroalimentare. «Per il Consorzio è particolarmente gratificante essere coinvolto in modo così
importante dall'Assessorato All'agricoltura della Regione Emilia Romagna», ha sottolineato Roberto
Belli, presidente del Consorzio Salumi Tipici Piacentini.
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Effetto Apple a Napoli: Cisco punta su Bagnoli per
una scuola
Contatti con Città della Scienza E oggi arriva il manager di Huawei

EFFETTO Apple , Cisco punta su Bagnoli. Il
leader del networking, delle reti infrastrutturali
per la comunicazione wireless ha intensificato
le visite in città e i contatti con Città della
Sc ienza per   la  nasc i ta  d i  un cent ro  d i
formazione. Non c' è nessuna decisione
definitiva, ma certo è che Cisco non è nuova
alla collaborazione con il sito di Coroglio. Dal
2003 la start up Consorzio Clara recluta
personale per la multinazionale e lo forma:
proprio qui si sono istruit i   i  primi talenti
campani del networking. Un lavoro di grande
successo che prosegue da 13 anni. Proprio
sulla scorta del successo di Consorzio Clara,
Cisco potrebbe pensare di fondare una scuola
a Bagnoli. Non solo. Oggi sbarca a Napoli Wu
Janjun, manager del colosso cinese degli
smartphone Huawei. Il referente europeo dell'
azienda per la ricerca sul 5G è ospite della
seconda giornata dedicata agli scambi tra
Italia e Cina. Non si parla di investimenti a
breve termine, ma l' interesse c' è. Per la
settimana dell' innovazione ItaliaCina, in
programma fino a oggi (i progetti sono esposti
nel capannone) si illustrano le start up di
successo (in 5 slide e 3 minuti) italiane e
cinesi. I cinesi, li osservano attentamente,
fanno fotografie, chiedono spiegazioni. La
stampa digitale è il pezzo forte del "Fab lab", l' officina della tecnologia che da meno di un mese ha
aperto, a pochi passi dall' incubatore di imprese di Città della Scienza. Un capannone con giovani
talenti dell' ingegneria e della biomedica, provenienti da tutta Italia, che realizzano prototipi da vendere
sul mercato. Otto i settori di interesse: fashion design, costruzioni avanzate, biomedica, exhibit museali,
Internet delle cose, data meaning, robot manifacturing e digital fabbrication. Sono 8 le stampanti
tridimensionali capaci di realizzare oggetti e perfino supporti medicali. Qui, nel Fab lab di Coroglio,
Bruno Lenzi, ingegnere biomedico aretino trasferito per l' occasione a Bagnoli, ha progettato e
realizzato un prototipo di protesi della mano, unico al mondo. Dita morbide, flessibili, è stato
interamente realizzato con la stampante 3D. Decine le aziende interessate. "È un prototipo meno
costoso della protesi tuttora esistente  spiega Lenzi, 30 anni  si passa da un prezzo di 2080 mila euro
ai 12 mila della protesi digitale". Il modello si può costruire su misura, scannerizzando braccio e mano
e il file della protesi si può inviare direttamente all' acquirente. Il Fab lab, finanziato con 3 milioni del
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istruzione Stefania Giannini e il ministro cinese Wang. Intanto, è stato pubblicato il bando per la prima
academy italiana (Dream) sulla manifattura 3D che sorgerà a Città della Scienza.
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UNIBO, A BOLOGNA ITALIA E CINA A
CONFRONTO SU AGRICOLTURA E CIBO

(ICE)  ROMA, 27 OTT  La Cina incontra a
Bologna il sistema agrifood italiano. L' Italy
China Science, Technology & Innovation Week
2016, evento di punta del programma di
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia
e Cina in programma da oggi a giovedì,
domani fa tappa nel capoluogo emiliano
romagnolo. Una giornata tutta dedicata ad
agricoltura, cibo ed industria agroalimentare:
settori chiavi tanto per il panorama italiano 
che conta oltre 55.000 aziende coinvolte, con
un fatturato annuo di 134 miliardi di euro e un
totale di 385.000 occupati  che per la Cina, sia
per le dimensioni e le potenzialità del mercato
cinese, sia per la crescente attenzione che
consumatori e autorità cinesi riservano alla
qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare,
a l la  nutr iz ione,  a l la  sostenib i l i tà  de l la
produzione e allo sviluppo dell' industria
al imentare. La sessione bolognese   in
programma nella Terza Torre della Regione
Em i l i a  R oma g n a      è   i l   f r u t t o   d e l l a
collaborazione tra Università di Bologna,
Regione Emi l ia Romagna,  Comune d i
Bologna, Istituto Confucio, Associazione
Collegio di Cina, Cluster CLAN e dei maggiori
player dell' agroalimentare nazionale, grazie al
ruolo chiave del territorio emilianoromagnolo
nel sistema nazionale dell' agrifood e alle numerose iniziative europee ed internazionali, promosse e
animate da tutti questi attori. La giornata  informa l' Alma Mater in una nota  si aprirà con una sessione
plenaria dedicata alle policy e alle priorità del sistema agrifood a livello regionale, nazionale e
internazionale. Si parlerà di competenze e strutture nel settore agricolo, di politiche dell' innovazione, di
agricoltura urbana, bioeconomia e imprenditorialità. A seguire, focus specifici, con esperti italiani e
cinesi del mondo della ricerca e delle imprese, a testimonianza di come la ricerca nel campo dell'
agrifood sia motore di continua innovazione. Gli esperti si confronteranno su salute e benessere, qualità
e sicurezza alimentare, sostenibilità e competitività, tecnologie e processi produttivi per l' industria
alimentare. Quella di Bologna è la seconda delle tre tappe tematiche in programma per la ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week 2016. L' evento parte infatti oggi a Bergamo con un focus sui
sistemi avanzati di manifattura e sulle tecnologie della salute, e si concluderà giovedì 27 a Napoli con la
tappa istituzionale che comprende il SinoItalian Exchange Event e l' ItalyChina Innovation Forum. La
ItalyChina Science, Technology & Innovation Week è l' evento di punta del programma di cooperazione
scientifica e tecnologica tra Italia e Cina, nell' ambito dell' accordo strategico siglato dai due Paesi nel
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2010. A promuoverlo sono, per l' Italia, il Miur con il Maeci, il Mise, il Ministero della Salute e il Ministero
dell' Ambiente e con la Regione Campania per il SinoItalian Exchange Event, mentre per la Cina il
MOST  Ministero della Scienza e Tecnologia dalla Beijing Association for Science and Technology,
dalla Beijing Municipal Science & Technology CommissionBMSTC, dall' International Technology
Transfer NetworkITTN e dalle principali realtà industriali, accademiche e di ricerca nel settore di S&T.
Operativamente è coordinato da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il CNR,
Confindustria, e con enti di ricerca ed universitari italiani. L' edizione 2016 è coorganizzata con l' Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, l' Università degli Studi di Bergamo e le principali realtà
accademiche e di ricerca attive nel settore della scienza, della tecnologia e dell' innovazione. (ICE
SHANGHAI)
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Innovation Week

ItaliaCina, sulla via della seta firmati dieci accordi

La moderna Via della Seta, simbolo di rapporti
che affondano le proprie radici ai tempi dell'
Impero Romano e proseguono nel Medioevo,
passa per un dialogo rinnovato sulla ricerca e
sull' innovazione in un' ottica di cooperazione.
Ieri a Città della Scienza, nella giornata
conclus iva del la  Set t imana dedicata a
Scienza, Tecnologia e Innovazione nei rapporti
tra Italia e Cina, il ministro dell' Istruzione e
della Ricerca, Stefania Giannini, alla presenza
di Wan Gang, ministro cinese della Scienza e
dell' Innovazione e davanti a 500 delegati
cinesi e 1200 italiani, provenienti da 700 tra
centri di ricerca, imprese, startup e università,
ha illustrato le prospettive di «due Paesi che,
sebbene abbiano dimensioni diverse, hanno
uguali responsabilità sul futuro».
«Abbiamo avviato da tempo  ha commentato
il ministro  insieme al ministro cinese, una
rete di startup che oggi rappresenta una realtà
consolidata». «Condivisione, innovazione e
coordinamento  ha proseguito  sono i principi
sui quali basiamo le nostre relazioni con la
Cina e sono gli stessi che abbiamo utilizzato
nelle misure di stabilità e che sono il fulcro del
nostro Piano Nazionale di Ricerca.
Tra l' Italia e la Cina dunque vi è una visione
condivisa sul valore della ricerca e della
formazione di capitale umano sempre più
qualificato». Nella tappa conclusiva dell' Italy Science, Tecnology & Innovation Week 2016, che prima
aveva toccato Bergamo e Bologna, gli esponenti dei due governi hanno inaugurato a Napoli anche il
Centro ItaliaCina di Trasferimento Tecnologico (Cittc), promosso da Città della Scienza e dalle
università di Bergamo, Federico II e Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria); le
sedi saranno due, a Bergamo e a Napoli, che costituiranno il polo italiano e lavoreranno in sinergia per
lo sviluppo di una piattaforma di servizi che coinvolgerà aziende, università e centri di ricerca e che
servirà a supportare le imprese già esistenti e quelle che nasceranno, promuovendo trasferimento
tecnologico e progetti di partenariato.
Al termine dell' incontro i rappresentanti dei due Paesi hanno firmato dieci tra protocolli e accordi per la
cooperazione internazionale volti allo scambio di conoscenze e di innovazioni e che riguardano
principalmente lo scambio di knowhow nel manifatturiero, startup, agricoltura, made in Italy e business
innovation. «La settima edizione della settimana dedicata alla scienza e tecnologia nel rapporto
bilaterale con la Cina evidenzia strumenti innovativi importanti del nostro tempo, una rete di start up che
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il ministro Wan Gang e io abbiamo lanciato qualche mese fa e oggi è una realtà che potrà beneficiare di
fondi e per i giovani ci sono esperienze di scambio nei nostri sistemi di ricerca e imprenditoriali  ha
detto il ministro  L' Italia deve adeguarsi «al nuovo contesto globale in cui ci sono sfide grandi, più di
qualunque Paese. Sono quegli obiettivi che l' Europa ha così ben rappresentato anche nel quadro del
finanziamento importante di Horizon 2020 su cui anche i nostri Paesi stanno collaborando». «Le
relazioni tra Italia e Cina  ha commentato il Ministro dal palco  risalgono a due figure, Marco Polo e
Matteo Ricci. Il primo, con la via della Seta, oggi percorsa annualmente da cinquemila studenti
universitari che studiano in Cina, e il secondo che nel 1521 lascia Macerata per portare in Cina
strumenti innovativi, principi di cartografia e una cultura umanistica completa di cui siamo
orgogliosamente portatori».

NICO FALCO
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"Con l' università Scampia si rigenera"
Il ministro Giannini commenta il Patto per Napoli e i fondi che porteranno a completare il
polo di Medicina A Città della Scienza inaugurato il centro ItaliaCina e firmati dieci
accordi bilaterali su tecnologia e ricerca

«DOVE c' è una scuola o un' università, c' è
sempre la possibilità di rigenerare un intero
quartiere, una città o addirittura una nazione».
Così i l  ministro dell '   Istruzione Stefania
Giannini commenta la nascita a Scampia del
polo di Medicina dell' università Federico II. Un
progetto inserito nel Patto per Napoli firmato
48 ore fa dal premier Matteo Renzi e dal
sindaco Luigi  de Magistr is:  308 mi l ioni
destinati in parte al quartiere a nord di Napoli.
"Restar t  Scampia" :  questo  i l   t i to lo  de l
programma che riguarda un territorio balzato
spesso agli onori delle cronache per le guerre
di camorra.
Due le misure principali: l' abbattimento delle
Vele (ne resterà  in p iedi  solo una) e  l '
accelerata definitiva al cantiere di Medicina.
«Guardo con grande piacere e partecipazione
 ha continuato Giannini  a tutte le misure che
hanno questo intento, di rigenerare territori. Il
nostro governo su questo ha un' agenda molto
chiara». Ieri  i l  ministro era a Città della
Sc ienza per   la  se t t ima ed iz ione de l la
settimana dedicata alla scienza e tecnologia
nel rapporto bilaterale ItaliaCina. Un incontro
tra start up, imprenditori, rappresentanti di
università e scuole di alta formazione che si è
concluso con la firma di dieci accordi bilaterali in diversi settori della tecnologia e della ricerca. Presente
anche il ministro della Scienza e Tecnologia cinese Wan Gang che ha inaugurato con Giannini il centro
ItaliaCina di trasferimento tecnologico, promosso da Città della Scienza, Università di Bergamo,
Università Federico II e Netval. Il centro, che si pone l' obiettivo di "sviluppare una piattaforma di servizi
per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi paesi", avrà due sedi: una a Napoli e l' altra
a Bergamo. «Questa settimana sulla cooperazione  ha aggiunto il ministro  ci permette di mettere a
frutto sei anni intensi, che hanno portato a importanti risultati partiti dal lavoro di Città della Scienza in
cui cultura e innovazione si uniscono in una città come Napoli che è, come giustamente ha detto il
sindaco de Magistris, portatrice di questi valori». In Campania, ha detto Valeria Fascione, assessore all'
innovazione della Regione Campania, si punta «sulla valorizzazione e internazionalizzazione del
capitale umano e sull' attrazione di nuovi investimenti». Per il sindaco «Napoli sta puntando su valori
messi da parte da un capitalismo sfrenato che ha portato anche alla distruzione ambiente». Poi, è
tornato sul Patto per Napoli e il "disgelo" con Renzi: «Paragonare la nostra stretta di mano a quella di
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RabinArafat? Non sono paragonabili, sono storie diverse, andrebbe chiesto a Renzi perché ha fatto
quella battuta. Credo volesse significare  ha spiegato il sindaco di Napoli  che c' è un disgelo
istituzionale ma nessun avvicinamento politico. Tra sindaco e presidente del consiglio c' è una distanza
politica che allo stato vedo incolmabile ma c' è un disgelo istituzionale ad alto livello ». De Magistris ha
sottolineato che la forma del Patto avvenuta ieri è «il riconoscimento di ruolo non inferiore alla città di
Napoli, un ruolo di governo».

a.g.
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LA TITOLARE DELL'ISTRUZIONE: «GUARDO CON FAVORE A TUTTE LE MISURE CHE
RIGUARDANO I SINGOLI QUARTIERI O LE PERIFERIE»

Giannini: «Università a Scampia per rigenerare il
quartiere»

NAPOLI. «Dove c' è una scuola o un' Università, c' è
sempre la possibilità di rigenerare un intero quartiere,
una città o addirittura una nazione». A dirlo il ministro
dell' Istruzione, Stefania Gianni, parlando del nuovo polo
dell' Università Federico II di Napoli a Scampia a
margine della "Italy China Science, Technology &
Innovation Week 2016" a Città della Scienza. E
commentando il Patto per Napoli, siglato da Matteo
Renzi e dal sindaco Luigi de Magistris, il ministro è
chiaro: «Guardo con grande piacere e partecipazione a
tutte le misure che hanno questo intento, di rigenerare
terr i tor i ,  da quel le su vasta scala a quel le che
riguardano i singoli quartieri o le periferie. Il nostro
Governo su questo ha un' agenda molto chiara». Ma il
ministro tocca pure altri temi. In primis quello di
presunte modifiche agli esami di Stato ipotizzate da
qualche quotidiano: «Chiarisco tassativamente che per
modificare una virgola dell' esame di Stato 2017 il
provvedimento avrebbe dovuto essere approvato entro l'
inizio dell' anno scolastico. Questo non è avvenuto. Mi
sembra che francamente i giornali a volte vengano
riempiti con cose vecchie.
Quello apparso è il contenuto di una bozza redatta sotto
la guida della commissione ministeriale che se ne
occupa,  ma  r isa le  a  mes i   fa  e   r ipor ta  d iverse
inesattezze». Infine, una battuta sul referendum: «Un passaggio necessario che serve anche per dare
un' architettura al funzionamento dello Stato, per portarlo verso la modernità, la trasparenza, la
snellezza e l' efficienza. Questa è la possibilità di confermare il processo riformista che il Governo fa è
uno snodo decisivo per il futuro di questo Paese».
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CONOSCENZA E SVILUPPO Da Napoli chiarisce anche la questione dell'esame di Stato
«Quest'anno tutto uguale, non cambia una virgola» Sulla riforma costituzionale: «Snodo
centrale per il Paese»

Il ministro Giannini «Università a Scampia per la
rinscita del rione»

«Dove c'è una scuola o un'università, in questo caso di
grande livello come la Federico II, c'è sempre la
possibilità di rigenerare un intero quartiere, una città o
addirittura una nazione», la convinzione del ministro
dell'Istruzione e della Ricerca Stefania Giannini che ha
commentato i fondi compresi nel Patto per Napoli
s ig lato mercoledì  da Renzi  e de Magistr is  che
porteranno al completamento della facoltà di Medicina a
Scampia. «Guardo con piacere e partecipazione  ha
aggiunto Giannini  alle misure che hanno questo
intento, da quelle su vasta scala a quelle che riguardano
i singoli quartieri o le periferie. Il nostro governo in mer
ito ha un'agenda molto chiara». Così come è chiara la
posizione sull'esame di Stato. «Per modificare una
virgola dell'esame di Stato 2017 il provvedimento
avrebbe dovuto essere approvato entro l'inizio dell'anno
scolastico. Questo non è avvenuto», ha detto, «quello è
il contenuto di una bozza redatta sotto la guida della
commissione ministeriale che se ne occupa ma risale a
mesi fa e riporta diverse inesattezze». Il ministro è
arrivato a Napoli in occasione della chiusura della
Science Technology and Innovation week ItalyChina:
«Tra i due Paesi c'è una visione condivisa sul valore strategico della ricerca, della formazione di un
capitale umano sempre più qualificato», necessario «per affrontare grandi sfide che richiedono politiche
e investimenti di lungo termine». Tra Italia e Cina «c'è un forte rapporto scientifico e culturale che si
consolida nel tempo», ha ricordato Giannini sottoli neando che i pilastri della strategia italiana sono «la
ricerca di base, la formazione con la cooperazione tra sistemi universitari e scola stici, la dimensione
cultura le e rilancio collaborazione con il mondo dell'impresa che è sempre più collegata all'innovazione
e alla ricer ca attuata con i network di start up». Per questo, serve «avere una chiara indicazio ne delle
priorità strategiche, degli investimenti finalizzati per le gradi sfide», ha detto il ministro ricordando sia «il
piano nazionale della ricerca finanziato con due miliardi di euro», sia l'impegno «sull'industria 4.0 che
riteniamo strategica». «Questa settimana sulla cooperazione  ha aggiunto il ministro  ci permette di
mettere a frutto sei anni intensi, che hanno portato a importanti risultati partiti dal lavoro di Città della
Scienza in cui cultura e innovazione si uniscono in una città come Napoli che è, come giustamente ha
detto il sindaco de Magistris, portatrice di questi valori». Infine, ha spiegato che la riforma costituzionale
è «uno snodo decisivo per il futuro del nostro Paese. Abbiamo la possibilità di confermare il processo
riformista che questo governo sta attuando. E' necessario anche per dare un'architettura al
funzionamento dello Stato, e portarlo verso la modernità, la trasparenza e l'efficienza».
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L'EVENTO Nell'Innovation Week a Città della Scienza siglati dieci accordi

Centro per il trasferimento tecnologico Taglio del
nastro per l'hub ChinaItaly

Incontri tra start up, imprenditori, rappresentanti di
atenei e scuole di alta formazione, ma anche la firma di
dieci accordi bilaterali in diversi settori per la tecnologia
e la ricerca. Questi alcuni degli eventi che hanno
segnato a Napoli la tappa conclusiva della ItalyChina
innovation week, che si è conclusa ieri a Città della
Scienza. Alla giornata conclusiva hanno partecipato il
ministro per la ricerca e l'università Stefania Giannini
che ha accolto i l  suo collega cinese Wan Gang.
Cono s cen za   e   i n n o va z i o ne   s ono   a l l a   b a s e
dell'entusiasmo dei giovani delle venti start up italiane e
cinesi che hanno incontrato investitori e fondi a Città
della Scienza, dove, ha spiegato il consigliere delegato
Vincenzo Lipardi, «inauguriamo il centro ItaliaCina di
trasferimento tecnologico, ma parte anche un forte
programma di cooperazione nel campo delle start up». Il
m in i s t ro  c inese  ha  so t to l i nea to  che  a  Napo l i
«raccogliamo quanto seminato nei sei anni precedenti
della Innovation Week che si arricchisce con il nuovo
programma per le start up dei due Paesi». Ma la tappa
di Napoli è stata anche l'occasione per riflettere sulle
sfide dello sviluppo sostenibile perché, come spiegato
dal sindaco de Magistris: «Napoli sta puntando su valori messi da parte da un capitalismo sfrenato che
ha portato anche alla distruzione ambiente». I riflettori su Napoli sono stati accesi anche da Valeria
Fascione, assessore regionale all'innovazione che punta «sulla valorizzazione e internazionalizzazione
del capitale umano e sull'attrazione di nuovi investimenti sul nostro territorio».
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È nato il centro tecnologico ItaliaCina

Si è conclusa ieri alla Città della Scienza di
Napoli, con la firma dell' accordo per la nascita
del Centro di trasferimento tecnologico Italia
Cina, la tre giorni dedicata all' innovazione che
si era aperta il 25 ottobre a Bergamo, una
delle due sedi, insieme a Napoli, del neonato
centro.
I n c o n t r i   t r a   s t a r t   u p ,   i m p r e n d i t o r i ,
rappresentanti di atenei e scuole di alta
formazione, e la firma di dieci accordi bilaterali
in diversi settori per la tecnologia e la ricerca
hanno caratterizzato le tre giornate. A Napoli si
sono ritrovati il ministro per la Ricerca e l'
Università Stefania Giannini, il suo collega
cinese Wan Gang e i rettori delle Università di
Napoli Federico II e di Bergamo, Gaetano
Manfredi e Remo Morzenti Pellegrini.  I l
ministro Giannini ha ricordato il legame ,
anche storico, che lega Italia e Cina, una
tradizione che «stiamo reinterpretando con
una road map, una nuova via della seta che ci
colleghi non solo fisicamente alla Cina ma sia
una autostrada della conoscenza». Il ministro
cinese Wan Gang ha sottolineato che a Napoli
«raccogliamo quanto seminato nei sei anni
precedenti della Innovation Week che si
arricchisce ancora di più nel 2016 con il nuovo
programma per le start up dei due Paesi».
Wang ha ricordato che «in questi anni la
piattaforma di cooperazione tra Cina e Italia è cresciuta, divenendo modello di cooperazione tecnologica
tra Cina ed Europa, con grandi risultati in termini di innovazione collaborazione tra piccole e medie
imprese».
La Città della Scienza e la sede dell' Università di Bergamo al Kilometro rosso di Stezzano sono i due
poli strategici del centro tecnologico, a Nord e a Sud del Paese. A Pechino la terza sede. Il ministro
Giannini ha ricordato ieri come l' Università di Bergamo e il suo territorio rappresentino elementi di
eccellenza per chi intenda investire in Cina. Nel report del rettore Morzenti Pellegrini sono stati
evidenziati i temi del manifatturiero avanzato e delle tecnologie della salute, punti di forza dell'
innovazione orobica. Lo stesso ministro Giannini ha ricordato che Bergamo può giocare un ruolo
importante nel Piano del governo sull' industria 4.0, che punta ad agevolare e finanziare l' innovazione
tecnologica nelle aziende manifatturiere.
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L’ECO DI BERGAMO

Città 21VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016

SUSANNA PESENTI

L’Istituto Figlie del Sa-
cro Cuore di Gesù di via Ghirardel-
li (zona stadio) – scuola d’infanzia,
primaria e secondaria di primo 
grado – chiuderà al termine del 
corrente anno scolastico, conclu-
dendo una presenza nel quartiere
dello stadio di quasi sessant’anni.

La chiusura non sarà graduale
per permettere il completamento
dei corsi, ma totale a partire dal 
prossimo anno scolastico 2017-
2018. Di conseguenza, non ci sa-
ranno quest’anno open day, né si
raccoglieranno iscrizioni per i di-
versi ordini di scuola. Gli allievi 
attuali ancora in corso dovranno
perciò, l’anno prossimo, iscriversi
presso altri istituti statali o parita-
ri. A questo proposito, sono in cor-
so contatti con l’Istituto delle Suo-
re Orsoline di Gandino per valuta-
re, per le famiglie che fossero inte-
ressate, la possibilità di un passag-
gio di gruppi di studenti o magari
di un’intera classe. La decisione 
della chiusura è stata presa dal Go-
verno della Provincia italiana del-

Studenti in un’aula dell’istituto Figlie del Sacro Cuore di via Ghirardelli

Ultimo anno
per la scuola
paritaria
allo stadio
Via Ghirardelli. Il doloroso annuncio
dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore
Offerta qualificata, ma pochi iscritti

le Figlie del Sacro Cuore di Gesù
e accolta con dolore rassegnato 
dalle suore di via Ghirardelli. Il 
carisma dell’Istituto, fondato da
santa Teresa Verzeri, è educativo
e la scuola, sostenuta delle fami-
glie e dal personale, ha retto finora
sulle barricate, tenendo alto il li-
vello della proposta educativa.

Ma i numeri non consentono di
continuare, perché, a fronte di 
perdite economiche nell’ordine 
delle centinaia di migliaia di euro
ogni anno, le iscrizioni si contrag-
gono continuamente. Nel 2000 
l’istituto contava 490 studenti che
ora sono 29 nella scuola d’infan-
zia, 96 nella primaria e 58 alle me-
die. A giugno 2017 resteranno 115
studenti dei quali 18 nell’infanzia,
64 nella primaria e 33 nella secon-
daria. Il personale laico è compo-
sto da 30 docenti e 15 tecnici, men-
tre le suore residenti (che non in-
segnano) sono 9. 

L’edificio di via Ghirardelli è
stato progettato dall’architetto 
Sandro Angelini e inaugurato nel
1959, quando le suore si spostaro-

no dalla casa storica di via S.Orso-
la. Ora la grande scuola e la chiesa
hanno bisogno di restauri e ade-
guamenti funzionali che l’istituto
non è in grado di assicurare. Re-
steranno aperte la casa delle suore
e la chiesa a servizio del quartiere.

Prima di prendere la grave de-
cisione, si è tentata ogni strada per
salvare la scuola. Ai genitori e ai 
ragazzi è assicurato un anno scola-
stico con il medesimo livello di 
qualità di sempre. Al Consiglio 
d’istituto la decisione del governo
provinciale è stata comunicata il
25 ottobre e in questi giorni sono
state inviate le lettere alle famiglie
e saranno avvisati i sindacati.

Il tono della lettera è accorato
ma non lascia spazio a illusioni: 
«Nonostante una proposta educa-

tiva qualificata e attenta a ogni al-
lievo – si dice alle famiglie – le 
iscrizioni sono in continuo calo e
i costi di gestione si sono alzati a 
livelli troppo onerosi ai quali l’isti-
tuto non può far fronte,né la pro-
vincia religiosa può assumersi i 
costi della manutenzione straor-
dinaria dell’edificio». 

L’istituto parla di «passo dolo-
roso» e di «fondata preoccupazio-
ne per i disagi che ricadono sugli
allievi, le famiglie, i dipendenti».
Mentre si esprimono rammarico
e scuse, si assicura che l’istituto 
farà di tutto per rendere la chiusu-
ra meno traumatica possibile e 
chiede «un patto di fiducia» fra 
direzione, docenti e genitori per
portare avanti l’ultimo anno sco-
lastico.

l’Università di Bergamo e il
suo territorio rappresentino 
elementi di eccellenza per chi
intenda investire in Cina. Nel
report del rettore Morzenti
Pellegrini sono stati eviden-
ziati i temi del manifatturiero
avanzato e delle tecnologie
della salute, punti di forza del-
l’innovazione orobica. Lo
stesso ministro Giannini ha
ricordato che Bergamo può
giocare un ruolo importante
nel Piano del governo sull’in-
dustria 4.0, che punta ad age-
volare e finanziare l’innova-
zione tecnologica nelle azien-
de manifatturiere.

cordato il legame , anche stori-
co, che lega Italia e Cina, una
tradizione che «stiamo rein-
terpretando con una road
map, una nuova via della seta
che ci colleghi non solo fisica-
mente alla Cina ma sia una au-
tostrada della conoscenza». Il
ministro cinese Wan Gang ha
sottolineato che a Napoli
«raccogliamo quanto semina-
to nei sei anni precedenti della
Innovation Week che si arric-
chisce ancora di più nel 2016
con il nuovo programma per le
start up dei due Paesi». Wang
ha ricordato che «in questi an-
ni la piattaforma di coopera-
zione tra Cina e Italia è cre-
sciuta, divenendo modello di
cooperazione tecnologica tra
Cina ed Europa, con grandi ri-
sultati in termini di innova-
zione collaborazione tra pic-
cole e medie imprese». 

La Città della Scienza e la
sede dell’Università di Berga-
mo al Kilometro rosso di Stez-
zano sono i due poli strategici
del centro tecnologico, a Nord
e a Sud del Paese. A Pechino la
terza sede. Il ministro Gianni-
ni ha ricordato ieri come

La firma a Napoli
UniBg protagonista

per il Nord Italia. Giannini:

l’innovazione orobica

è punto di forza

Si è conclusa ieri alla
Città della Scienza di Napoli,
con la firma dell’accordo per la
nascita del Centro di trasferi-
mento tecnologico Italia-Ci-
na, la tre giorni dedicata all’in-
novazione che si era aperta il
25 ottobre a Bergamo, una del-
le due sedi, insieme a Napoli,
del neonato centro.

  Incontri tra start up, im-
prenditori, rappresentanti di
atenei e scuole di alta forma-
zione, e la firma di dieci accor-
di bilaterali in diversi settori
per la tecnologia e la ricerca
hanno caratterizzato le tre
giornate. A Napoli si sono ri-
trovati il ministro per la Ricer-
ca e l’Università Stefania
Giannini, il suo collega cinese
Wan Gang e i rettori delle Uni-
versità di Napoli Federico II e
di Bergamo, Gaetano Manfre-
di e Remo Morzenti Pellegri-
ni. Il ministro Giannini ha ri-

È nato il centro
tecnologico
Italia-Cina

Il rettore Morzenti con il ministro Giannini e il suo omologo cinese 

nTre le sedi della 
struttura bilaterale: 
Kilometro rosso, 
Città della Scienza 
e Pechino 
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Tutto pronto per “Italy-China Science, 
Technology & Innovation Week” 

 

 

(11 agosto 2016) L’Italia e la Cina sempre più vincine nel segno della ricerca, della scienza, della 
tecnologia e dell’innovazione. La Città della Scienza di Napoli promuove, per conto del MIUR, il 
China-Italy Science, Technology & Innovation Program, il programma di internazionalizzazione dei 
sistemi italiani della ricerca e dell’innovazione verso la Cina. Il programma è realizzato in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero 
della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, la Regione Campania, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, i principali 
centri di ricerca ed università italiani, e con Confindustria per il mondo delle imprese. Il programma, 
frutto dell’accordo tra il Governo Italiano e quello Cinese, è cresciuto notevolmente in questi anni, 
coinvolgendo migliaia di partecipanti da tutta Italia e finalizzando centinaia di accordi di 
cooperazione tra ricercatori ed innovatori di entrambi i paesi. È in questo ambito che viene 
organizzata ogni anno, alternativamente nei due Paesi, la Italy-China Science, Technology & 
Innovation Week, un evento di networking e matchmaking che ha permesso di progettare nuovi 
percorsi d’innovazione di grande qualità seguendo le priorità dei due Paesi in termini di ricerca e 
sviluppo.  Promuovere un confronto continuo tra Italia e Cina sui temi dell’innovazione, della 
scienza e della tecnologia, per costruire partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi ricerca-impresa dei due Paesi: tutto questo è “Italy-China Science, Technology 
& Innovation Week”. Il prossimo appuntamento è in Italia: prima tappa Napoli, poi Bergamo e 
Bologna. (red)  

 

SCHEDA / LA PROSSIMA EDIZIONE 

La prossima edizione della "Italy-China Science, Technology & Innovation Week" si svolgerà in 
Italia dal 25 al 27 ottobre 2016, con l’evento principale a Napoli nei giorni 26 e 27 alla presenza dei 
Ministri della Ricerca Stefania Giannini e Wan Gang, e due focus territoriali: il primo 
sull’Advanced Manufacturing Systems e l’Healthcare Technologies a Bergamo il giorno 25 ottobre; 
il secondo sull’Agrifood a Bologna il giorno 26 ottobre. 
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7-10-2016

www.clusteralisei.it/napoli-va-onda-la-china-italy-science-technology-innovation-
week/
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http://www.ipresslive.it/comunicates/4036/italy-china-science-technology-innova-
tion-week-25-27-ottobre-2016

19-10-2016
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/www.eurodesk.it/notizie/italy-china-science-technology-innovation-week-2016

19-10-2016
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www.larassegna.it/2016/10/24/kilometro-rosso-luniversita-di-bergamo-lancia-il-cen-
tro-bilaterale-di-trasferimento-tecnologico-tra-italia-e-cina/

24-10-2016
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http://www.bergamonews.it/2016/10/25/cina-e-italia-tecnologicamente-piu-vici-
ne-kilometro-rosso-e-universita-fanno-da-ponte/237066/

25-10-2016
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http://www.ao.camcom.it/italy-china-science-technology-innovation-week-2016.aspx

25-10-2016
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www.asi.it/it/eventi/fiere-mostre-e-partecipazioni/italy-china-science-technology-in-
novation-week-2016
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www.ecodibergamo.it/videos/video/bergamo-e-la-cina-un-centro-al-km-ros-
so_1028556_44/

25-10-2016
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www.agi.it/innovazione/2016/10/25/news/innovazione_nasce_centro_italia-cina_di_
trasferimento_tecnologico-1193042/

25-10-2016
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www.larassegna.it/2016/10/25/kilometro-rosso-inaugurato-il-centro-dinterscam-
bio-tecnologico-con-la-cina-il-rettore-passaggio-decisivo-per-linnovazione/

25-10-2016

2 Rassegna_Stampa_IT-CH_2016_005.indd   404 08/02/2017   10:05:19



405404

2 Rassegna_Stampa_IT-CH_2016_005.indd   405 08/02/2017   10:05:20



407406

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs251016

25-10-2016
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http://www.meteoweb.eu/2016/10/accordo-italia-cina-uniti-in-nome-di-scienza-tec-
nologia-e-innovazione/772043/

25-10-2016
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pubblicato il 27/ott/2016 16:14  

Italia-Cina, partenariati su innovazione, 
scienza e tecnologia 
A Napoli il ministro Giannini e il suo omologo asiatico 

 
Napoli, 27 ott. (askanews) - Partenariati tra Italia e Cina sui temi dell'innovazione, della scienza e della 
tecnologia, promuovendo un continuo confronto tra i due Paesi. E' stato questo l'obiettivo della settimana 
edizione della "Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016", conclusa oggi alla Città della 
Scienza di Napoli alla presenza del ministro dell'Istruzione, Ricerca e Università, Stefania Giannini e del suo 
omologo cinese, Wan Gang. Oltre 500 i delegati cinesi e 1.200 quelli italiani, provenienti da 700 realtà 
diverse, coinvolgendo università, centri di ricerca, imprese innovative e starup, con iniziative non solo nel 
capoluogo campano, ma anche a Bergamo e Bologna. Sul tavolo la capacità di fare impresa utilizzando le 
tecnologie innovative della Cina e la creatività e l'unicità del sistema manifatturiero italiano. 

 

27-10-2016
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www.ilmonito.it/index.php/attualita/item/5514-napoli-partenariati-tra-italia-e-ci-
na-su-innovazione-scienza-e-tecnologia

27-10-2016
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http://nova.ilsole24ore.com/progetti/modelli-di-innovazione-tra-italia-e-cina/?refre-
sh_ce=1 

30-10-2016
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CULTURA 

La Mediterranea alla Italy-China Science 
con BUILDING FUTURE Lab. 

 
diRedazione 
pubblicato il 8 novembre 2016 

 

 
CONDIVIDI 

  
TWEET 

   
E-MAIL 

  

I professori Corrado Trombetta e Martino Milardi del Dipartimento Architettura e Territorio 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, hanno partecipato alla Italy – China 
Science, Technology & Innovation Week 2016 presentando il BUILDING FUTURE Lab. 

La settima edizione della settimana dedicata a Scienza e Tecnologia nel rapporto 
bilaterale con la Cina, denominata “Italy – China Science, Technology & Innovation Week 
2016” si è tenuta nei giorni scorsi a Napoli, presso la Città della Scienza. L’evento ha 
rappresentato la continuazione della settimana svoltasi nel 2015 in Cina e che già aveva 
visto la partecipazione dei professori della Mediterranea. 

Il ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Stefania Giannini, l’ha definita “una 
nuova Via della Seta che passa per un rinnovato dialogo su ricerca e innovazione”. 

8-11-2016
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Oltre 500 delegati cinesi e 1.200 delegati italiani, provenienti da 700 realtà diverse, sono i 
numeri del prestigioso Forum che ha coinvolto università, centri di ricerca, imprese 
innovative e startup. 

Il BUILDING FUTURE Lab. è stato presentato in diverse sessioni della manifestazione e 
sono state promosse azioni per la valorizzazione dei servizi tecnologici nelle sessioni di 
BtoB con i soggetti cinesi, per i quali sono stati allestiti degli stand dedicati alla 
Mediterranea. 

Il ministro Giannini, chiudendo i lavori della Scienze, Technology & Innovation Week, ha 
dichiarato che “le relazioni tra Italia e Cina sono secolari e risalgono a due figure, Marco 
Polo e Matteo Ricci. Il primo, con la via della Seta, oggi percorsa annualmente da 5mila 
studenti universitari che studiano in Cina, e il secondo che nel 1521 lasciò Macerata per 
portare in Cina strumenti innovativi, principi di cartografia e una cultura umanistica 
completa di cui siamo orgogliosamente portatori”. 

Wan Gang, ministro cinese della Scienza e dell’Innovazione, ha parlato di raccolta di 
quanto seminato sino ad oggi in un percorso di vicinanza tra cultura cinese e italiana, 
cominciato sette anni fa con questa China – Italy Innovation week che ha avuto anno dopo 
anno un successo sempre maggiore”. 

Valeria Fascione, assessore regionale alle Start Up della Campania, ha sottolineato il 
grande successo di questo programma bilaterale di cooperazione che mira a esaltare i 
punti di forza dei due Paesi, la ricerca e l’innovazione. L’assessore ha aggiunto che “la 
Cina ha acceso i riflettori sui giovani talenti mentre il nostro Paese non si è fatto trovare 
impreparato alle sfide del nuovo millennio, con la dotazione di un piano per la manifattura 
4.0”. 

Il presidente dei Giovani di Confindustria, Marco Gay, ha richiesto un ulteriore 
rafforzamento dei rapporti di collaborazioni già esistenti tra Italia e Cina. 

Il sindaco Luigi De Magistris, infine, ha evidenziato come Napoli sia ormai definitivamente 
consacrata città di scienza, lavoro, pace, innovazione e cultura. 

Il programma della settimana, ricchissimo di eventi e di presentazioni nella sua edizione 
più ricca di sempre, ha raggiunto totalmente gli obiettivi di scambio di idee, confronto di 
policy, accordi di ricerca in campo scientifico, tecnologico e commerciale. Sono state 
coinvolte più di 2000 aziende, si sono effettuati centinaia di incontri B2B e sono stati 
presentati 500 progetti. 
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La Regione Calabria è stata fattivamente presente all’evento con uno Stand di 
CalabriaInnova che ha rappresentato il sistema calabrese dell’innovazione. Nei tavoli di 
lavoro è emersa anche la proposta di una prossima Missione in Cina, sostenuta dalla 
Regione Calabria con l’organizzazione di CalabriaInnova e Città della Scienza, dedicata 
all’internazionalizzazione del sistema Calabria. 

TAGS:BUILDING FUTUTRE LAB, CALABRIA, CINA, MEDITERRANEA, TROMBETTA 
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www.economia.rai.it/articoli/italy-china-science-technology-innovation-we-
ek-2016-25-27-ottobre/34839/default.aspx
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doppia uscita  - ore 12.30 (servizio al minuto 9’55’’) 
http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-28759/SI_SPBEBTV1829627/

25-10-2016
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 doppia uscita - ore 19.30
http://www.bergamotv.it/bgtv/bergamo-tg/-28773/EBD_841088/

25-10-2016
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TG1 Link al servizio:
https://www.youtube.com/watch?v=ZP2_l3mCjoY 

26-10-2016
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https://www.youtube.com/watch?v=D9Vcw2R8pt8

26-10-2016

CAMPANIA
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https://www.youtube.com/watch?v=D9Vcw2R8pt8&index=6&list=PLveGx6B_Zag-
qZ5xFyam7F3if5092Ng84f tgr

27-10-2016

CAMPANIA
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 (servizio al minuto 14) 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-548946a7-286c-

436e-b3af-62459a6cf6b3.html

26-10-2016
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https://www.youtube.com/watch?list=PLveGx6B_ZagqZ5xFyam7F3if5092Ng84f&-
v=FBrFlOewPUk

25-10-2016
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https://www.youtube.com/watch?v=_YIq2ne9zng

26-10-2016
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https://www.youtube.com/watch?v=zkMb-vleqFY 
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https://www.youtube.com/watch?v=W6MXsSkOKNE 

27-10-2016

CAMPANIA
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https://www.youtube.com/watch?v=W6MXsSkOKNE&list=PLveGx6B_ZagqZ5xFyam-
7F3if5092Ng84f&index=8
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CAMPANIA
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http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/rubriche/PublishingBlock-79554b45-1e4c-41a8-a474-a-
d3e22ab750f.html#

29-10-2016
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Beijing Association for Science and Technology 
2016第十届“北京-意大利”科技经贸周隆重开幕 

来源：北京国际科技协作中心、北京科技咨询中心 发布于 2016/10/31 

  2016 年 10 月 26 日，由北京市科学技术协会、北京市商务委员会、中关村科技园区管
理委员会、意大利坎帕尼亚大区政府共同主办，北京科技咨询中心、北京国际科技协作中心、
意大利科学城承办的第十届“北京-意大利”科技经贸周在意大利那不勒斯市拉开帷幕。 

   
  开幕式 

   
  开幕式 

31-10-2016
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  本次科技经贸周作为“中意科技创新周”的首场重要活动，26 日上午在意大利那不勒斯科

学城成功举办开幕式。北京市科协副主席田文、北京市交通信息中心主任黄建玲、北京产业
技术创新联盟联合会理事长吴玲、中国国际广播电台驻意大利首席记者宋成杰、意大利坎帕

尼亚大区议会主席罗莎•阿梅利奥、意大利那不勒斯行业协会主席安布罗吉奥•普瑞希奥索、
意大利大学联盟主席盖伊塔诺•曼弗雷德、意大利那不勒斯经济发展处委员恩里科•帕妮妮等

中意双方领导出席开幕式并致辞，意大利 IDIS 基金会 - 科学城首席执行官温琴佐•李帕尔迪
代表组织单位向参会嘉宾致欢迎词。中国驻意使馆科技参赞曹建业亲临现场致辞，对北京市

科协及意大利科学城长期且卓有成效的合作给予了高度评价。  

   
  曹建业参赞亲临现场致辞 

  在开幕式上，通过视频回顾的方式，组织方与各位参会代表一起庆祝“北京̶意大利”科

技经贸周 10 周年纪念活动。温琴佐•李帕尔迪先生向田文副主席递交象征友谊的铃铛，铃声
响起代表“北京 -意大利”科技经贸周开启又一 10 年新的篇章，双方共同努力将“北京 - 意大利”

科技经贸周推向新的高度。 
  田文副主席在开幕式上致辞并指出，“北京‐意大利”科技经贸周作为一项延续了 10 年

的品牌活动，在新的发展形势下，同样需要我们共同探讨，并不断创新工作的理念和模式。
在未来的计划中，北京市科协将进一步整合资源，积极发挥枢纽型社会组织的作用，聚焦创

新驱动发展的理念，强调以创新为导向的交流宗旨，服务中意机构和企业创新实力的提升，
创新原有的展示交流形式，扩展活动的覆盖性，延续性和综合性的进一步提升。 
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  田文副主席致辞 

  罗莎•阿梅利奥主席在开幕式上强调，经历 10 年深入合作，“北京 - 意大利”科技经贸周
为中意双方企业、大学、科研机构等搭建了一个合作交流平台。借此平台，双方企业展开了
多项实质性合作，活动影响力已辐射 3000 多家大中小企业、大学、科研机构。中国提出的
“大众创业，万众创新”与意大利扶持初创企业的目标是有共同点，希望借“北京 - 意大利”科
技经贸周这一平台，帮助意大利初创企业走向国际化。同时，希望借助此平台实现中意双方
优秀人才互联互通，积极发展。 

   
  罗莎•阿梅利奥主席致辞 
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  活动期间共举办了 1场“北京 - 意大利”投资环境与总部经济发展主题论坛，5场研讨会
及 1场圆桌会议 -- 中意医药行业、智慧城市、智慧交通、科技园区建设与发展、促进中意
光伏联盟发展、中医药在意大利的推广与发展，若干场 B2B 洽谈及展览展示，现场气氛活
跃，成效显著。通过 B2B 洽谈，陕西西北铁道电子有限公司与费德大学、萨德大学、博罗
尼亚大学及热內亚大学达成初步合作意向，计划在光子通讯及精密测量技术、新型高性能微
传感器研究和应用、大数据研究应用及高性能 WI-FI 研究应用等方面展开探讨与合作。 

   
  智慧城市研讨会 

   
  科技园区建设与发展研讨会 
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  智慧交通研讨会 

   
  智慧交通研讨会 
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  中医药在意大利的推广与发展圆桌会议 

   
  B2B 洽谈 
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  B2B 洽谈 

   
  B2B 洽谈 
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  展览展示 

  北京科技咨询中心何素兴主任获意大利大学科研教育部颁发的“意中科技创新合作贡献
奖”。 

   
  何素兴主任被授予意中科技创新合作贡献奖 

  第十届“北京 - 意大利”科技经贸周充分展示了北京的科技创新成果，为中意双方企业搭
建了良好的合作平台，得到了两国与会领导、企业机构代表的一致认可。 
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第七届中意创新合作周开幕 首设中医论坛 
2016-10-28 23:33:31 

	  	  

来源:四川在线 作者:丁宁 

    四川在线消息(四川在线记者 丁宁)为期三天的第七届中意创新合作周已在意大利正式拉开帷幕。

与去年相比，今年新增了中医论坛，享有“中医之乡，中药之库”美誉的四川，在国家中医药“走出去”

的大战略背景下，把中医药作为中华文化国际交流的重要载体，开启了对外交流合作的新篇章。 

     

     

     

    第七届中意创新合作周于 2016 年 10 月 25 日—27 日在意大利三个城市举办，主会场设在那不勒斯，

分会场设在贝尔加莫和博洛尼亚，包括两国大学、院所、研究机构、企业、科技协会等单位参与。其中，

27 日的中医论坛，由中国·成都中医药大学附属医院(四川省中医院)、意大利·罗马大学医学院圣安特

莱医院、世中联意大利中华医药学会共同承办。 

    据了解，这是中意创新合作周首次设置中医论坛，也是继罗马利亚、德国、俄罗斯、英国之行之后，

今年四川省中医院融入“一带一路”的第五站跨国“大作”。 

    意大利当地时间 10 月 27 日中午，中医学术论坛在那不勒斯科学城第 27 号会议室正式开始。成都中

医药大学附属医院院长陆华、来自意大利的国际中西医权威专家 SamuelePaparoBarbaro、以及世界中医

药学会联合主席团执委何嘉琅、在主席台就坐，全程主持了全天的会议。 

    意大利是古丝绸之路的终点，也是海上丝绸之路的交汇点。无论是横跨欧亚的陆上丝路还是远涉重

洋的海上丝路，当年盛极一时的古罗马帝国都是其中不可或缺的一环。 

    借力于成都中医药大学附属医院的搭桥，来自成都的十余家中医药重头企业带着 B2B 项目、拳头产

品来到意大利，开始了川派中医融入“一带一路”的跨国交流。 

    讲座开场前，陆华拿出了从成都带来的精致红参片，邀请在场来宾品尝，小小一片红参，让大家连

连点头。学术论坛在这样轻松的氛围中拉开了序幕。 

    其实，就是一场中意医学专家的交流和碰撞，双方专家进行了高水平的中医药专题讲座。其中，成

都中医药大学附属医院院长陆华教授就《四川中医“一带一路”国际合作情况》向大家做了介绍。 

    当天下午，西南医科大学附属中医医院党委书记杨文信教授、成都中医药大学附属医院党委副书记

田理教授、成都中医药大学附属医院国家中药 GCP 中心副主任李明权教授将分别做主题报告。同时，中

医国际合作项目洽谈也如期进行，经过前期提前沟通，中意双方代表一对一，洽谈了中医药国际合作项

目的开发与合作。 

    关于中意创新合作周>>> 

    中意创新合作周(原中意创新论坛)是由我国科学技术部与意大利教育、大学、科研部共同主办的双

边科技活动。 
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    从 2010 年开始，每年举办一届，已成功举办六届，中方由北京市科学技术委员会牵头承办。按照合

作周在中意两国轮流举办的惯例，2016 年第七届中意创新合作周定于 10 月 25 日-27 日在意大利举办， 

    一年一度的中意创新合作周，以推动企业务实合作为根本立足点，已成为链接中国与意大利科技创

新资源的重要平台。六届创新合作周活动在技术转移、设计交流与智能城市等双边创新合作领域取得了

显著的成效，共推动双方近 1500 家企业开展科技创新合作，促进了 5000 多项次项目对接，达成合作意

向 500 多项，形成落地项目 94 项，预计实现经济效益近 50 亿元人民币。 
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Un Anno di Attività

Le attività di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione con la Cina fanno 

parte di un programma che dura tutto l’anno. Per questo motivo Città della Scienza, 

nel corso del 2016, è stata invitata a promuovere e organizzare la partecipazione ita-

liana a vari eventi importanti che si sono tenuti durante l’anno sia in Cina che in Italia, 

a cui hanno preso parte personalità di rilievo internazionale. 

In questa seconda parte si riportano le principali attività svolte:

• L’AVVIO DEL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ITALIA-CINA

• IL ROADSHOW DI PROMOZIONE DEL PROGRAMMA NEL SUD-OVEST DELLA CINA 

• LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI IN CINA

 SHENZHEN: 14th Conference on International Exchange of Professionals

 SHANGHAI: China (Shanghai) International Technology Fair

 PECHINO: International Technology Transfer Convention

• LA MISSIONE IN CINA DEI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

• DELEGAZIONI IN VISITA A CITTÀ DELLA SCIENZA
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CENTRO 
PER TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO ITALIA-CINA
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Centro per Trasferimento Tecnologico Italia-Cina

Il 27 ottobre, durante la cerimonia di firma degli accordi, è stato rinnovato a firma di 

Città della Scienza e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’accordo quadro 

di costituzione del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia–Cina. 

Il Centro bilaterale sul Trasferimento Tecnologico nasce nel 2013 con la sigla di un 

primo accordo quadro tra il Dipartimento per la Cooperazione Internazionale del 

MOST-Ministry of Science and Technology, il BMSTC-Beijing Municipal Science & Te-

chnology Commission, e il Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica e per la Ricerca del MIUR, l’Università di Bergamo e Netval – il 

network italiano per la valorizzazione delle ricerca universitaria.

L’accordo quadro recepisce quanto precedentemente stabilito nel protocollo d’intesa 

siglato nel 2010 tra il Dipartimento per la Digitalizzazione e la Innovazione Tecno-

logica della presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano e il MOST cinese - ripreso 

successivamente nel 2012 nella dichiarazione congiunta tra MIUR e MOST - che indi-

viduava le politiche e le linee guide di cooperazione bilaterale da attuare nell’ambito 

della ricerca e dell’innovazione. 

La firma dell’accordo, realizzata alla presenza del Ministro Italiano per la Ricerca e l’U-

niversità Stefania Giannini e il suo omologo cinese Wan Gang, ha visto coinvolto il 

Dirigente del MIUR Fabrizio Cobis, il Vice-Direttore per la Cooperazione tra Europa 

e Cina del MOST Chen Jiachang, la Direttrice del BMSTC Yan Aoshuang, il Rettore 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Gaetano Manfredi, il Rettore dell’U-

niversità degli Studi di Bergamo Remo Morzenti Pellegrini, il Consigliere Delegato di 

Città della Scienza Vincenzo Lipardi e il Presidente di Netval Andrea Piccaluga.

Al fine di coprire meglio tutto il territorio nazionale, il Centro Italia–Cina di Trasferi-

mento Tecnologico avrà due segreterie organizzative distribuite tra il nord e il sud del 

paese, precisamente presso la sede dell’Università di Bergamo al Kilometro Rosso e 
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presso Città della Scienza a Napoli. Le due sedi sono state inaugurate rispettivamente 

a Bergamo, presso il Kilometro Rosso, il giorno 25 ottobre 2016 e a Napoli, presso 

Città della Scienza nel corso della visita dei due ministri Stefania Giannini e Wan Gang, 

il giorno 27 ottobre 2016. 

Nell’ottica di promuovere le attività di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-impre-

sa dell’asse Italia – Cina, le sinergie economiche e le collaborazioni in ambito di ricerca 

scientifica e tecnologica, il Centro Italia–Cina di Trasferimento Tecnologico si pone 

come obiettivi di:

• rafforzare la piattaforma di servizi per i centri di ricerca, le università e le imprese 

di entrambi i Paesi, al fine di supportare il trasferimento di tecnologia, il business 

matching, la realizzazione di progetti comuni, lo sviluppo di nuove imprese (spin-

out, start-up, spin-off);

• intensificare la capacità delle organizzazioni e delle imprese di presentare e svilup-

pare opportunità di business, al fine di favorire gli investimenti ed aiutare la loro 

localizzazione in entrambi i Paesi; 

• sviluppare la capacità di innovazione delle organizzazioni e delle aziende di en-

trambi i Paesi e coltivare i talenti nel campo della innovazione tecnologica; 

• creare una piattaforma italo-cinese a supporto della gestione e della valorizzazio-

ne della proprietà intellettuale e per l’integrazione delle risorse tecnologiche di 

entrambi i Paesi;

• favorire la mobilità di ricercatori, studenti, professori e professionisti tra i due paesi 

promuovendo scambi professionali e percorsi di alta-formazione.
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Nel prossimo quinquennio, al fine di raggiungere questi obiettivi, i partner italiani e 

cinesi metteranno a sistema le loro competenze per porre in essere le seguenti attività 

previste nell’accordo: 

• sviluppo di una piattaforma tecnologica come strumento di lavoro per l’organizza-

zione dei servizi rivolti agli utenti italiani e cinesi;

• organizzazione di occasioni di scambio tra i due Paesi, quali forum, congressi, con-

vention di business matching, per presentare gli avanzamenti in ambito di ricerca 

e tecnologia e le tendenze di sviluppo e per  promuovere il dialogo tra i due paesi, 

esplorando le opportunità di cooperazione; 

• divulgazione di informazioni aggiornate  relative alla cooperazione scientifica e 

tecnologica bilaterale, alla domanda e all’offerta dei due Paesi;

• organizzazione di  visite e scambi, su base regolare o occasionale, tra istituti, uni-

versità ed imprese per condividere esperienze e buone pratiche, e favorire la co-

operazione;

• erogazione di servizi di consulenza economico-finanziaria, in ambito di tutela e 

valorizzazione della proprietà intellettuale, di consulenza su aspetti legali/fiscali e 

regolatori su entrambi i versanti, italiano e cinese 

• organizzazione di programmi di formazione/alta-formazione seminari, forum ed 

altre attività accademiche e non accademiche.

Al tal fine, è stata avviata dai partner italiani la realizzazione di uno studio di fattibilità che 

possa individuare meglio le funzioni del centro, guardando alle esperienze realizzate in 

altri paesi ed in sinergia con la struttura avviata già da qualche anno in Cina, presso il 

Centro Internazionale per il Trasferimento Tecnologico  gestito dallo stesso BMSTC.
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Il Centro di Trasferimento Tecnologico si propone di mettere a sistema i servizi già 

erogati dalle organizzazioni partner dell’iniziativa e di sviluppare nuovi servizi specifici 

al supporto del trasferimento tecnologico per le attività di internazionalizzazione della 

ricerca e dell’innovazione tra Italia e Cina.

Un primo incontro è stato organizzato a tal proposito con i partner cinesi del BMSTC a 

Pechino, da parte dei rappresentanti italiani dell’Università di Bergamo e di Città della 

Scienza i giorni 14 e 16 Novembre, in occasione della Conferenza internazionale sul 

trasferimento tecnologico organizzata dall’ITTN. 
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DEL PROGRAMMA 
NELLE REGIONI 

DEL SUD OVEST DELLA CINA
Provincia Del Sichuan

Municipalità Di Chongqing 
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INTRODUZIONE 

Il Roadshow nelle province del Sud-Ovest della Cina, effettuato da Città della Scienza, nasce 

dal proposito di diffondere e promuovere il programma di internazionalizzazione dei sistemi 

innovativi ricerca-impresa tra Italia e Cina e l’evento della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week che si è tenuto dal 25 al 27 ottobre 2016. 

Già nell’edizione 2015, il programma ha visto un’importante tappa nella Municipalità di Chong-

qing, con la partecipazione del Ministro Stefania Giannini e di alte cariche istituzionale sia italiane 

che cinesi. La partecipazione cinese all’appuntamento, anche in funzione degli investimenti del 

Governo Municipale di Chongqing, era stata molto significativa. 

Il Governo cinese, che punta a favorire l’espansione economica della Cina occidentale, sta po-

nendo infatti particolare attenzione alle regioni occidentali, le aree più interne del territorio, con 

l’obiettivo di attrarre investimenti e creare sviluppo avvicinandole agli standard delle più ricche e 

cosmopolite città costiere. La strategia “One Belt, One Road” infatti, sottolinea non solo l’obietti-

vo della Cina di assumere un ruolo maggiore negli affari globali, ma evidenzia anche il bisogno 

di esportare la sua capacità produttiva verso aree caratterizzate da una sovrapproduzione. 

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

tare con decisione allo sviluppo dell’economia attraverso due strumenti principali: l’attrazione 

degli investimenti in Italia e l’aumento del tasso di internazionalizzazione delle nostri enti (univer-

sità, centri di ricerca ma anche imprese). Infatti da qualche anno l’Italia ha aperto a Chongqing 

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

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

rare le attuali opportunità di collaborazione tra enti italiani e cinesi e crearne di nuove. Inoltre, un 

tassello prezioso della strategia di penetrazione italiana in questo territorio è rappresentato dalla 

Scuola Sant’Anna di Pisa che proprio a Chongqing ha aperto da vari anni una prestigiosa e accredi-

tata sede dell’Istituto Galilei, un importante punto di riferimento tanto per la comunità italiana che 

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

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

e nella Provincia del Sichuan per conoscere e approfondire le potenzialità di questi territori, incon-

trare nuovi interlocutori ed attrarre nuovi operatori cinesi all’interno del programma di scambio.

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

Commission e ITTN-International Technology Transfer Network, hanno partecipato a tutte le tap-

pe e visite con i rappresentanti Città della Scienza presso nuovi distretti innovativi ed università. 

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

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

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

• Formazione post-laurea di studenti italiani e cinesi

• Diffusione dell’insegnamento della lingua italiana in Cina

• Diffusione dell’insegnamento della lingua cinese in Italia
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Dai numerosi incontri è emersa la volontà da parte di istituzioni accademiche, centri di ricerca 

e distretti innovativi cinesi di partecipare attivamente all’edizione 2017 della Italy-China Scien-

ce, Technology & Innovation Week e attivare collaborazioni future con Città della Scienza per il 

programma di internazionalizzazione con la Cina. 

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

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

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

mutuo sviluppo nel settore della scienza, dell’innovazione e delle nuove tecnologie.
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Mappa della Repubblica Popolare Cinese
Provincia del Sichuan

Mappa della Provincia del Sichuan

PROVINCIA DEL SICHUAN 

Status Amministrativo: Provincia suddivisa in 21 Prefetture (fra cui 3 di  gestione autonoma, com-

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

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

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

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

ed industriale di tutto l’entroterra cinese, nonché la città più grande del Sichuan con 14mln. di 

abitanti (di cui la metà di origine urbana).

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

doppio dell’Italia).

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

italiana).

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

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

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

Geografia e Clima: il Sichuan articola in due principali aree: la parte orientale è occupata da una 

vasta pianura estremamente fertile, mentre nella parte occidentale la stessa pianura lascia spazio 

ad una zona  prevalentemente montuosa e che corrisponde al versante orientale dell’altopiano 

tibetano. Ben quattro fiumi principali (Jialing, Tuo, Yalong e Jinsha) dividono il territorio della Pro-

vincia in quattro aree distinte, caratterizzate da una forte variabilità climatica. Le montagne princi-

pali sono le Hengduan e le Daxue, il cui picco più alto è il Monte Gongga con i suoi 7.756 metri 

di altezza. A Nord-Ovest si trovano le montagne di Longmen sotto le quali si trova la faglia sismica 

all’origine dei terribili terremoti che hanno colpito questa Provincia nel 2008 e nel 2013. 
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Il fiume Yangtze scorre attraverso le montagne nella parte orientale del Sichuan e il suo principale 

affluente regionale è il fiume Min. Nonostante la grande varietà  topografica, le piogge si concentra-

no generalmente durante l’estate. Nella parte pianeggiante della regione, il clima è umido-tropicale 

durante l’estate e gli inverni sono corti e miti. La parte montuosa invece è caratterizzata da un clima 

molto più secco e tuttavia più fresco.

Rapporto campagne/città: Il tasso di urbanizzazione è pari al 42% della popolazione.

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

no: Yi (2,6%), Tibetani (1,5%) e Qiang (0,4%).

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

ne antichissime fonti cinesi testimoniano l’esistenza del regno di Shu. La regione è sempre stata teatro 

di guerre durante il corso della lunga storia imperiale cinese. Durante il turbolento periodo della 

guerra contro il Giappone, e poi durante la guerra civile, il Sichuan ha rivestito una notevole impor-

tanza strategica. Dopo che le maggiori città cinesi caddero preda delle truppe imperiali giapponesi, 

fu Chongqing a fungere da capitale della Repubblica di Cina (fino al 1997 il Sichuan ha compreso nel 

suo territorio la città di Chongqing). In seguito, questa regione doveva diventare una roccaforte na-

zionalista contro le truppe comuniste, ma nel 1949 Chongqing capitolò definitivamente con la fuga 

del generale Wang Sheng del Kuomintang. Il governo comunista abolì la provincia del Xikang annet-

tendone una parte al Tibet e nominando il resto Sichuan. Nel 1978, questa regione fu una delle prime 

a sperimentare gli effetti delle riforme di Deng Xiaoping. Fino all’anno della divisione con Chongqing, 

il Sichuan era la provincia cinese più popolosa con circa 114 milioni di abitanti.

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

forti tradizioni culinarie cinesi, famosa per i piatti estremamente piccanti. Il Panda rappresenta non 

solo un elemento di attrazione turistica, ma un vero e proprio branding sia per la Provincia che per il 

Capoluogo di Chengdu. Nel Sichuan ci sono in tutto 5 siti riconosciuti dall’UNESCO (di cui 3 naturali, 

1 culturale e 1 misto): la vallata di Jiuzhaigou, l’area paesaggistica di Huanglong, il Monte Emei (con il 

suo Buddha gigante), il Monte Qingcheng con il suo sistema di irrigazione di Dujiangyan e le riserve 

naturali dei panda. La Provincia, in particolare attraverso Chengdu, attrae ogni anno un numero im-

portante di visitatori sia domestici che internazionali.

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

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

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

Generale per la Gestione e il Controllo degli Alimenti e dei Farmaci della Repubblica Popolare Cinese 

(CDFA) e Vice Direttore Generale della Commissione Nazionale per la Pianificazione Familiare). La più 

alta carica politica è rappresentata dal Segretario del Partito provinciale, WANG Dongming. WANG 

ha ricoperto in passato diverse cariche politiche all’interno del Dipartimento Organizzativo del Partito 

Comunista Cinese presso la Provincia dello Liaoning. La sua carriera prosegue presso il Dipartimento 

Organizzativo Centrale del PCC, fino ad assumere l’incarico di Vice Ministro. Dopo un ulteriore inca-

rico presso la Commissione dell’Editoria Interna del PCC come Direttore Generale, WANG inizia la 

sua esperienza presso la Provincia del Sichuan prima come Vice Segretario del Partito e poi dal 2013 

come Segretario del Partito e Direttore dell’Assemblea Popolare Provinciale. 
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COOPERAZIONE TRA SICHUAN E ITALIA

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

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

con oltre 100mln di abitanti, che registra la presenza di numerose megalopoli in forte sviluppo. 

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

crescita del 7,9% (un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale) e classificandosi 6° in 

tutta la Cina.

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

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

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

ria internazionale. Ogni settimana sono previsti tre convogli per l’Europa, che impiegano in media 

13 giorni per arrivare a destinazione. La recente apertura di numerose sedi Consolari estere a Chen-

gdu (Polonia, India, Repubblica Ceca), riflette l’alto grado di internazionalizzazione del territorio.

Le opportunità di collaborazione con l’Italia riguardano:  

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

2) settore della robotica e delle tecnologie ambientali; 

3) urbanizzazione e smart cities; 

4) industria dell’automotive e dei macchinari agricoli; 

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

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

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

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

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

macchinari, lavorati in ferro e valvole industriali. Le importazioni italiane hanno raggiunto un valore 

di circa 593mln. di euro nel 2014, con un incremento del 41.2%. L’Italia importa principalmente 

componentistica per macchinari, computer, prodotti farmaceutici, prodotti calzaturieri, abbigliamen-

to e componentistica per il settore dell’aviazione.

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

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

La maggior parte degli investimenti è concentrata nei settori manifatturieri (componentistica elettro-

nica, macchinari di precisione, lavorazione di ceramica e componentistica per automobili), lavorazio-

ne di prodotti di abbigliamento, distribuzione di prodotti agroalimentari e ristorazione. 

Per quanto concerne gli investimenti da parte di aziende del Sichuan in Italia, registriamo l’acqui-

sizione di quote societarie del brand del fashion italiano Brunello Cucinelli per 10 milioni di USD, il 

recente investimento da parte della Sichuan Machinery Import Export company in Lombardia per un 

valore di circa 2 milioni di euro (assemblaggio di macchinari semi-lavorati), e l’investimento di una so-

cietà di Zigong a Monza per l’organizzazione nel 2015 del primo festival delle lanterne cinesi in Italia. 
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1 Material provided by the offices of the Italian Consulate General in Chongqing

LINEE DI AZIONE

• La visita del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini in Cina 

nel 2015 ha posto le premesse per rafforzare il dialogo bilaterale nel settore della scienza e 

della tecnologia. È interessante rafforzare la collaborazione nei  settori dell’high-tech (tecno-

logie ambientali su tutte), della ricerca e della sanità con il Sichuan.

• Ottimi legami di collaborazione sul fronte politico:

- il Capoluogo della Provincia, Chengdu è attualmente gemellata con Palermo, mentre a livello 

di Provincia esisteva un gemellaggio, purtroppo non più attivo, con il Piemonte;

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

di Milano, considerata l’ottima complementarità industriale e sinergia culturale (industria del 

fashion, del life-style e delle tecnologie dei servizi pubblici - trasporti e ambiente fra tutti) delle 

due città; 

- Sottoscritto un MoU fra la Provincia del Sichuan e la Provincia Autonoma di Trento a marzo 

del 2016;

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

e della sicurezza agroalimentare;

- Gemellaggio costituito fra Pengzhou e Vercelli (forte complementarità sul tema della lavorazio-

ne della seta).

• Spunti di collaborazione con l’Italia:

- Ottime prospettive di collaborazione nell’ambito dello studio della lingua italiana in scuole 

secondarie e superiori (oltre al corso di italiano già disponibile presso la Chengdu Sichuan 

International Studies University);

- Inaugurazione di un nuovo centro visti italiano a Chengdu;

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

- L’Italia è il quinto paese manifatturiero al mondo e il secondo paese manifatturiero in Europa. 

Presenta eccellenze di livello mondiale nel settore infrastrutturale ed è pronto ad accompa-

gnare le imprese del Sichuan per accelerare il processo di ammodernamento e potenziamento 

delle infrastrutture (ferrovie, ponti, autostrade, metropolitane) con una grande attenzione 

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

- L’Italia è in prima linea nell’utilizzo della nuova iniziativa/strategia del Governo cinese One 

Belt, One Road: vi sono dunque possibilità per una collaborazione logistica sulla nuova asse 

ferroviaria Chengdu-Lodz per il trasporto di merci italiane;

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

culturale e ha una grande expertise in tema di industria del turismo. Si potrebbe prevedere 

collaborazione con le autorità del Sichuan per prevedere la costituzione di un centro culturale 

italiano con l’obiettivo di favorire il rafforzamento dei legami artistici fra i due territori 1.
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 CHENGDU 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Provinciale del Sichuan 
25 APRILE ∙ ore 10.30-13.00

Partecipanti �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

• Giorgia Zhang, Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
• Luigi Ambrosio, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali

• Marino Lavorgna, Ricercatore 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie del Governo Provinciale del Sichuan:
• Tian Yunhui, Vice-Direttore Generale 

• Wu Xiaoling, Direttore Divisione Cooperazione Internazionale

• Yao Dongyun, , Master in Pubblica Amministrazione, Divisione Cooperazione Internazionale

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing 

• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo – Ufficio sull’Occidente

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale, Ufficio di Pechino

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’ Ufficio sull’Occidente   

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager
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Altri enti cinesi partecipanti �

Sichuan Provincial Economic and Information Commission—Technological Innovation Divi-

sion, Sichuan Province Housing and Construction Office—Information Centre, Sichuan Provin-

ce Agricultural Department—Scientific Division, Sichuan Province Intellectual Property Rights 

Department, Sichuan Province Investments Promotion Department, Sichuan Province Institute 

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

Natural Resources Scientific Institute, Sichuan Province Institute of Atomic Energy, Sichuan Pro-

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

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

Mianyang Economic Development Zone Bureau, Mianyang Hight-tech Science and Technolo-

gy Department, Mianyang Science and Technology Branch—Innovation and Incubation Centre, 

Sichuan Province Technology Transfer Centre, Chengdu-Europe Program Innovation Centre, 

China International Technology Transfer Centre, Sichuan University Institute of Science and Te-

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

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

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

and Cultural Cooperation Exchange Department, Southwest United Assets and Equity Exchan-

ge Co. Ltd., Sichuan Arboriculture Material Technology Co. Ltd, Sichuan Sky Hui International 

Travel Service Co. Ltd, Sichuan Joint Investment Inc., Orange Investment, Chengdu Ants Logi-

stic, Chengdu Architectural and Construction Commission, Sichuan Hansen Technology Co. 

Ltd., Europe-Sichuan Chamber of Commerce

Agenda �

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

Tecnologie del Governo Provinciale del Sichuan

• Intervento del Console Generale Sergio Maffettone

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

& Technology Commission

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

Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza 
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Il Console Generale Sergio Maffettone e il CEO Vincenzo Lipardi
presentano la ICST&IW 2016

Presentazione Ente Ospitante �

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

provinciale incaricata dell’implementazione, del coordinamento e della supervisione sull’attua-

zione delle direttive nazionali in materia di ricerca, riforme e progresso scientifico-tecnologico. 

Oltre alle funzioni amministrative riguardanti lo stanziamento di risorse e il controllo sul loro 

utilizzo, il dipartimento provinciale incorpora anche le funzioni di policy-making, trasferendo le 

politiche nazionali nel contesto locale, e di supervisione sui servizi di supporto necessari alla 

realizzazione dei vari progetti. In linea con le sue funzioni operative, il dipartimento provinciale 

è l’organismo governativo e amministrativo di riferimento per tutta la sfera di azioni volte a 

facilitare la cooperazione fra la provincia del Sichuan e altre province/Paesi sui temi del trasfe-

rimento tecnologico. 

Report dell’incontro �

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

& Innovation Week 2016 che si è svolta dal 25-27 Ottobre in Italia. La conferenza di presen-

tazione si è tenuta a Chengdu presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo 

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

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

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

Science & Technology Commission Betty Chang per presentare il programma di cooperazione 

Italia-Cina. Erano presenti oltre 60 rappresentanti di istituti di ricerca, università, dipartimenti di 

scienza e tecnologia degli enti governativi della provincia del Sichuan.
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Il Console Maffettone presenta la ICST&IW

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

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

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

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

e cinesi ed è organizzato dalla Città della Scienza di Napoli, dal Consolato Generale d’Italia a 

Chongqing, dall’International Technology Tranfer Network (ITTN) e dal China International Tech-

nology Transfer Center (CITTC), con il patrocinio del Dipartimento del Sichuan per la Scienza e la 

Tecnologia; obiettivo principale dell’evento è stato promuovere la presenza cinese all’Italy-China 

Science, Technology & Innovation Week di Ottobre e rafforzare così la collaborazione bilaterale 

nei settori della scienza e della tecnologia.

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

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

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

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

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

ca e il Ministero cinese per la Scienza e la Tecnologia si sono concretizzati centinaia di accordi 

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

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

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

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

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

economica e nel contempo rafforzare i rapporti di amicizia”.
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I rappresentanti italiani e cinesi

Esiti Operativi �

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

Week

§ Favorire l’attrazione di aziende italiane nell’area

§ Favorire gli investimenti cinesi in Italia

§ Facilitare gli scambi tra enti italiani e cinesi
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CHENGDU 

EUPIC-EU Project Innovation Centre (Chengdu)
25 APRILE ∙ ore 14.30-15.30

Participants �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

• Giorgia Zhang, Ufficio Affari Economici-Commerciali

EUPIC-EU Project Innovation Centre:
• Lara Zheng, Executive Assistant to CEO, EEN West and North China

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

• Catherine Yang,  Events & Exhibitions, EEN West China

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale-Beijing Office

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing   

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager

Agenda �

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

dell’EUPIC

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

Consigliere delegato di Città della Scienza

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

Technology Commission

• Discussioni sulla China-Italy Startup Competition
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EUPIC – EU Project Innovation Centre (Chengdu)

Presentazione Ente Ospitante �

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

sovranazionale per coordinare e facilitare azioni di cooperazione tecnologica fra i Paesi euro-

pei e cinesi. Oltre a supportare l’internazionalizzazione di imprese localizzate nelle due rispet-

tive aree, l’EUPIC è da sempre fortemente orientata a promuovere processi di innovazione e 

trasferimento tecnologico fra attori localizzati nelle due aree. La divisione EUPIC di Chengdu, 

costituita nel 2006, è ancora oggi l’unico ente operante in tale ambito direttamente supportato 

dall’Unione Europea e connesso alle principali istituzioni governative locali e nazionali compe-

tenti per l’area centrale del Paese. Oltre all’offerta di risorse e servizi volti a favorire la creazione 

o l’evoluzione di attività di business congiunte, EUPIC è l’unico canale in grado di garantire 

l’accesso ai programmi europei bilaterali o multilaterali a cui partecipano istituzioni europee 

e cinesi, fra i quali, il 7th Framework Programme (FP7), Horizon 2020, lo Switch-Asia, l’EU-Chi-

na IPR2 Project sulla proprietà intellettuale. Chengdu rappresenta da anni la destinazione più 

ricettiva di investimenti e progetti di business in tutta la Cina centrale, come evidenziato dal 

consolidato network di imprese ed enti associati che EUPIC ha creato nell’area. 
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Incontro con i rappresentanti di EUPIC

Report dell’Incontro �

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

tup Showcase e delle attività di cooperazione tra le startup, un’idea avanzata dal Ministro Wan 

Gang e accolta con entusiasmo dal Ministro Stefania Giannini. 

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

ne della visita di Lara Zheng a Città della Scienza. È stato sottolineato che l’obiettivo da parte ita-

liana è l’inserimento dello Showcase all’interno del programma bilaterale tra Italia e Cina, mentre 

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

all’interno della Fiera “EU-China Business & Technology Cooperation Fair”, che sarà organizzata 

per il 2016 a Chengdu,nello stesso periodo della Italy-China Science, Technology & Innovation 

Week). 

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

sion Betty Chang ha ribadito l’importanza di inserire lo Startup Showcase all’interno della Setti-

mana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione. 

Esiti Operativi �

§ Discutere con i rispettivi Governi sugli obiettivi dello Showcase 
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CHENGDU 
 
Centro per la Pianificazione Urbana di Chengdu
25 APRILE ∙ ore 16.15-16.45

Partecipanti �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

• Giorgia Zhang, Ufficio Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Ufficio Commissione Amministrativa della Nuova Area di Tianfu del Sichuan:
• Xiao Ting, Vice Responsabile della Branca sulla Promozione degli Investimenti 

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale, Ufficio di Pechino

• Patricia He, Assistente Personale del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente 

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager

Agenda

• Discorso di benvenuto: Xiao Ting

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

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

Sulla scia di quanto realizzato in altre grandi città cinesi come Pechino, Shanghai e Chongqing, 

anche Chengdu ha investito negli ultimi anni nella realizzazione di un centro espositivo dedi-

cato alla comunicazione delle azioni intraprese in termini di politiche di pianificazione urbana 

nell’area della municipalità. Plastici e contenuti informativi illustrano all’interno del centro la 

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

imponenti realizzate nell’ultimo decennio, come la costruzione di un sistema di trasporti metro-

politano moderno ed efficiente, oppure l’affidamento di molti imponenti progetti architettonici 

a studi e ad architetti internazionali, con evidenti implicazioni per quanto riguarda l’ibridazione 

tra stili, o come la ristrutturazione di aree industriali tradizionali. Dal 2001 Chengdu è sede di 

una Biennale espositiva di architettura, design e pianificazione urbana, un evento che costitui-

sce un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale sulle tendenze in atto in nume-

rose città e province di più recente urbanizzazione. 

Report dell’Incontro � 

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

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

Lipardi e le delegazione del Consolato, di Città della Scienza, dell’ITTN e del BMSTC a visitare il 

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

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

Incontro al Centro per la
Pianificazione Urbana di Chengdu

Visita al Centro per la
Pianificazione Urbana di Chengdu
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CHENGDU 

Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission
25 APRILE ∙ ore 17.15-18.00

Partecipanti �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

• Giorgia Zhang, Ufficio Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Ufficio della Commissione Amministrativa della Nuova Area del Distretto di Tianfu 
della Provincia del Sichuan
• Zhou Siyuan, Segretario Esecutivo del Vice Direttore

• Guan Zhao, Responsabile della Branca sulla Promozione degli Investimenti 

• Xiao Ting, Vice-Responsabile della Branca sulla Promozione degli Investimenti

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale dell’Ufficio di Pechino

• Patricia He, Personal Assistente del Rappresentante Capo del Centro sull’area occidentale
 

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager

Agenda �

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

gretario Esecutivo del Vice Direttore del Tianfu New Area Administrative Commission

• Intervento del Console Generale d’Italia Sergio Maffettone

• Presentazione della ICST&IW 2016: Vincenzo Lipardi, CEO di Città della Scienza

• Discussione 
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Presentazione Ente Ospitante �

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

prevedono:

1) attenta pianificazione urbana che comprende la progettazione di infrastrutture, il migliora-

mento del sistema urbano ed ecologico e l’integrazione con l’area urbana di Chengdu; 

2) preservazione del patrimonio storico-culturale; 

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

biomedicina, cultura, finanza; 

4) trasporti pubblici con l’accrescimento del sistema di trasporti e con un nuovo aeroporto;

5) sistema sanitario con nuovi ospedali.

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

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

energetico, dai nuovi materiali alle biotecnologie e alle nuove tecnologie dell’informazione. 
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I rappresentanti italiani e cinesi che hanno preso parte all’incontro

Report dell’Incontro �

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

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

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

dell’insegnamento della lingua italiana a giovani cinesi per poi favorire l’intercambio tra i due 

paesi.

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

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

che è un programma annuale e che ha il suo punto di massima ricaduta nella Italy-China Scien-

ce, Technology & Innovation Week, Lipardi ha ricordato anche  le ultime edizioni  del 2014 

(chiusura dell’evento a Milano con il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  output)  e del 

2015 (attenzione particolare sulla tappa di Chongqing e grande presenza italiana). Inoltre è 

stata illustrata la strategia italiana del programma, con la presentazione dell’edizione 2016 che 

si è tenuta in Italia dal 25 al 27 ottobre con i settori d’interesse tra i due Paesi.

Il Segretario Zhou Siyuan ha sottolineato l’importanza che la nuova area di Tianfu ricopre a 

livello governativo.  Particolare rilievo è stato dato all’interesse di istituire il Centro Italia-Cina di 

Trasferimento Tecnologico nell’area sud-occidentale, e di concerto con il Consolato Generale 

d’Italia a Chongqing e i partner cinesi del Ministero per la Scienza e la Tecnologia sarà valutata 

quest’area per l’istituzione di tale centro bilaterale.

A seguito della presentazione di entrambi, c’è stata una discussione molto partecipata, da cui è 

emerso che i rappresentanti della nuova area di Tianfu intendono collaborare con l’Italia anche 
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Incontro con i rappresentanti del Governo della nuova area di Tianfu

in altri settori quali: smart cities, salute, edilizia, manufacturing 4.0, biomedicina, istruzione e 

turismo. Inoltre i rappresentanti cinesi sono risultati  interessati al modello di sviluppo di Città 

della Scienza per implementarlo nella nuova area di Tianfu, dato il successo crescente dimo-

strato dalle attività di promozione e valorizzazione nell’ambito della scienza, della tecnologia 

e delle idee innovative. Il modello di Città della Scienza comprende il Business Innovation 

Centre con un’area di post incubazione, il Science Centre, il D.RE.A.M. Design and Research in 

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

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

Trasferimento Tecnologico con uffici dedicati alla cooperazione con la Cina. Particolare enfasi 

è stata data alla Regione Campania e alla possibilità di sottoscrivere un Memorandum of Un-

derstanding, possibilità che si è poi concretizzata in occasione della visita del Tianfu a Napoli 

lo scorso 27 maggio.
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Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone, il CEO Vincenzo Lipardi 
e il Segretario Esecutivo del Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission Zhou Siyuan

Esiti Operativi �

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

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

Internazionale e della Regione Campania, che preveda:

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

zione in ambito artistico e culturale favorendo la creazione di un branding internazionale in 

ambito artistico sulla scia della Via della Seta, la Regione Campania e la Nuova Area di Tianfu;

- discorso strategico multisettoriale più approfondito per l’Italia nella nuova zona di sviluppo 

di Tianfu.

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

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

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

Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC)
25 APRILE

Participants �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza:
• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities 

Camera di Commercio Italiana in Cina – Chongqing office:
• Paolo Bazzoni, Direttore 

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

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

imprenditori e piccole e medie imprese che, periodicamente, informa sull’andamento dell’e-

conomia cinese tramite Il Notiziario, i Quaderni, il Bollettino Economico e documenti specifici, 

e fornisce, su richiesta, informazioni e supporto volti a verificare opportunità di business. Orga-

nizza, inoltre, incontri con personalità politiche italiane e funzionari governativi ed economisti 

cinesi. La CCIC opera in sintonia con le Autorità diplomatiche e con l’ICE per coordinare e rea-

lizzare programmi di comune interesse. Quale membro della Camera di Commercio Europea 

in Cina, la CCIC fornisce contributi e supporto alla stessa per lo svolgimento del suo ruolo di 

tutela degli interessi delle società degli Stati membri dell’Unione Europea.

Report dell’Incontro �

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

posto di attivare a Chongqing un desk della Regione Campania all’interno dei loro spazi per 

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

The Science and Technology Bureau of Chengdu
26 APRILE ∙ ore 9.30-10.30

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Giorgia Zhang, Affari Economici e Commerciali

The Science and Technology Bureau of Chengdu:
• Zhou Hong, Direttore, Divisione Cooperazione Sci-Tech Cooperation & Risultati Scientifici

• Ding Xiaobing, Vice Direttore Generale

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale dell’Ufficio di Pechino

• Patricia He, Assistente Personale del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente 

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager

Agenda �

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

tore Generale del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Governo Municipale di Chengdu

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

di, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussione

Presentazione Ente Ospitante � 

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

nativa e amministrativa competente per le attività commerciali, industriali e imprenditoriali locali a 
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2 Maker Spaces: secondo l’accezione cinese sono degli spazi di pre-incubazione

Il CEO di Città della Scienza presenta la
Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016

vocazione scientifico-tecnologica. Il Dipartimento è l’ente incaricato di supportare istituzionalmente 

e concretamente l’avvio e l’implementazione di progetti specifici, sia tramite l’emanazione di direttive 

e indicazioni, sia tramite azioni di supporto in campo finanziario, infrastrutturale o politico. Dal 1988 

ad oggi, molte delle operazioni condotte dal Dipartimento sono state indirizzate alla creazione, alla 

crescita e all’espansione della Chengdu Hi-Tech Industrial Zone, un’area che ospita ad oggi oltre 16 

mila imprese cinesi e straniere e dove è situato il cuore delle attività di produzione, ricerca e logistica 

in campo scientifico-tecnologico, con una rilevanza non solo per la città di Chengdu, ma per l’intera 

provincia del Sichuan e per le aree limitrofe.  

Report dell’Incontro �

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

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

resse sono la finanza, la biomedica, il trasferimento tecnologico e la protezione della proprietà intel-

lettuale. 

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

tivi ricerca-impresa , soffermandosi sugli obiettivi del programma, sull’evento finale della  Italy-China 

Science, Technology & Innovation Week, e sul racconto delle ultime del 2014 (chiusura dell’evento a 

Milano con il Premier Renzi e il Premier Li e i principali  output) e del 2015. Un focus è stato dedicato 

anche alla presentazione dell’edizione 2016, svoltasi in Italia dal 25 al 27 ottobre.

Notevole è stato l’interesse verso le startup – visti i numerosi incubatori d’impresa in città  - e in quell’oc-

casione è stato annunciato l’Italy-China Best Startup Showcase. 
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Foto di gruppo al Science and Technology Bureau of Chengdu

Esiti Operativi �

§ Favorire l’insediamento di aziende italiane nel territorio;

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

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

Week;

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

Sichuan University
26 APRILE ∙ ore 11.00-12.00

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Giorgia Zhang, Affari Economici e Commerciali

Sichuan University:
• Yan Shijing, Vice Presidente

• Chang Wei Hu, Capo Ufficio Sviluppo Ricerca Scientifica

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

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, , Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale dell’Ufficio di Pechino

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente 

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager

Agenda � 

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

versità del Sichuan

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

Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussioni su possibili collaborazioni
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Incontro alla Sichuan University

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

timenti di medicina della Sichuan University hanno acquisito un ruolo predominante a livello 

nazionale, come testimoniato dal posizionamento nei ranking del Ministero dell’Educazione e 

nei sistemi di valutazione delle pubblicazioni scientifiche.  Con otto corsi interamente in lingua 

inglese, la Sichuan University è un ateneo quotidianamente impegnato sul fronte dell’interna-

zionalizzazione dei propri programmi e del proprio corpo docenti. È classificata tra i primi dieci 

atenei cinesi più illustri.

Report dell’Incontro �

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

l’eccellenza nel settore delle scientifico, in particolare della ricerca medica, l fisica, chimica, deiìi 

biomateriali, dell’ingegneria e dell’aerospazio.

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

essere attiva nel campo della ricerca scientifica, durante l’incontro è apparso chiaro il forte 
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Foto di gruppo dei partecipanti all’incontro

interesse a collaborare con università e centri di ricerca italiani nei settori dell’aerospazio, della 

chimica e dei biomateriali, come dimostrato anche dalle numerose collaborazioni già instaura-

te con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - CNR.

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

innovativi ricerca-impresa con alcuni focus specifici sugli obiettivi del programma e sulle più 

recenti edizioni dell’ Italy-China Science, Technology & Innovation Week. E’ stato inoltre pre-

sentato il D.RE.A.M. Design and REsearch in Advanced Manufacturing con la sua Academy per 

la formazione di eccellenze nell’ambito della fabbricazione digitale, e forte è stato l’interesse 

da parte dell’ateneo cinese ad approfondire questo settore.

A seguito delle due  presentazioni, c’è stata una discussione molto interessata, da cui è emerso 

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

università italiane nei settori di loro interesse.

Esiti Operativi �

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

§ Favorire lo scambio di studenti cinesi negli atenei italiani;

§ Cooperare con enti di ricerca italiani nei settori sopraelencati;

§ Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week;

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

University of Electronic Science & Technology of China
26 APRILE ∙ ore 15.00-16.00

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Giorgia Zhang, Affari Economici e Commerciali

University of Electronic Science & Technology of China:
• Xiong Caidong, Vice Presidente

• Di Aiying, Direttore, Ufficio Internazionale

• Zeng Qigang, Vice Direttore, Ufficio Internazionale

• Julia Di, Direttore Ufficio Cooperazione e Scambi Internazionali

• Ping Li, Direttore, National University  Science Park

• Rui Jiajia, Vice Responsabile, Ufficio Ricerca e Sviluppo Scientifico

• Luo Lang, Coordinatore, Program Manager

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Linda Du, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing 

• Gu Chenyao, Direttore, Dipartimento Cooperazione Internazionale dell’Ufficio di Pechino

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente

China International Technology Transfer Center:
• Leon Piao, Project Manager
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Vincenzo Lipardi presenta l’edizione 2016

Agenda �

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

Science & Technology of China

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

rettore Ufficio Cooperazione e Scambi Internazionali

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

di, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussioni su possibili collaborazioni

• Scambio di omaggi e foto di gruppo

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

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

sede a Chengdu e  conta 19 dipartimenti, 5 istituti di ricerca interni, 33 mila studenti e 2.100 docenti. 

La forte competenza negli ambiti delle scienze elettroniche e informatiche è valsa all’ateneo, in base 

al ranking annuale pubblicato dal Ministero cinese dell’Educazione, rispettivamente primo e il se-

condo posto a livello nazionale. Un alto posizionamento è stato raggiunto negli ultimi anni anche nel 

campo dell’ingegneria ottica, della scienza degli strumenti e nell’ingegneria biomedica.  Da circa un 

ventennio, l’ateneo svolge un ruolo di supporto chiave all’espansione e alla crescita delle aree eco-

nomiche speciali, ai parchi industriali scientifico-tecnologici e agli incubatori di attività tecnologiche 

di Chengdu e dell’intera provincia del Sichuan, anche grazie alla conduzione di progetti di ricerca 

mirati nei dipartimenti e nei laboratori dell’Università. 
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Foto di gruppo alla
University of Electronic Science & Technology of China

Report dell’Incontro �

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

versitario sottolineando in particolare quella nel settore delle IT, infatti alcune delle maggiori 

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

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

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

biotecnologie e delle ICT. 

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

innovativi ricerca-impresa, illustrand l’evento della Italy-China Science, Technology & Innova-

tion, a partire dalle ultime edizioni dal 2014 al 2016.  A seguire i rappresentanti dell’ateneo 

hanno espresso la volontà di collaborare con l’Italia (attualmente non hanno ancora collabora-

zioni attive con l’Italia, mentre sono già all’attivo collaborazioni con 53 paesi nel mondo) anche 

nei settori della scienza e della tecnologia. 

Esiti Operativi �

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

§ Favorire lo scambio di studenti cinesi negli atenei italiani;

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

Week soprattutto per quanto riguarda le smart cities, la sanità e le ICT. 

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   500 08/02/2017   10:05:44



501500500

MUNICIPALITÀ DI CHONGQING 

Istituita nel 1997, la Municipalità di Chongqing ha visto la nascita nel contesto dell’avvio delle po-

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

centro-occidentali del Paese. Grazie alla propria collocazione geografica centrale, la città - a ridosso 

dell’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio- si è prestata ad essere indivi-

duata come centro strategico delle misure formalizzate nel programma pilota nazionale “Go West”, 

emanato dal Ministero dell’Economia e finalizzato a liberare il potenziale dell’area interna. Gli investi-

menti e il livello di attenzione ricevuti da quel momento da parte del Governo centrale hanno contri-

buito non solo ad accelerare lo sviluppo economico dell’area, ma anche ad aumentarne l’appetibilità 

agli occhi di investitori e attori stranieri. 

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

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

come “One Belt, One Road”, che vede l’identificazione della municipalità come nuovo centro logisti-

co e di scambio fra la Repubblica Popolare Cinese e l’intera area euroasiatica. 

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

numerose imprese situate nelle aree orientali, oggi Chongqing si appresta a divenire l’avamposto 

terrestre della nuova Via della Seta immaginata nel contesto della politica “One Belt, One Road”, che 

ne farà l’hub logistico nazionale per l’apertura di nuove rotte di traffico di risorse in entrata e prodotti 

finiti in uscita. 

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

2014 con l’inaugurazione del Consolato Italiano, che ha permesso di avviare un monitoraggio del nu-

mero e della tipologia di imprese italiane presenti, così come una valutazione più strategica della pre-

senza italiana sul territorio. All’attività del Consolato, fortemente incentrata anche sulla promozione e 

diffusione delle notizie e delle specificità culturali italiane, si è aggiunta, dopo circa un anno, quella 

della nuova Camera di Commercio italiana inaugurata sempre a Chongqing nel febbraio del 2015. 

L’edizione della China-Italy Science, Technology & Innovation Week condotta nel novembre del 2015 

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

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

e del trasferimento tecnologico,  con un’intesa specifica raggiunta con il governo della Municipalità. 

Sempre nella stessa occasione, il Ministro italiano dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca Ste-

fania Giannini ha incontrato e siglato accordi rispettivamente con la commissione a capo dell’area 

scientifico-tecnologica di Bishan e con il dipartimento del governo del distretto di Bishan circa la 

promozione di attività di trasferimento tecnologico bilaterali. In quell’occasione numerosi sono stati 

anche gli accordi firmati da enti italiani e cinesi.

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

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

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

dedicato nell’area di Liangjiang nell’ambito dell’indirizzo “Intelligent Chongqing”, si presta infatti a 

fare di Chongqing il punto di riferimento non solo nel campo dell’industria tradizionale, ma anche 

nei servizi di IT più all’avanguardia. 
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CHONGQING 

Yuzhong District Government 
27 APRILE ∙ ore 15.30-17.00

Participants �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
• Anna Facchinetti, Project Manager

Ufficio Governativo del Distretto di Yuzhong
• Lu Yong, Vice Direttore Standing Member Committee

• Lu Yi, Direttore

• Wu Ge, Direttore, Commissione Scienza e Tecnologia

• Wang Yongqiao, Vice Direttore, Commissioni sulle Commercio Estero e Relazioni Economiche

Da Shi Hua
• Chen Jiao, Vice Segretario, Ufficio Amministrativo per l’Edilizia e la Gestione della Zona Da 

Shi Hua del Distretto di Yuzhong 

International Technology Transfer Network
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing 

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente

• Zhou Yujia, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

Agenda �

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

Member Committee del Governo del Distretto di Yuzhong

• Intervento Console Generale Sergio Maffettone

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

di, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussioni su possibili collaborazioni
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I partecipanti all’incontro allo Yuzhong District Government

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

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

zionamento particolarmente vantaggioso nel punto di confluenza fra due fiumi e, inoltre, la lo-

calizzazione delle più importanti autorità amministrative e governative della municipalità; la pre-

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

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

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

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

ad esempio, oltre 10 sedi consolari estere - tra cui il Consolato Generale d’Italia a Chongqing – e 

più di 20 banche e istituti finanziari sia municipali che privati. Il quartiere centrale degli affari Jie-

fangbei, inoltre, è ad oggi  la più grande area commerciale della Cina occidentale e riunisce  il 

90% delle istituzioni finanziarie nazionali e 120 sedi di alcune delle aziende più grandi al mondo. 

A seguito della formalizzazione, in tempi recenti, della politica One Belt, One Road la municipalità 

di Chongqing e il distretto di Yuzhong hanno assistito a una nuova fase di apertura e sviluppo, in-

centrate sulle attività connesse al settore aerospaziale, finanziario e dell’innovazione tecnologica.  

Report dell’Incontro �

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

distretto, che ha illustrato l’importanza strategica dell’area ed ha mostrato molto interesse all’i-

stituzione del Centro sino-italiano sul trasferimento tecnologico nell’area. La manifestazione di 

interesse conferma dunque le intenzioni di John Zhang, Segretario Generale dell’International 
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Console Sergio Maffettone, Lu Yong del Distretto di Yuzhong e Vincenzo Lipardi 

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

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

Il Console Generale Maffettone ha ribadito l’importanza che l’Italia ha nelle innovazioni scientifi-

che e tecnologiche, puntando anche all’insegnamento della lingua italiana per aumentare, tra una 

decina di anni, la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia. 

Il Consigliere Delegato Vincenzo Lipardi ha invece illustrato il programma di internazionalizzazio-

ne dei sistemi innovativi ricerca-impresa Italia-Cina,  soffermandosi sulla Italy-China Science, Tech-

nology & Innovation Week e sulle ultima  edizioni dal 2014 al 2016 . Particolare rilievo è stato dato 

all’interesse di istituire il Centro Italia-Cina di Trasferimento Tecnologico nell’area sud-occidentale, 

specificando che, di concerto con il Consolato Generale d’Italia a Chongqing e i partner cinesi del 

Ministero per la Scienza e la Tecnologia, la Municipalità di Chongqing sarà valutata per l’istituzione 

di tale centro bilaterale, sulla base di precedenti sopralluoghi condotti dai partner cinesi. 

Al termine i rappresentanti del distretto di Yuzhong  hanno espresso l’interesse concreto di colla-

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

Esiti Operativi �

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

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

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

Week.
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Cena con il Vice-Sindaco presso la residenza del Console Sergio Maffettone

CHONGQING 

Chongqing Municipal People’s Government 
27 APRILE ∙ ore 18.00–21.00

Partecipanti �

Chongqing Municipal People’s Government:
• Liu Qiang, Vice Sindaco

• Liu Baoguo, Commissione Agricoltura di Chongqing

• Fan Qing, Direttore della Divisione sugli Affari Cinesi all’Estero e d’Oltremare 

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Gianluca Luisi, Ufficio Affari Economici-Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities
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Drink presso la residenza del Console Sergio Maffettone

Report Cena con il Vice-Sindaco della Municipalità di Chongqing � 

In occasione della  cena nella residenza del Console Generale d’Italia a Chongqing con il Vi-

ce-Sindaco della Municipalità di Chongqing Lu Qiang, ha avuto luogo un’interessante discus-

sione tra il Console, il Vice-Sindaco e il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo 

Lipardi che nel illustrato il programma di cooperazione fra Italia e Cina.

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

spaziano dall’agricoltura al food, dalle innovazioni scientifiche alla sanità, dall’aerospazio alla 

fabbricazione digitale. Gli stessi temi, che tra l’altro, hanno riscosso molto successo, in termini 

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

ce, Technology & Innovation Week.

Esiti Operativi �

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

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

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

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

riguarda l’agrifood.
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CHONGQING 

Inaugurazione del Laboratorio Sino-Italiano sui Biomateriali a Chongqing
27 APRILE 

Report dell’Incontro �

L’inaugurazione del primo Laboratorio sino-italiano sui Biomateriali si è svolta presso l’Istituto 

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

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

cerche-CNR, Luigi Ambrosio e il Vice Presidente dell’Ospedale, Jun Wu, specializzato in trat-

tamenti per affetti da ustione. 

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

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

Generale ha presentato gli interventi del Prof. Ambrosio sulla progettazione di biomateriali 

avanzati per la rigenerazione dei tessuti e del Prof. Jun sui Biomateriali Intelligenti. Ricercatori 

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

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

dei laboratori dell’Ospedale da parte della delegazione italiana, cui è seguito  il pranzo.

Durante la giornata, il Direttore Ambrosio ed il Ricercatore Lavorgna hanno avuto modo di 

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

che ha espresso la volontà di voler attivare una collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 

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

nella ricerca scientifica.
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CHONGQING 

Hechuan District Government   
28 APRILE ∙ ore 10.00-13.00

Partecipanti �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing: 
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Giorgia Zhang, , Affari Economici e Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
• Anna Facchinetti, Project Manager

Hechuan District Government:
• Zhang Yongjun, Direttore, Comitato Permanente

• Rappresentante Commissione Economica e Informatizzazione

• Rappresentante Commissione Scientifica

• Rappresentante Ufficio Affari Commerciali

• Rappresentante Parco Industriale Nanxi

• Responsabile Ufficio Promozione Investimenti

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing 

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente

• Zhang Tian DuoEr, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente

• Zhou Yujia, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente
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Agenda �

• Introduzione del Distretto di Hechuan: Zhang Yongjun, Direttore del Governo del Distretto di He-

chuan

• Intervento del Console Generale Sergio Maffettone

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

di, Consigliere Delegato di Città della Scienza

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

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

• Discussione

Presentazione Ente Ospitante �

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

te settentrionale di Chongqing nel punto di incontro dei fiumi Jialing, Fu e Qu, ed ha una storia 

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

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

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

legazione italiana composta da centri di ricerca, università e realtà imprenditoriali, e che è stata 

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

Report dell’Incontro �

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

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

proficue collaborazioni.  Il Direttore ha evidenziato la cruciale importanza della posizione ge-

ografica che ricopre il distretto, nonché il suo ruolo strategico all’interno della politica cinese 

One Belt, One Road. 

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

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

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

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

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

l’Italia ricopre non soltanto in campo culturale e artistico, ma anche nel settore dell’innovazione 

scientifica e tecnologica. È stata evidenziata anche l’importanza dell’insegnamento della lingua 

italiana ai giovani cinesi con lo scopo di favorire l’interscambio tra i due Paesi. 
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Incontro presso lo Hechuan District Government

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

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

done il punto di massima ricaduta rappresentato dalla China-Italy Science, Technology and 

Innovation Week e richiamando l’edizione  del 2014 (con la chiusura dell’evento a Milano con 

il Premier Renzi e il Premier Li) e quella del 2015 (con la forte presenza italiana alla tappa di 

Chongqing). È stata inoltre presentata l’edizione 2016 della Week che si è tenuta in Italia dal 

25 al 27 ottobre.

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

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

scorso anno a Chongqing.

Si è discusso successivamente dell’intenzione di istituire un Centro Italia-Cina di Trasferimen-

to Tecnologico nell’area sud-occidentale che sarà valutata dal Consolato Generale d’Italia a 

Chongqing e dal Ministero Cinese per la Scienza e Tecnologia.
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A seguito della presentazione di entrambi, i rappresentanti del distretto di Hechuan si sono 

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

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

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

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

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

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

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

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

to Tecnologico con uffici dedicati alla cooperazione con la Cina.

Esiti Operativi �

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

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

§ Riprodurre il modello di Città della Scienza nel distretto;

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

§ Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week.

Foto di gruppo a seguito dell’incontro
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CHONGQING 

Bishan District Government 
28 APRILE ∙ ore 15.00-16.30

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
• Anna Facchinetti, Project Manager

Bishan District Government:
• Zhang Yongwu, Direttore 

• Huang Wenjie, Vice Direttore  

• Dong Yifeng, Membro del Gruppo CCP, Direttore d’Ufficio

• Zhou Liang, Direttore del Comitato

• Tian Zhong, Vice Direttore Comitato Amministrativo Area Hi-Tech

Beijing Municipal Science Technology Commission: 
• Betty Chang, Vice-Direttore Ufficio Risorse Umane

• Jasmine Qiu, Divisione Cooperazione Internazionale su Scienza e Tecnologia

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente

• Zhang Tian DuoEr, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente

• Zhou Yujia, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente

Agenda �

• Discorso di benvenuto e presentazione: Dr. Huang Wenjie, Vice direttore del Governo del 

Distretto di Bishan 

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

Dong, Direttore esecutivo dell’ITTN

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

Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussione
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Presentazione Ente Ospitante �

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

polo è stata la sede della China-Italy Science, Technology & Innovation Week lo scorso anno, 

che ha visto la presenza del dove il Ministro Stefania Giannini e la partecipazione di oltre 100 

innovatori italiani e 580 partecipanti cinesi. 

Report dell’Incontro �

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

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

cellenze italiane in questa area della Municipalità di Chongqing per sviluppare proficue colla-

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

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

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

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

gramma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa, ed in particolare l’edizio-

ne 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week. Ha auspicato il proseguimen-

to nel 2016 delle attività di cooperazione iniziate lo scorso anno con tale distretto ed ha invitato 

le eccellenze cinesi dell’area a partecipare all’edizione 2016 in Italia. Inoltre ha messo in luce  

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

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

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

 

Esiti Operativi �

§ Interesse a partecipare all’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week
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Vincenzo Lipardi e Sergio Maffettone al
cocktail party presso l’Hotel JW Marriott

CHONGQING 

Hotel JW Marriott 
28 APRILE ∙ ore 18.30-20.30

Agenda �

• Discorso di benvenuto: Console Generale Sergio Maffettone

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

zo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza

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

Vice Direttore dell’Ufficio Risorse Umane del BMSTC

• Press conference con i media cinesi

Ricevimento presso Hotel JW Marriott organizzato dal Consolato d’Italia a Chong-
qing, dall’ITTN western office e da Città della Scienza �

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

2016 della Italy-China Science Technology & Innovation Week, nel corso di un partecipato 

cocktail party organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Chongqing, dall’International Tech-

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

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

scienza e tecnologia, con una forte presenza di media cinesi.
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Il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone ha ringraziato gli ospiti che hanno 

partecipato alla serata e i partner cinesi coinvolti nel programma di internazionalizzazione Ita-

lia-Cina. Il Console ha sottolineato ricordato il valore delle eccellenze italiane anche nel campo 

dell’innovazione scientifica e tecnologica, oltre che in quello della cultura e dell’arte. La parola 

è poi stata data al Consigliere Delegato di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi, il quale ha 

presentato il pluriennale programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-im-

presa, in particolare l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week, 

invitando la platea a partecipare all’edizione 2016 in Italia con la presentazione di progetti 

di cooperazione. Il Vice-Direttore dell’ufficio Risorse Umane del Beijing Municipal Science 

& Technology Commission (ente emanazione del MOST) Betty Chang ha presentato i casi di 

successo emersi grazie al programma. L’evento è stato coordinato da Niki Huang, Ammini-

stratore Delegato dell’ITTN Western Office di Chongqing. Successivamente alcuni giornalisti 

cinesi hanno intervistato Vincenzo Lipardi per avere maggiori dettagli sull’edizione 206 della 

Week e il Console Generale Sergio Maffettone, il quale ha sottolineato l’importanza dell’Italia 

nel settore scienza-tecnologia ed ha affermato l’intenzione di favorire maggiormente i proce-

dimenti di rilascio dei visti di ingresso in Italia per i partecipanti cinesi che prenderanno parte 

alla Settimana Italia-Cina della Scienza, Tecnologia e Innovazione.

Esiti Operativi �

§ Forte interesse da parte degli invitati a partecipare all’evento in Italia

Vincenzo Lipardi presenta la
ICST&IW 2016

Cocktail party presso l’Hotel JW Marriott
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CHONGQING 

China Science and Technology Exchange Center (CSTEC)-Beijing Office
28 APRILE ∙ ore 21.00-23.00

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

China Science and Technology Exchange Center (Ministry of Science and Technolo-
gy):
• Ma Leju, , Divisione sugli Affari Asiatici, Africani & CIS 

International Technology Transfer Network:
• Rachel Tian, Vice Segretario Generale
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Cena con i colleghi del CSTEC e dell’ITTN di Shanghai

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

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

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

conomico e rafforzare le relazioni amichevoli tra la Cina e i Paesi in tutto il mondo.

Le aree di pertinenza del Centro sono: costruzione e il funzionamento di una piattaforma di scam-

bio delle risorse innovative, gestione delle procedure di programmi sui principali progetti di coo-

perazione internazionale di scienza e tecnologia, introduzione di competenze straniere, organiz-

zazione di convegni, mostre e programmi di formazione, gestione della cooperazione in ambito 

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

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

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

Cena di lavoro �

Il 28 ha avuto luogo una cena che è stata proficua occasione di discussione ed a cui ha preso par-

te Ma Leju, ex Primo Segretario del Dipartimento di Scienza e Tecnologia all’Ambasciata Cinese 

a Roma e attualmente impiegato nella Divisione degli Affari Asiatici, Africani e CIS del MOST al 

China Science and Technology Exchange Center-CSTEC a Pechino. Altri due colleghi cinesi del 

CSTEC vi hanno preso parte. Erano inoltre presenti il Vice Segretario Generale dell’International 

Technology Transfer Network-Ufficio di Shanghai, Rachel Tian, la quale ha proposto di esporre 

dei pannelli illustrativi per promuovere l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & 

Innovation Week nell’area espositiva del loro Centro Congressi di Shanghai.
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CHONGQING 

Chongqing Administrative Committee 
Liangjiang New Area Science Technology Innovation

29 APRILE ∙ ore 10.30–13.00

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Galileo Galilei Institute-Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
• Anna Facchinetti, Project Manager

Administrative Committee Liangjiang New Area Science Technology Innovation:
• Yang Chunlin, Direttore Liangjiang Science & Technology Innovation Bureau

• Zheng Hang, Vice Direttore Industry Promotion Bureau 

• Wang Bokun, Vice Direttore del General Office Industry Promotion Bureau 

• Han Qicai, Project Manager

International Technology Transfer Network:
• Sunshine Dong, Direttore Esecutivo

• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente 

• Zhang Tian DuoEr, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente 

Agenda �

• Briefing su China-Italy Innovation meeting: Dr. ssa Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Uf-

ficio di Chongqing dell’ITTN 

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

Technology Innovation Bureau

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

pardi, Consigliere Delegato di Città della Scienza

• Discussioni su possibili collaborazioni

• Conclusioni: Dr. Zheng Hang, Vice Direttore del Liangjiang Industry Promotion Bureau 

Presentazione Ente Ospitante �

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

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

del fiume Jialing, si estende su 1.205 chilometri quadrati, includendo i distretti di Jiangbei, Yubei e 
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Incontro con il Chongqing Administrative Committee presso la
Liangjiang New Area Science Technology Innovation

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

Area di Chongqing è l’unica nuova area di sviluppo localizzata nell’entroterra cinese, approvata dal 

Consiglio di Stato cinese nel 2010 (in occasione del 13° anniversario dell’istituzione della Municipa-

lità di Chongqing). 

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

oggetto della riforma urbana-rurale ma è anche una importante base di sviluppo della produzione 

moderna e centro di riferimento dell’intera Cina per i trasporti internazionali. L’area è anche un polo 

commerciale e logistico di notevole importanza nonché centro di innovazione finanziaria e tecnolo-

gica nella zona superiore in cui scorre il fiume Yangtze. La Liangjiang New Area è inoltre un impor-

tante gateway della Cina continentale verso il mondo esterno.

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

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

di una serie di politiche preferenziali, come la riduzione dell’imposta sul reddito delle imprese al 

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

importanti aziende internazionali hanno aperto succursali in questa zona, come la società tedesca 

Kuka, aziende svizzere, austriache e ucraine che lavorano nel settore dell’aviation equipment. 

Tra i principali settori di interesse di questa area vi sono: la biomedicina, i trasporti, l’innovazione tec-

nologica, le nanotecnologie, la protezione ambientale, le nuove tecnologie (smart robots), l’energia, 

l’industria manifatturiera.

Report dell’Incontro �

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

gjiang con particolare riferimento all’istituzione del “Sino-Italian Industrial Park”. La creazione di un
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parco industriale italiano a Chongqing, in questa nuova zona di sviluppo, consentirebbe di 

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

accesso per le imprese italiane intenzionate di insediarsi.

Considerate le recenti dinamiche socio-economiche in atto in Cina ( come l’aumento dei co-

sti di produzione nelle zone costiere, che potrebbe presto spingere le aziende del distretto 

industriale italiano di Suzhou a cercare soluzioni alternative in questa area), si sta valutando 

l’adozione di un ‘paracadute cinese’ per le imprese italiane volto a sviluppare una presenza 

italiana, costante e ben radicata, attorno agli insediamenti produttivi di Fiat e Iveco a Chongqing. 

In questo distretto si trova anche il più grande centro di cloud computing dell’Asia. I settori su cui si 

sta puntando sono il commercio, l’industria dei servizi, l’automotive, l’industria manifatturiera mo-

derna, l’aviazione-aerospazio, la logistica, la sanità, la protezione ambientale, la cultura e lo sport.

L’obiettivo da parte dell’amministrazione cinese è di rendere questa area una zona ad alto tas-

so di innovazione nei settori di scienza e tecnologia. 

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

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

ultime edizioni della China-Italy Science, Technology and Innovation Week, quella  del 2014 

(con la chiusura dell’evento a Milano con il Premier Renzi e il Premier Li ) e quella del 2015 (con 

la significativa presenza italiana nella tappa di Chongqing). Un focus specifico è stato dedicato 

anche alla presentazione dell’edizione 2016 che si è tenuta in Italia dal 25 al 27 ottobre.

Particolare rilievo è stato dato all’intenzione di istituire il Centro Italia-Cina di Trasferimento Tec-

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

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

e la Tecnologia.

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

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

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

di sviluppare una piattaforma di cooperazione con università ed enti di ricerca italiani per lo 

scambio di nuovi talenti.

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

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

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

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

dedicati alla cooperazione con la Cina rappresentail   modello di sviluppo a cui si ispira la 

Liangjiang New Area.
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Esiti Operativi �

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

§ Incoraggiare investimenti in Italia da parte delle aziende cinesi;

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

§ Prevedere all’interno del parco sino-italiano anche l’ingresso delle start-up che si sono distin-

te nell’ambito della Italy-China Best Start-up Showcase; 

§ Partecipazione al Forum dell’Innovazione del prossimo Ottobre e proposta di avere una ses-

sione con i soggetti italiani e cinesi che sono coinvolti nella costruzione del Sino-Italian Indu-

strial Park, previa autorizzazione del MAECI;

§ Organizzare la partecipazione alla Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016 

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

Sino-Italian Industrial Park, previa autorizzazione del MAECI;

§ Istituire il Centro Italia-Cina di Trasferimento Tecnologico nel loro distretto;
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CHONGQING 

International Technology Transfer Network (ITTN) 
29 APRILE ∙ ore 13.00–14.00

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

International Technology Transfer Network:
• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente 

• Zhang Tian DuoEr, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente 

Presentazione Ente �

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

ce and Technology Commission, è una organizzazione professionale nata per promuovere il trasfe-

rimento tecnologico internazionale e la cooperazione internazionale nel settore dell’innovazione. 

L’ITTN è stato inizialmente fondato dal Beijing Technology Exchange & Promotion Center (BTEC) 

ed agisce in collaborazione con organizzazioni operanti nell’ambito del trasferimento tecnologico 

e dei servizi all’innovazione sia a livello nazionale e all’estero, favorendo partnership al di fuori dei 

confini nazionali. Nel corso degli anni ha stretto collaborazioni con oltre 200 organizzazioni di 15 

Paesi esperte nel  trasferimento tecnologico. L’ITTN opera per conto del Ministero della Scienza e 

Tecnologia Cinese, nello specifico il China-Italy Technology Center, il China-Korea Enterprise Coo-

peration Innovation Center e l’ASEM Cooperation Center for Science, Technology and Innovation.

Pranzo con ITTN �

Per un follow-up dei ricchi incontri tenutisi nel corso della settimana sia a Chengdu che a Chon-

gqing, si è tenuto un pranzo con i responsabili dell’ITTN, tra cui l’Amministratore Delegato 

dell’ITTN Western Office Niki Huang.

Esiti Operativi �

§ Continuare a promuovere l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology & Innovation Week;

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

§ Programmare il prosieguo del Roadshow nelle province dello Yunnan e del Guizhou durante 

la missione del Cluster Tecnologici Nazionali;

§ Portare nell’area i Cluster Tecnologici Nazionali che si occupano di smart manufacturing e agrifood.
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CHONGQING 

Chinese Academy of Science and Technology (CAST)
29 APRILE ∙ ore 15.00-16.30

Partecipanti �

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

Chinese Academy of Sciences and Technology:
• Li Leiting, Vice Presidente 

• Huang Weihua, Direttore del Dipartimento Industriale  

• Yu Mingzheng, Direttore del Dipartimento R&D Management 

• Chen Hui, Direttore dell’Ufficio Cooperazione Internazionale  

• Huang Jian, Assistente del Direttore del CTEE

International Technology Transfer Network:
• Niki Huang, Rappresentante Capo dell’Ufficio di Chongqing

• Patricia He, Assistente del Rappresentante Capo dell’Ufficio sull’Occidente  

• Zhang Tian DuoEr, Project Manager dell’Ufficio sull’Occidente 

Agenda �

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

Academy of Sciences and Technology

• Introduzione al sviluppo industriale di Chongqing

• Successo China-Italy Innovation Week 2015 a Chongqing: Niki Huang, Rappresentante Capo 

dell’Ufficio di Chongqing dell’ITTN

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

• Discussione
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Vincenzo Lipardi e Chiara Romano
presentano l’edizione 2016

Presentazione Ente Ospitante �

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

occidentale impegnata sul fronte della Ricerca e dello Sviluppo e dell’innovazione scientifica e 

tecnologica. Dopo la riorganizzazione avvenuta nel 2008, l’accademia è stata assimilata dal Go-

verno della Municipalità di Chongqing. L’accademia è composta da nove istituzioni affiliate al Go-

verno Centrale e Locale, due istituti pubblici e 10 centri di ricerca. I settori di  competenza sono 

automazione, optical machinery, biotecnologia, chimica, elettronica e meccanica, biomedicina, 

food, design, advanced materials e big data. I settori di collaborazione con l’estero sono new ma-

terials, information & automation, biomedicine. Il fulcro delle attività consiste nella realizzazione 

di trasformazioni e trasferimenti nel campo scientifico e tecnologico, formazione del personale e 

scambi internazionali, oltre che allo sviluppo di tecnologie, prodotti, risorse umane, promozione 

di progetti di incubazione e industrializzazione. 

Report dell’Incontro �

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

parte all’incontro e ringraziato tutti gli ospiti e il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vin-

cenzo Lipardi insieme con l’Amministratore Delegato dell’ITTN Western Office Niki Huang hanno 

presentato gli ospiti italiani. 

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

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

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

l’Italia e i rappresentanti si sono mostrati molto interessati a collaborare nei settori di scienza, tec-

nologia e innovazione. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i sei grandi settori di lavoro 

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   524 08/02/2017   10:05:47



525524

del CAST, che vanno dai nuovi materiali alla biomedicina e chimica, dalle componenti del settore 

automotive ai materiali a bassa emissione di carbone, dalla protezione ambientale all’automazio-

ne e all’informazione. 

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

novativi ricerca-impresa con dei focus specifici sugli obiettivi del programma, soffermandosi sulla 

China-Italy Science, Technology and Innovation Week quale punto di massima ricaduta del pro-

gramma e ricordando i principali  momenti istituzionali che hanno visto la presenza dei due Pre-

mier italiano e cinese a Milano. Chiara Romano ha inoltre presentato in lingua cinese la strategia 

italiana del programma e la presentazione dell’edizione 2016 del Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week, che si è tenuta in Italia dal 25 al 27 ottobre, e i settori d’interesse tra i due Paesi. 

Niki Huang ha invece presentato gli outputs dell’edizione 2015 con particolare riferimento alle 

giornate di lavoro a Chongqing. 

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

della Scienza dato il  forte interesse a collaborare con l’Italia sulle tematiche presentate.

Esiti Operativi �

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

trasferimento tecnologico, smart manufacturing, smart cities e protezione ambientale. Inoltre è 

merso l’interesse ad approfondire il settore delle Startup avendo all’interno della loro struttura un 

incubatore d’impresa. 

§ Il CAST ha confermato la volontà di partecipare all’edizione 2016 in Italia con la partecipazione di una delega-

zione composta da rappresentanti dei propri istituti di ricerca interessati ad incontrare i loro corrispettivi italiani 

nei settori di loro pertinenza. Inoltre il CAST si è mostrato interessato a prendere parte a progetti congiunti Ita-

lia-Cina nell’ambito del Protocollo Esecutivo 2016-2018 firmato dai Ministri Giannini e Wan Gang.

Foto di gruppo presso la Chongqing Academy of Science and Technology
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Incontro con la delegazione ASL Roma 1 e il Console Maffettone

CHONGQING 

ASL Roma 1 e Ospedale San Filippo Neri di Roma
30 APRILE ∙ ore 18.00–21.30

Partecipanti �

Consolato Generale d’Italia a Chongqing:  
• Sergio Maffettone, Console Generale

• Giorgia Zhang, Affari Economici e Commerciali

Città della Scienza:
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato

• Chiara Romano, Liaison Officer China-Italy Cooperation Activities

ASL Roma 1: 
• Angelo Tanese, Commissario Straordinario

• Ugo Alonzo, Direttore Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e del Politrauma dell’Ospedale 

San Filippo Neri di Roma 

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

dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma
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Report dell’Incontro �

A Chongqing, grazie al Console Generale d’Italia Sergio Maffettone,  è stato possibile incon-

trare la delegazione dell’ASL Roma 1 in missione nel Sud-Ovest della Cina per approfondire, 

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

Chongqing e nella Provincia dello Yunnan. 

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

timento Chirurgia d’Urgenza e del Politrauma dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma Ugo 

Alonzo e dal Dirigente presso il Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e del Politrauma dell’Ospe-

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

Consigliere Delegato Lipardi hanno sottolineato l’importanza di programmi di internazionaliz-

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

Esiti Operativi �

§ Il Direttore Tanese ha mostrato vivo interesse a partecipare all’evento in programma per il 

prossimo autunno in Italia, presentando al cospetto dei Ministri Giannini e Wan Gang la firma 

di protocolli d’intesa con gli ospedali cinesi visitati in occasione della loro missione in queste 

aree al fine di dare dei concreti seguiti operativi alla missione;

§ la delegazione dell’ASL Roma 1 continuerà l’interlocuzione con Città della Scienza per parte-

cipare all’edizione 2016 in Italia.
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PARTECIPAZIONE 
AD EVENTI IN CINA

SHENZHEN 14th Conference on International Exchange of Professionals

 SHANGHAI: China (Shanghai) International Technology Fair

 PECHINO: International Technology Transfer Convention
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SHENZHEN 14TH CONFERENCE ON INTERNATIONAL EXCHANGE 

OF PROFESSIONALS

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 con-

frontarsi sulle tematiche più rilevanti a livello globale. Rappresenta un’iniziativa di rilievo interna-

zionale 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 pro-

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

(MIUR), la partecipazione italiana all’evento, ed ha preso parte per la seconda volta alla mani-

festazione, 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, dato 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. 

Alle sessioni in programma nella conferenza hanno partecipato numerosi esperti di tutto il mon-

do, provenienti da Stati Uniti, Canada, Russia, Italia, Finlandia, Germania, Spagna, Slovenia, Thai-

landia, 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 ri-

cerca, 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 con le tematiche all’interno delle quali è stato declinato il tema del trasferimento tec-

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

pratiche mediche e sanitarie “smart”.  
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Interno della manifestazione presso lo Shenzhen Convention and Exhibition Center

STORIA E DATI SULL’EVENTO 

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 manifattu-

riero e delle attività innovative del Paese, che gode di un diretto coinvolgimento del governo 

municipale nella sponsorizzazione e nell’organizzazione del programma 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’o-

biettivo 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’incon-

tro 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 rappre-

sentanti 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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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 in-

dustrie convenzionali, un nucleo centrale di discussione è stato dedicato all’ascesa del ruolo 

delle città come centri di innovazione globali, dibattiti che si sono svolti all’interno della sezio-

ne principale dell’evento intitolata “2016 China International Innovation City Development 

Forum”. La scelta del tema del forum conferma la priorità conferita dal Governo cinese 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 

grande 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 svi-

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

(new-town strategies), lo 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  sia risorse 

e iniziative indirizzate al contesto cinese  sia all’attivazione di nuove sinergie globali a livello 

settoriale e regionale. 
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Stand espositivo di Città della Scienza all’interno del
“China International Innovation City Development Forum”

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 è membro, dal 2014, il Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi.

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 dele-

gazione italiana compatta e prestigiosa. 

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

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

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

pitelli, 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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Intervento di Andrea Gumina durante la sessione inaugurale
del forum sulle città innovative globali

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 Bu-

siness 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 due giornate. 

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

logy Transfer Network (ITTN) John Zhang e, a seguire, dal direttore esecutivo Chen Ning, la pri-

ma 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 Mi-

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

aperto alla continua sperimentazione in questo campo, grazie al pieno coinvolgimento del Mi-

nistero 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, Andrea Gumina è  intervenuto anche in occasione della 

missione territoriale presso il nuovo Distretto di Longhua di Shenzhen, precisamente presso il 

Jinxiu Science Park, che ha avuto luogo nel corso della seconda giornata della conferenza.

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

dicati 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 del-

le stesse. È nel primo di questi panel che si sono alternati gli l’interventi 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 realtà in 

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

mica 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, 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 pro-

mozione dell’internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa tramite il rafforzamen-

to della cooperazione fra i due Paesi e coltivato da Città della Scienza per quasi un decennio. 
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Intervento di Luigi Campitelli durante il
forum sulle città innovative globali

Intervento di Chen Hong durante il
forum sulle città innovative globali

Mariangela Contursi ha poi illustrato il programma alla numerosa e variegata platea  fornendo 

informazioni ai potenziali partecipanti circa l’edizione 2016 della Italy-China Science, Technology 

& Innovation Week.

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 condot-

te 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 Faire 2016 e la convention Meet in Italy for Life Science 2016, 

che hanno avuto luogo nel mese di ottobre rispettivamente prima e dopo l’appuntamento della 

Italy-China Science, Technology and Innovation Week organizzata da Città della Scienza.

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

logy e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ambito delle tecnologie di smart desi-

gn è intervenuta, a seguire, Chen Hong, ex Visiting Professor della Seconda Università di Napoli 

e Professoressa della East China University of Science and Technology, che ha collaborato negli 

ultimi anni alle attività di ricerca supervisionate dal Rettore della Seconda Università degli Studi 

di Napoli 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.
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Alcuni membri della delegazione italiana al distretto di Longhua

Per conto della società Gewiss S.p.A, invece, leader globale nella produzione di sistemi e com-

ponentistica 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’asso-

ciazione incaricata della promozione degli scambi professionali e del trasferimento tecnologico 

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

NUA 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 sani-

taria, 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 rivelata uno strumento gestionale all’avanguardia per lo scam-

bio di informazioni tra istituzioni pubbliche e operatori sanitari, così come dimostrato dall’ottimo 

coordinamento esistente a livello nazionale. Il gruppo Dedalus, in cooperazione con il partner ci-

nese 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 colle-

gare 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  si sono rivelate assolutamente promettenti  per quanto riguarda il 

numero di servizi e assistiti che il dispositivo software sarebbe in grado di gestire.
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La seconda giornata, il 17 aprile, è stata una giornata ricca di momenti importanti. Sono prose-

guite 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 posso-

no 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 nel 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 Di-

stretto 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  industria-

lizzazione, soggetto a una rapida crescita del settore della tecnologia delle informazioni, del-

la 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 ita-

liana, 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 Cian-

ci, 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 relaziona-

to 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 pro-

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

incontri B2B.
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Foto di gruppo dei partecipanti al forum sulle città innovative globali

CONCLUSIONI E SEGUITI OPERATIVI 

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

zhen, 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 dell’Italy-China Science, Technolo-

gy & 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, inol-

tre, 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 sul tema delle città innovative con 

altre realtà internazionali come Canada e Thailandia, e Rotterdam, Finlandia e Slovenia in ambito 

europeo. 

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

portante 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. 

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   540 08/02/2017   10:05:51



541540

SHANGHAI: CHINA INTERNATIONAL TECHNOLOGY FAIR

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

vole 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 a partecipare in qualità di Paese Ospite d’Onore alla 

China (Shanghai) International Technology Fair, che si è tenuta a Shanghai dal 21 al 23 aprile.

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

liano sottolinea l’importanza strategica, enunciata nel Joint Statement - firmato lo scorso  No-

vembre in occasione della China-Italy Science, Technology & Innovation Week - della coopera-

zione tra i due Paesi nel settore della ricerca scientifica e dell’alta tecnologia come leve di uno 

sviluppo economico e sociale sostenibile.

I temi della Fiera di Shanghai  sono stati inclusivi e variegati: spaziando dalle nuove tecnolo-

gie 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’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e del Ministro Cinese della Scienza e del-

la Tecnologia Wan Gang.  Sul tema della Smart city convergono infatti quasi tutte le innovazioni 

del nuovo secolo, in quanto le città metabolizzano la massima parte delle tecnologie emergen-

ti e 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 conducen-

do 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 solo a quello della Commissione Europea con i programmi speciali 

e condivisi dalle Direzioni Generali.  
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L’azione è stata avviata nel 2011 con il primo bando limitato alle regioni dell’Italia meridionale, 

ed è stata completata nel 2012 con un secondo bando per 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 sul-

la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale, un Roadshow sull’internazionalizzazione 

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

bio 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 ricer-

che e imprese nell’avere sempre maggiori opportunità di scambio con le controparti cinesi.
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China (Shanghai) International Technology Fair:
ingresso del World Exhibition and Convention Center 

PRESENTAZIONE DELLA FIERA 

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 Offi-

ce 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, 

Scopo principale della Fiera è non solo quello di dare priorità ad uno sviluppo guidato dall’in-

novazione, 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 manife-

stazione si propone di ampliare gli orizzonti attraverso nuove prospettive di sviluppo nei settori 

più innovativi, possibilità di scambi, interazioni e condivisione di esperienze.
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Prototipo esposto alla
China (Shanghai) International Technology Fair

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’im-

plementazione di un meccanismo attraverso cui il commercio della tecnologia è protetto dalla leg-

ge. Inoltre, il comitato organizzativo si pone totalmente a disposizione nei confronti di tutti quei pro-

fessionisti che necessitano di supporto di vario tipo, come ad esempio il sostegno per la conduzione 

di attività di promozione.

Il format della Fiera prevede grandi aree espositive, in cui partecipanti provenienti da tutto il mondo 

presentano le loro tecnologie più all’avanguardia, 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 i settori più for-

temente caratterizzati in senso innovativo e tecnologico. 

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

ché numerosa. Solo nella scorsa edizione, la terza, hanno partecipato quasi 1.000 espositori pro-

venienti da oltre 20 paesi del mondo, a conferma della significativa portata 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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Inaugurazione della
China (Shanghai) International Technology Fair

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 indirizzato al 

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 accol-

to con orgoglio dal Governo italiano a conferma quanto l’Italia non sia solo un paese ricco di arte 

e cultura, ma 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 partico-

lare, 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 presenta-

re 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 inve-

stimenti 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, 
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Prototipo esposto alla
China (Shanghai) International Technology Fair

con la presenza del Sottosegretario del Barbara Degani, ha confermato anche la grande impor-

tanza data al settore della protezione ambientale, giacché la salvaguardia dell’ambiente è un tema 

prioritario nell’ambito del programma di cooperazione bilaterale, unitamente a quelli della sicurezza 

alimentare, dell’ambiente, energia, della sanità, dell’urbanizzazione e dell’aerospazio.  

La delegazione italiana giunta in Cina era composta non solo da partecipanti provenienti dal mondo 

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

Centri di Ricerca, Agenzie Nazionali e realtà imprenditoriali altamente innovative. 

All’evento ha partecipato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, 

accompagnata da una delegazione istituzionale composta da importanti personalità: Gianluigi Be-

nedetti, 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.

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 pro-

getti di eccellenza sostenuti dal bando MIUR, e il secondo dedicato ad altre organizzazioni parteci-

panti, i cui rappresentanti  erano tutti provenienti da enti italiani di eccellenza nel campo scientifico, 

tecnologico e innovativo. A corollario dell’esposizione, vi sono stati numerosi interventi istituzionali, 

tavole rotonde e incontri di business matching, che hanno animato le intense giornate di lavori. 

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   546 08/02/2017   10:05:52



547546

20 APRILE 2016
Incontro con la delegazione italiana alla viglia dell’apertura della Fiera di Shanghai �

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

nal Technology Fair, la delegazione italiana, appena giunta nella suggestiva municipalità di Shan-

ghai, ha partecipato ad un drink di benvenuto, organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Shan-

ghai 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 Sotto-

segretario 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’occasione per le eccellenze italiane nei settori scientifici e tecnologici altamente innovativi e 

dell’industria di avere una vetrina. Il Console ha messo in luce, 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 

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.
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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 Stefa-

nia Giannini hanno visitato il prestigioso centro espositivo del World Exhibition Centre di Shan-

ghai. 

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 il Ministro ha incontrato importanti rappresentanti 

italiani. Nel corso della visita al Padiglione Italia è emerso 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, Addetto Scientifico al 

Consolato d’Italia a Shanghai.

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

disfazione la presenza di eccellenze italiane alla Fiera. 

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 per far visita al Padiglione Italia, allestito 

con progetti di eccellenza sul tema delle Smart Cities, constatando l’elevato potenziale della 

tecnologia italiana, verso cui la Cina nutre un profondo interesse.
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Discorso d’apertura del
Sindaco di Shanghai Yang Xiong

Fang Anqing,
Vice-Ministro del Commercio

Interventi istituzionali e accordi �

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

ld 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 Sinda-

co di Shanghai Yang Xiong, del Vice-Ministro del Commercio Fang Aiqing, del Deputy Commis-

sioner dello State Intellectual Property Office Liao Tao, i quali sono intervenuti all’apertura della 

manifestazione dall’alto profilo tecnologico. 

Il primo ad intervenire è stato  Fang Anqing, Vice-Ministro del Commercio della Repubblica Po-

polare Cinese, che ha da subito evidenziato l’importanza di migliorare il tenore di vita dei cittadini 

attraverso le nuove tecnologie e l’innovazione, che rappresentano un’importante opportunità per 

la creazione di nuovi posti di lavoro. Il Vice-Ministro afferma, inoltre, quanto sia fondamentale l’im-

portazione 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 

almeno cento, assieme a circa 67 università, hanno sede nella sola Shanghai. 

Anche il sindaco di Shanghai Yang Xiong ha evidenziato l’importanza della protezione della pro-

prietà intellettuale, affermando che la Fiera ha dimostrato una chiara tendenza verso il raggiungi-

mento 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’impe-

gno della Cina nell’investire in nuove tecnologie, favorendo un progresso sempre crescente nel 

campo dell’innovazione.
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A seguire, ha preso la parola il Ministro della Scienza e della Tecnologia Wan Gang il quale, nel riba-

dire 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 concer-

nenti il commercio della tecnologia, in primis attraverso una maggiore trasparenza delle informazioni.

Sin dal 1978, anno noto per le riforme e apertura economica cinese, ma  di fondamentale impor-

tanza  anche 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 Ministri si sono ritrovati 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- ha affermato 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. Il Ministro ha concluso auspicando lo sviluppo 

di 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’O-

nore, visti gli ottimi rapporti di amicizia che legano l’Italia e la Cina, ha subito posto l’accento sull’im-

portanza di 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’I-

talia ha predisposto a favore di questi ultimi uno dei più rilevanti investimenti finanziari dell’Europa, 

di cui hanno beneficiato molti dei progetti presenti alla Fiera, grazie al patrocinio del MIUR-Ministe-

ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Wan Gang, Ministro Cinese della Scienza e della Tecnologia, inter-
viene all’apertura della Fiera.

Il Ministro Stefania Giannini
alla cerimonia inaugurale della Fiera
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Sigla degli accordi 
lla China (Shanghai) International Technology Fair

“I risultati in Italia sono stati notevoli in questo ambito” – ha sottolineato  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”. Il 

Ministro ha aggiunto che  “anche in Cina l’interesse verso il tema delle smart cities è crescente 

a tutti i livelli governativi e amministrativi”. 

Il Ministro ha auspicato, comunque, 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 per gli Ambienti 

di Vita. Il Ministro Giannini ha aggiunto che “particolare attenzione 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 interna-

zionalizzazione e la domanda di innovazione”. 
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A seguire, sono intervenuti Long Yongtu, Ex Capo Negotation Representative e Vice-Ministro 

del Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica, Andrei Rudoski, Pre-

sidente del Politecnico Universitario Peter The Great di San Pietroburgo, e Victor Yuan, Presi-

dente 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’internazionalizza-

zione delle imprese italiane.
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I ministri Stefania Giannini e Wan Gang all’incontro bilaterale

Incontro Bilaterale: i Ministri Wan Gang e Stefania Giannini discutono di cooperazione �

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

discutere vis-a-vis della cooperazione bilaterale.

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

trambi 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 l’orgoglio dell’Italia per essere stata invitata 

a partecipare alla Fiera in qualità di Paese Ospite d’Onore, ha ringraziato il Ministro Wan Gang per 

aver accettato di partecipare alla  settima edizione della Italy-China Science, Technology & Innova-

tion Week in Italia, dal 25 al 27 ottobre. 

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

cooperazione bilaterale.

È stata 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 stra-

tegici, 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 antici-

patamente il Ministero della Scienza e della Tecnologia per la disponibilità espressa nel supporto 

all’iniziativa – ha evidenziato l’importanza del Roadshow per la presentazione dei Cluster Tecnologici 

Italiani in Cina.
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Durante l’incontro, inoltre, particolare attenzione è stata rivolta allo svolgimento della Italy-Chi-

na Science, Technology Week che si è poi svolta in Italia, precisamente a Bergamo, Bologna e 

Napoli, dal 25 al 27 Ottobre 2016. 

Cuore della manifestazione sono stati gli incontri B2B e i seminari,  arricchiti con interventi 

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

Science, Technology Week ha visto anche l’introduzione di  con focus specifici. Di particolare 

rilievo sono stati infatti i momenti dedicati alle start-up innovative attraverso workshop dedicati, 

a favore di giovani creativi che hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie idee a inve-

stitori italiani e cinesi; altro focus ha riguardato la categoria dei makers , anche grazie all’aiuto 

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

punta è stato la presentazione delle attività del Centro Sino-Italiano  per il Trasferimento Tecno-

logico, 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 coo-

perazione scientifica e tecnologica bilaterale, la Sino-Italy Trade and Technology 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 

campo. 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
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Hanno animato la sessione significativi interventi come quello del Sottosegretario al Ministe-

ro 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 è poi proseguita con incontri B2B di successo, conclu-

sisi in gran parte con ottime prospettive in termini di possibilità di partenariati per i rappresen-

tanti italiani.  

Al termine La si è tenuta una cena di gala presso il 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, Stefa-

no 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 coordinamen-

to e lo sviluppo della ricerca del MIUR, e Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato di Città della 

Scienza.
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Roadshow sull’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina
all’Hyatt Hotel di Shanghai

22 APRILE 2016

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 svilup-

po 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’inter-

nazionalizzazione 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 importanza per l’Italia di presentarsi come Sistema Pae-

se in modo unitario e compatto e presentare una strategia ben definita sui mercati, in primis quello 

asiatico, mirando ad una maggiore diffusione del Made in Italy. A questo proposito  il Direttore h evi-

denziato che per raggiungere questo scopo è fondamentale supportare le piccole e medie imprese 

nella penetrazione dei mercati esteri attraverso la creazione di reti ed eventi di promozione. De Luca 
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ha messo in luce anche il notevole potenziale dell’Italia, che nel 2015 è risultato come secondo 

Paese dell’Unione Europea in termini di attrazione di investimenti esteri, confermando quanto l’Italia 

abbia da offrire sui mercati stranieri, soprattutto in ambiti quali ambiente, salute, efficienza energetica, 

smart cities e che saranno cil cuore delle future collaborazioni tra Italia e Cina. De Luca ha concluso 

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

di offrire maggiori opportunità a giovani talenti italiani innovativi e dall’alto potenziale.

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

denziato l’importanza della formazione in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane all’e-

stero, formazione che l’ICE mette a disposizione attraverso numerosi Master e attraverso servizi e pro-

paganda 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 semi-

nario 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.
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23 APRILE 2016
Gli incontri nell’area espositiva �

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 molti 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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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’or-

ganizzazione dell’area espositiva, grazie anche al prezioso contributo del Prof. Roberto Pagani, 

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

principio idee innovative 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 par-

tecipanti 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

 Il secondo settore, in particolare, è stato suddiviso, cromaticamente e logisticamente, in quat-

tro 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. 

Ingresso del Padiglione Italia dedicato ai progetti Smart Cities
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Al centro dell’area dedicata a questa tematica di elevato interesse per entrambi i paesi è stato pre-

disposto 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 presen-

tate alla Fiera.

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

che 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 erano 

rappresentanti del sistema della ricerca coordinato da Città della Scienza sotto l’egida del MIUR.

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 idee e soluzioni innovative, allo scopo primario di promuovere una 

mobilità e un’edilizia più sostenibile e di elevare la qualità di vita nelle città italiane e 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 In-

teroperabile Cooperativa per la Città Sostenibile in grado di acquisire, contenere e gestire effica-

cemente i dati relativi alla consistenza, al funzionamento e ai consumi degli edifici (utenza 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 c’è quello di creare una piattaforma interoperabile cooperativa per la Città 

Sostenibile  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 Inge-

gneria dei Sistemi dell Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di Messina; Telero-

bot S.p.A.; Ingegneria e Costruzioni srl; Ecole Centrale de Nantes.
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L’idea progettuale presentata alla manifestazione è finalizzata a promuovere gli aspetti della Do-

motica 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 ricaden-

ti 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 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 migliora-

mento 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’in-

formazione 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 presentato il progetto durante la Fiera Alessandro Beghi dell’Università degli Studi di Pado-

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

Studi di Roma Tor Vergata, che ha sottolineato come la partecipazione alla manifestazione sia stata 

utile per una migliore comprensione della realtà cinese e delle istituzioni locali.
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Progetto SMART AGING  - Piattaforma di servizi per acquisizione e elaborazione di dati per-

sonali 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 principa-

le è quello di sviluppare sistemi di generazione ed elaborazione delle informazioni per migliorare lo 

stato di salute della popolazione anziana, assisterla e aumentarne il grado di autonomia. 

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

sonale (EPD) 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.

Tra i risultati auspicati quello di creare una piattaforma tecnologica “aperta” nell’accesso alle informa-

zioni (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’Univer-

sità 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 Su-

periori 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 attraver-

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

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 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).

Centrale è la 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 pre-

senziato alla Fiera in qualità di rappresentanti del progetto. 
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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-I-

stituto 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 relativamente alle 

problematiche connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di rischio naturale in genere, che 

possono interessare i centri abitati, mediante lo sviluppo di smart technology diffuse che consen-

tano 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 esi-

stenza 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 vi è 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- Agen-

zia 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 Si 

propone di fornire un modello per favorire il miglioramento della vita dei cittadini e il rilancio dell’oc-

cupazione, 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 sicu-

rezza del territorio, che siano pienamente utilizzabili ed ottenute massimizzando i concetti di integra-

zione, connettività ed interoperabilità tra dispositivi hardware, componenti software e utilizzatori finali.
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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 Uniperso-

na-le; Santer Reply SpA; Wi Next SRL; Metalco Srl.

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’ac-

cessibilità e le funzionalità dei servizi pubblici.

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

vativi 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 del-

le 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.; Uni-

versità 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 ali-

mentari 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. 
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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 ipo-

geo esistente che, data la notevole mole di rifiuti ingombranti prodotti, verranno prima sottoposti 

ad una triturazione e successivamente trasportati, attraverso la tecnologia pneumatica, presso un 

vicino centro di raccolta (centrale ipogea) per l’avvio del 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 Univer-

sity 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 solu-

zioni 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 c’è quello 

di capitalizzare al meglio  il patrimonio economico-industriale del territorio, q quello 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.
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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 ri-

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

importanza, in quanto ha permesso di 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 pre-

posta per i progetti Smart Cities, che hanno riscosso grande apprezzamento.

In qualità di rappresentante dell’Agenzia per l’Italia Digitale è intervenuto Mauro Draoli, dell’A-

rea Cittadini, Imprese e Trasferimento Tecnologico. 

Inoltre, hanno preso parte alla Fiera alcune prestigiose università, rappresentate da persona-

lità 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 Rela-

zioni Internazionali Alessandra Scagliarini, il Politecnico di Torino con il Rettore Marco Gilli, e i 

professori Bernardino Chiaia, Michele Bonino e Yu Wenwei.

Stand di Città della Scienza all’area espositiva della Fiera
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Numerosa anche la presenza di rappresentanti di importanti enti di ricerca italiani. Per il 

CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno preso parte alla Fiera Luigi Ambrosio, Diretto-

re 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 Ricerca all’Istituto per l’Am-

biente Marino Costiero del CNR.  Per l’INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha presenzia-

to Silva Bortolussi della Sezione di Pavia.

Importante è stata anche la partecipazione delle imprese: Technogenetics con Salvatore Cin-

cotti, 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 Medici-

na 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.

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

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 re-

altà cinesi. La partecipazione agli incontri è stata presenziata sia da enti presenti alla manife-

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

proporre idee innovative riguardanti i settori più svariati. 

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

trate 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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ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE 

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

logy 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 Diri-

gente 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 Lipar-

di, 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. 

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

zazione 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 In-

ternazionale sarebbe stato responsabile dell’organizzazione della partecipazione delle imprese 

italiane, mentre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 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

Riunione al Tavolo di Coordinamento al MIUR
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Sin da subito è emersa l’importanza strategica della manifestazione ed stata data priorità 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, verso cui la Cina sta mo-

strando un interesse sempre crescente. 
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PRINCIPALI RISULTATI

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

Fair è stato estremamente positivo: alla manifestazione hanno partecipato visitatori ed esposi-

tori provenienti da tutto il mondo e le avanzatissime tecnologie italiane sono state presentate 

a numerose realtà. 

La partecipazione in qualità di Paese Ospite d’Onore ad una Fiera di portata mondiale è per l’i-

talia un risultato notevole, che conferma l’interesse cinese verso l’Italia, soprattutto per quanto 

riguarda i  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 conso-

lidarsi ulteriormente. Ciò è stato dimostrato dalla firma di 2 accordi di cooperazione.

L’interesse nella cooperazione con la Cina è stato dimostrato anche dalla nutrita partecipazio-

ne 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 so-

cietà 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 inno-

vative 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 atti-

vità di cooperazione Italia-Cina. 
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PECHINO: 
INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER CONVENTION 2016

La China (Beijing) International Technology Transfer Convention 2016 (ITTC) rappresenta il più 

grande evento nell’ambito del trasferimento tecnologico a livello internazionale. 

La manifestazione è promossa dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica 

Popolare Cinese e si è svolta dal 15 al 17 novembre 2016 a Pechino presso il Beijing Interna-

tional Convention Centre.

L’edizione di quest’anno segue il format delle edizioni precedenti, ossia seminari, incontri di 

matching e aree espositive. In particolare, l’edizione 2016 ha affrontato tematiche quali mani-

fattura avanzata, biomedicina, semiconduttori, protezione ambientale, robotica e molto altro.

Il successo di questa manifestazione è crescente: non a caso l’edizione 2015 ha visto la par-

tecipazione di quasi 4.000 partecipanti e oltre 1.000 ospiti internazionali provenienti da cir-

ca 60 paesi e regioni in tutto il mondo. Anche l’edizione 2016 ha raggiunto nuovi importanti 

traguardi, come testimoniato dalla numerosa partecipazione di rappresentanti di alto livello 

provenienti da tutto il mondo: oltre 1.000 progetti proposti per oltre 1.500 incontri di business 

matching ed oltre 4.000 delegati.

In questo contesto, Città della Scienza è stata invitata alla partecipazione in qualità di attore 

attivo nella cooperazione e nel trasferimento tecnologico con la Cina. Per Città della Scienza 

e per il Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina (Segretariato di Napoli) erano presenti 

Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Internazionali, e Chiara Romano, Respon-

sabile operativo del Programma Italia-Cina. Inoltre, hanno partecipato Giovanni Breglio, del 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Univer-

sità degli Studi di Napoli Federico II, e per l’Università degli Studi di Bergamo e per il Centro 

di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina (Segretariato di Bergamo)  Sergio Cavalieri, Delegato 

del Rettore per il Trasferimento Tecnologico e Vittorio Zanetti. 
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CERIMONIA D’APERTURA E SEMINARI

Alla cerimonia d’apertura hanno preso parte centinaia di partecipanti, preannunciando già il 

successo di quest’edizione. Subito dopo, alla sessione plenaria, hanno presenziato in qualità 

di speaker numerose personalità di alto livello, tra cui il Vice-Sindaco di Pechino Sui Zhenjiang, 

il Segretario Generale del Ministero per la Scienza e la Tecnologia cinese Xu Jianpei, l’Amba-

sciatore Israeliano in Cina Matan Vilnai ed il Premio Nobel per la Fisica 2014 Shuji Nakamura.

A seguire sono cominciati i lavori. I seminari sono stati suddivisi per aree macro tematiche, 

all’interno delle quali sono stati organizzati numerosi seminari attinenti ai seguenti ambiti:

• cooperazione 

• tecnologia

• training

Nel corso della prima giornata della conferenza, il 15 Novembre, nell’ambito dei seminari sulla 

Cooperazione, nello specifico nel seminario dal titolo “Belt and Road Initiative Related Coun-

tries Cooperation”, Anne-Marie Bruyas ha presentato il programma di internazionalizzazione 

dei sistemi innovativi ricerca-impresa coordinato da Città della Scienza e portato avanti per 

conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La presentazione si è concen-

trata su tutti i principali ambiti di cooperazione condotti da Città della Scienza, con particolare 

attenzione rivolta alle prospettive future di collaborazione con la Cina, in particolare nell’am-

bito delle start-up e nel settore della manifattura 4.0, specialmente a valle dello straordinario 

successo ottenuto con la Italy-China Science, Technology & Innovation Week, durante la quale 

i Ministri Stefania Giannini e Wan Gang non hanno mancato di sottolineare l’importanza data 

da entrambi i governi su questi settori. L’intervento è stato proposto alla presenza di numerosi 

delegati cinesi ed internazionali ed ha suscitato un forte interesse nella platea.

Il giorno successivo, il giorno 16 Novembre, Sergio Cavalieri, Prorettore al Trasferimento Tec-

nologico dellUniversità degli studi di Bergamo,  è intervento all’interno del seminario “Key 

Regions and Countries International Technology Transfer Project Roadshow and Matchmaking 

Session” sul ruolo del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina – con sede sia a Bergamo 

che a Napoli a Città della Scienza – per le piccole e medie imprese, evidenziando l’importanza 

di creare una piattaforma volta a facilitare la cooperazione internazionale tra centri di ricerca, 

università, istituzioni pubbliche e così via.

Inoltre, nell’ambito dei seminari relativi alla macro area sulla Tecnologia, Giovanni Breglio ha 

relazionato sul tema dei semiconduttori nell’ambito del seminario dal titolo “SIC Power Electro-

nic Devices Technology”. Nello specifico il suo intervento ha visto la presentazione delle attività 

svolte dal suo dipartimento, focalizzandosi in particolare sui dispositivi e sistemi per l’elettroni-

ca di potenza, l’optoelettronica e le telecomunicazioni. 
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Infine, subito dopo la conclusione della conferenza, il 18 Novembre, nella città di Tianjin si 

è svolto un focus sul trasferimento tecnologico. Anche in quest’occasione, Giovanni Breglio 

ha avuto l’opportunità di presentare il lavoro svolto dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a 

una platea composta da numerosi professionisti del settore. Nel corso del pomeriggio, è stata 

organizzata la visita presso la Binhai High-tech Zone, nel distretto di Binhai a Tianjin, area in 

costante sviluppo che sta sperimentando una rapidissima crescita economica grazie al grande 

potenziale in termini di innovazione, scienza e tecnologia, in particolare nei settori delle ener-

gie rinnovabili, dell’industria finanziaria emergente e dei Big Data.

In occasione della missione in Cina, Anne-Marie Bruyas e Sergio Cavalieri hanno avuto l’op-

portunità di incontrare le alte cariche cinesi del China-Italy Technology Transfer Centre, incon-

tro avvenuto a seguito della sigla di un accordo bilaterale del 27 ottobre, in occasione della 

Italy-China Science, Technology & Innovation Week. Nel corso della riunione si è discusso degli 

aspetti pratici relativi al centro di trasferimento. Nello specifico si è deciso di condividere un 

format unico da inoltrare a tutti coloro, cinesi e italiani, che facciano richiesta e/o offerta di co-

operazione, in modo da avere uno strumento condiviso.
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MISSIONE IN CINA 
DEI CLUSTER TECNOLOGICI 

NAZIONALI
Missione del Cluster Smart Communities Tech (SCT)

Missione del Cluster CLAN Agrifood

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   577 08/02/2017   10:06:02



579578

4 ROADSHOW_Report_ITA_ vale (1).indd   578 08/02/2017   10:06:06



579578

MISSIONE IN CINA DEI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI 

La missione promozionale dei Cluster Tecnologici Nazionali, svoltasi nel mese di Settembre 

2016, può essere inquadrata all’interno di un contesto istituzionale teso a valorizzare la col-

laborazione sul piano scientifico e tecnologico tra Cina e Italia, a partire dalla definizione di 

agglomerati di imprese e centri di ricerca in settori chiave per le economie e le strategie di 

sviluppo di entrambi i Paesi. 

Da parte italiana, l’avvio di una politica di promozione dei cosiddetti Cluster Tecnologici Na-

zionali CTN risale al 2012, e in particolare al Bando Ministeriale pubblicato in data 30 Maggio 

2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca3 teso a incoraggiare la nasci-

ta e lo sviluppo di agglomerati di imprese e centri di ricerca tramite uno stanziamento di 408 

milioni di euro, di cui 368 milioni con risorse messe a disposizione dal Fondo per le Agevo-

lazioni alla Ricerca (FAR) e 40 milioni facenti capo al Programma Operativo Nazionale (PON) 

per la ricerca e la competitività stanziati per gli anni 2007-2013. Obiettivo dell’intervento è 

stato l’incoraggiamento alla formazione di grandi aggregati, a partire dall’eventuale esistenza 

di forme di distretti industriali preesistenti, su alcuni temi specifici di interesse strategico per 

l’industria nazionale, auspicando lo sviluppo o la nascita di un solo cluster per ciascuna area.

Inizialmente, le aree scientifico-tecnologiche individuate dal MIUR come più promettenti per la 

nascita e lo sviluppo di Cluster erano state le seguenti:

- chimica verde

- agrifood

- tecnologie per gli ambienti di vita

- scienze della vita

- tecnologie per le smart communities

- mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina

- aerospazio

-- fabbrica intelligente.

Da allora, ogni Cluster costituisce una rete ampia e inclusiva di attori pubblici e privati operanti 

su tutto il territorio nazionale in un’area tecnologica strategica per il sistema Paese. Le attività 

promosse dagli otto cluster riguardano la ricerca sperimentale mirata a concrete applicazioni 

nei rispettivi settori. 

Ad oggi, gli otto aggregati si sono consolidati fino a divenire strumenti permanenti di coordi-

namento, consultazione e riferimento focalizzati su: il perseguimento di strategie orientate alla 

mobilitazione delle eccellenze del mondo industriale, della ricerca e della pubblica ammini-

strazione regionale e nazionale su tematiche condivise; la condivisione e il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze; l’ottimizzazione delle risorse economiche tramite l’attrazione 

3 Avviso Prot. n. 257/Ric. del 30 Maggio 2012
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di investimenti; l’assunzione di un ruolo guida nel contesto europeo e mondiale in tema di 

ricerca, innovazione e valorizzazione delle eccellenze italiane. 

Proprio in riferimento alla dimensione extranazionale, il percorso di crescita e consolidamento 

degli otto cluster dal 2012 ad oggi è risultato sempre più esplicitamente orientato a guidare il 

percorso di riposizionamento strategico del sistema produttivo italiano nel panorama tecnolo-

gico internazionale, favorendo una crescente cooperazione volta all’attrazione di investimenti e 

talenti, ma anche al coinvolgimento degli attori del cluster in progetti internazionali. In questo 

contesto si inquadra l’iniziativa condivisa dai governi italiano e cinese di avviare una connessione 

specifica fra i Cluster Tecnologici Nazionali e una serie di controparti individuate come potenziali 

interlocutori sul territorio cinese. 

Attività preparatorie della missione in Cina

L’avvio di una connessione concreta fra la strategia ormai consolidata dei Cluster Tecnologici Na-

zionali e la cooperazione sino-italiana nei corrispondenti ambiti è databile invece al Novembre 

2015 e, in particolare, all’occasione fornita dallo svolgimento della China-Italy Science, Technolo-

gy & Innovation Week proprio in Cina. In chiusura dell’edizione del 2015 infatti, tenutasi in forma 

itinerante fra le città di Pechino, Tianjin, Shanghai, Zhengzhou e nell’emergente polo di ricerca e 

produzione industriale di Chongqing, l’incontro fra il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini e il 

Ministro della Scienza e della Tecnologia Wan Gang nel corso dell’ultima tappa è culminato nella 

firma di un Joint Statement che identificava proprio nella promozione e nell’internazionalizzazio-

ne dei Cluster Tecnologici Nazionali italiani in Cina una delle priorità strategiche da perseguire 

nel corso del 2016 sotto il cappello del generale programma di cooperazione bilaterale noto 

come China-Italy, Science, Technology & Innovation Program.   

Nel corso della prima metà del 2016, perciò, la programmazione di una missione di promozione 

dei Cluster Tecnologici Italiani in Cina ha preso avvio tramite una serie di azioni di informazione 

rivolte ai rappresentanti degli otto cluster stessi, coinvolti nel processo di definizione delle finalità 

e degli scopi. Dopo questo primo avvio, la missione ha preso forma attraverso tre ulteriori fasi.

La prima è stata quella dell’invio ai rappresentanti degli otto cluster di un documento preliminare 

compilato dal Beijing Municipal Science & Technology Commission (BMSTC) e comprendente 

proposte di tappe e interlocutori specificatamente individuati sulla base dell’ambito di azione 

dei singoli cluster. Alla diffusione del documento è seguita una fase di sollecitazione di riscontri 

e raccolta di opinioni  per meglio comprendere il grado di corrispondenza fra le proposte avan-

zate e le aspettative dei vari gruppi di imprese e centri di ricerca. 

Successivamente, la definizione degli aspetti più tecnici è proseguita tramite la convocazione 
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e lo svolgimento di due riunioni specifiche sul tema della missione promozionale del Cluster 

Tecnologici in Cina, rispettivamente presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a Roma il 20 Giugno 2016 e presso Città della Scienza il 4 Luglio 2016. Presidenti 

e rappresentanti dei vari cluster si sono riuniti in entrambe le occasioni per discutere con i con-

siglieri scientifici dei Ministeri promotori dell’iniziativa (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e Ministero Italiano dello Sviluppo Economico) e gli organizzatori di Città della 

Scienza circa gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle missioni. La fase di raccolta e analisi 

delle varie istanze e controproposte è terminata il 12 Luglio 2016, termine entro il quale i rappre-

sentanti dei vari cluster hanno inviato in via definitiva conferma di adesione o meno alla missione. 

Infine, sulla base dell’agenda di missione preliminare elaborata dal Beijing Municipal Science 

and Technology Commission BMSTC e delle successive integrazioni risultanti dalle diverse fasi 

di discussione e rielaborazione del programma, il gruppo di lavoro ha concordato sulla conve-

nienza di svolgere missioni distinte per i due cluster che hanno confermato l’intenzione di recarsi 

nella RPC nel mese di settembre: il Cluster Smart Communities Tech e il Cluster CLAN Agrifood. 

Missione del Cluster Smart Communities Tech (SCT)

La missione promozionale del Cluster SCT in Cina è stata condotta dalla Dr.ssa Laura Morgagni, 

Segretario Generale del Cluster, e dal Dr. Gianmarco Piola, Project Manager del Cluster SCT.

Agenda Missione del Cluster SCT-TSC Smart Communities Tech

Chongqing, 18 Settembre 2016

   • Chongqing Acoustic Optical and Electrical Co.Ltd.

   • Chongqing Liangjiang New Area 

   • Silian Optoelectonics Science & Technology Co. Ltd.

Chengdu, 20 Settembre 2016

   • Chengdu Smart Communities Area - Qingbaijiang Area, Investment Promotion Agency

   • Sichuan Tianfu New Area

Chengdu, 21 Settembre 2016

   • Chengdu Smart Communities Area - Wenjiang Area, Investment Promotion Agency 

   • Chengdu Medical City

Shanghai, 22 Settembre 2016

   • Shanghai ITS Industry Alliance (SITSA)

Shanghai, 23Settembre 2016

   • Shanghai Transport and Port Research Center

Shanghai, 24 Settembre 2016

   • Shanghai City Comprehensive Transportation Planning Institution (SCCTPI)
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Durante la prima giornata della missione, come previsto dall’agenda precedentemente definita, i 

rappresentanti del Cluster SCT si sono recati in visita presso la Chongqing Acoustic Optical and 

Electrical Co. Ltd., dove sono stati ricevuti dal Direttore generale dello Sviluppo LIU Rongkan, e da 

due rappresentanti del dipartimento di cooperazione internazionale. L’azienda, che fa parte di un 

ampio gruppo industriale con sede sia a Chongqing che a Chengdu, opera nell’ambito dell’attività 

di ricerca, di progettazione e di sviluppo dei seguenti ambiti: materiali, sistemi ottici, sistemi per 

la comunicazione e la navigazione satellitare (con progettazione e produzione di chip specifici), 

elettronica. Il gruppo, leader nazionale nello sviluppo di circuiti integrati e sistemi elettronici, ha 

all’attivo diverse cooperazioni nazionali, ma nessuna sul piano internazionale. La visita si è conclusa 

con il reciproco accordo di ridiscutere eventuali margini di cooperazione a seguito della visione 

del materiale informativo scambiato dai vari rappresentanti. A seguire i rappresentanti del Cluster 

STC hanno visitato anche Xintrellitan, società collegata al gruppo e impegnata su diversi progetti 

condotti per conto del Governo municipale di Chongqing nel campo dei servizi alla cittadinanza. 

Successivamente, i rappresentanti italiani si sono spostati presso il Parco Industriale Liangjiang, 

incontrando il Vicedirettore generale del dipartimento di promozione industriale YUAN Feng, il 

manager esecutivo del dipartimento di promozione industriale CHEN Tingting e infine alcuni rap-

presentanti di una delle aziende localizzate all’interno del parco (Silian Optoelectonics Science & 

Technology Co. Ltd.). Dopo l’approfondimento della tipologia di agevolazioni e di servizi garantiti 

ai soggetti insediati all’interno al Parco, la visita si è conclusa con la promessa di invio da parte dei 

rappresentanti del cluster SCT di maggiori informazioni riguardanti il progetto europeo incentrato 

sull’internazionalizzazione delle PMI operanti nel campo della mobilità “Mobigoin”. 
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Chengdu - 20-21 Settembre 2016

La giornata di incontri programmati presso Chengdu, capoluogo della limitrofa provincia del 

Sichuan, è iniziata con la visita all’Ufficio di promozione degli investimenti dell’Area Economica 

Qingbaijian. L’area, individuata sulla base di un’importanza storica e strategica per la città di 

Chengdu, include numerosi temi collegabili alla più generale strategia smart cities, ulterior-

mente sviluppati tramite il recente avvio di una collaborazione con IBM per l’approfondimento 

di una serie di ambiti particolarmente decisivi, quali: le infrastrutture, la tutela ambientale, i 

servizi pubblici, i sistemi di produzione avanzata e l’e-government. Con i rappresentanti del 

Cluster SCT, in particolare, si è discusso dell’eventualità di inaugurare un’area specificatamente 

dedicata a progetti sino-italiani, sul modello di altre zone già caratterizzati dalla presenza di 

imprese e soggetti provenienti dalla Francia, dalla Russia e da Singapore.  L’approfondimento 

dei termini e delle condizioni di tale accordo è stato rimandato ad una seconda fase di intera-

zione con il Cluster SCT. Il secondo appuntamento in programma per la giornata è stato quello 

con il Vice-direttore del Sichuan Tianfu New Area, Mr. ZHANG Shaojun.  Contraddistinta dalla 

presenza di un alto numero di start-up dal carattere innovativo, l’area si è mostrata potenzial-

mente molto adatta all’avvio di cooperazioni fra giovani imprese cinesi e italiani, confermando 

la disponibilità ad inviare nelle settimane a seguire informazioni più dettagliate sulle eventuali 

tipologie di collaborazioni ricercate dalle start-up cinesi operanti nell’area. 

A seguire, i rappresentanti del Cluster SCT hanno incontrato due rappresentanti del Diparti-

mento per la promozione degli investimenti del distretto di Wenjiang. Il distretto, situato nella 

zona ovest di Chengdu, ha approvato e avviato, solo nel corso del 2013, 21 progetti sperimen-

tali su un’ampia gamma di temi. Dato un preponderante interesse verso possibili collaborazio-

ni nell’ambito della salute e dell’industria farmaceutica, in particolar modo per la realizzazione 

del progetto Chengdu Medical City, il Cluster SCT si è proposto di riportare quanto appreso 

sollecitando l’attenzione del Cluster ALISEI in merito.

Shanghai - 22-23 Settembre 2016

 L’ultima tappa in programma per la missione promozionale del Cluster SCT in Cina si è svolta 

a Shanghai, destinazione scelta su suggerimento dei membri del Cluster stesso per via delle 

connessioni già esistenti con imprese e istituzioni locali. 

La prima controparte incontrata è stato il direttore generale dello Shanghai Transport and Port 

Research Center, HUA Jianchun. Il centro svolge, per conto del governo municipale, attività di 

ricerca, progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto pubblico locale e marittimo, infra-

strutture idriche e urbanistiche (parcheggi e mezzi di pagamento della sosta) e si è presentato 

incline a collaborazioni per il trasferimento di tecnologie altamente competitive sui numerosi 

ambiti coperti. La parte conclusiva dell’incontro è stata dunque dedicata alla discussione dei 
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termini di un possibile MOU fra i due enti, da ridiscutere e firmare a seguito dell’invio di una 

bozza da parte del Cluster SCT nelle settimane successive. 

Il secondo interlocutore inserito nel programma degli incontri è stata la Shanghai ITS Industry 

Alliance (SITSA), un’associazione che riunisce 33 enti impegnati sia nel campo della ricerca che 

nella realizzazione di sistemi di trasporto intelligente e di infrastrutture urbanistiche. 

Un confronto più diretto è stato possibile con due fra le più rappresentative imprese operanti 

all’interno dell’associazione, Seari e Sansitech, entrambe disponibili a valutare i termini di una 

possibile cooperazione con i soggetti rappresentati dal Cluster SCT nella cornice del progetto 

europeo MobiGoin. L’ultimo appuntamento della tappa di Shanghai si è svolto presso la sede 

dello Shanghai Urban-Rural Construction & Transportation Development Research Industry 

(SCCTPI). L’istituto, fondato nel 1990, ha partecipato a 4 progetti europei dal 2004 ad oggi 

sui temi della mobilità intelligente, dell’intermodalità e multimodalità, dei sistemi di guida au-

tomatica etc. Con il direttore e segretario generale dell’istituto, ZHU Hao, i rappresentanti del 

Cluster SCT hanno perciò direttamente discusso i termini di un MOU da ridiscutere e firmare a 

seguito dell’invio di una bozza preliminare da parte del Cluster stesso. 

Risultati e prospettive

Fra i risultati più significativi della missione promozionale condotta in Cina dai delegati del 

Cluster SCT va menzionato soprattutto l’avvio del processo di firma di due Memorandum of Un-

derstanding, con lo Shanghai Transport & Port Research Center e la Shanghai Urban-Rural Con-

struction & Transportation Development Research Industry (SCCTPI). In linea generale, infatti, 

l’esito estremamente positivo dei due incontri conferma un alto livello di ricettività e interesse 

dell’area della municipalità di Shanghai nei confronti delle tecnologie e dei sistemi di trasporto 

intelligente, sui quali il Cluster SCT aveva impostato la propria linea promozionale per l’intera 

missione nella RPC.  

Il contatto con le imprese e le istituzioni localizzate nelle città di Chongqing e Chengdu è co-

munque stato utile per una duplice ragione: da un lato è parso evidente come l’attenzione degli 

attori locali sia chiaramente spostata sui temi connessi all’ambito dei servizi sanitario-medicali. 

Dall’altro, le possibilità di un reale incastro fra le competenze consolidate del Cluster SCT e le 

necessità delle aree occidentali del Paese sono minori rispetto al contesto urbanistico decisa-

mente maturo osservato nella municipalità di Shanghai, già proiettata verso la ricerca di soluzioni 

altamente tecnologiche e competitive negli ambiti menzionati. Confermando un buono/ottimo 

livello di competenza e coerenza di tutti gli interlocutori incontrati durante la missione, i dele-

gati del Cluster SCT prediligeranno, per le interazioni future, il contatto diretto con le imprese 

localizzate nei parchi industriali visitati o facenti parte dei vari agglomerati industriali individuati, 

tendenzialmente più inclini a discutere di progetti e cooperazioni già in termini operativi. 
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Missione del Cluster CLAN Agrifood

La missione promozionale del Cluster CLAN in Cina è stata condotta dalla Prof.ssa Patrizia 

Brigidi, membro dell’ufficio di presidenza del Cluster e docente presso il Dipartimento di Far-

macia e Biotecnologie dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e dal Dr. Jorge Ace-

vedo, Global Agroinnovation Leader  presso Ferrero Hazelnut Company. 

Agenda Missione del Cluster C.L.A.N.

Chongqing, 19 Settembre 2016

   • Chongqing Food and Drug Administration

   • Chongqing Foreign Trade & Economic Relations Commission

   • Agricultural Commission of Chongqing Municipality

Chengdu, 20 Settembre 2016

   • Sichuan DeyiGreen Foods Group

   • Chengdu Smart Communities Area - Qingbaijiang Area, Investment Promotion Agency

Chengdu, 21 Settembre 2016

   • Department of Education of the Sichuan Province

   • Chengdu Smart Communities Area - Kiwi Park, Pujiang Area, Investment Promotion Agency  

Chengdu, 22 Settembre 2016

   • Sichuan Agricultural University

   • Chengdu Smart Communities Area - Wenjiang Area, Investment Promotion Agency

Chengdu, 23 Settembre 2016

   • Academy of Forestry of Sichuan Province
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Chongqing, 19 Settembre 2016

Dopo un incontro preliminare organizzato presso il Consolato Italiano a Chongqing, dove i de-

legati del Cluster CLAN sono stati accolti prima di iniziare gli appuntamenti previsti dalla loro 

agenda, la prima delle controparti incontrate è stata la Food and Drug Administration presso 

Chongqing. L’ente si è rivelato da subito un interlocutore estremamente interessato all’attività 

svolta dal cluster e ai temi che esso si propone di approfondire (food safety, food processing, 

food selling, monitoring, inspection of catering system). La FDA è infatti il punto raccolta di tut-

te le attività e le informazioni riguardanti la produzione, la lavorazione, la commercializzazione 

e l’importazione di alimenti e prodotti alimentari. Oltre a mostrare un notevole interesse nei 

confronti delle attività di pianificazione, valutazione e gestione dei risultati dei progetti con-

dotti dal Cluster CLAN, gli interlocutori della Food and Drug Administration si sono dimostrati 

estremamente proattivi nel favorire una triangolazione tramite il coinvolgimento della Foreign 

Trade Economic Commission, sia sul tema dell’importazione di prodotti italiani che per ap-

profondire le questioni riguardanti i sistemi di tutela degli standard internazionali di sicurezza 

e sostenibilità, sul quale il Cluster CLAN e il gruppo Ferrero possono fornire un contributo 

estremamente utile.  A seguire i delegati si sono recati in visita proprio presso la sede della 

Chongqing Foreign Trade & Economic Relations Commission per incontrare i rappresentanti 

dell’Amministrazione per il commercio estero (Foreign Trade Administration Division). Con 

l’amministrazione si è potuto approfondire il tema dei volumi e della differenziazione delle 

importazioni attuali di materie prime e prodotti alimentari dall’Italia. Inoltre, ai due delegati è 

stato ribadito il ruolo assolutamente strategico di Chongqing come punto di ingresso di merci 

per tutta l’area occidentale del Paese, in particolar modo da quando la municipalità è divenuta 

ufficialmente uno snodo distributivo alternativo a quello di Shanghai. Pur non avendo compe-

tenza nell’ambito dei sistemi di produzione, le controparti dell’Amministrazione per il commer-

cio estero hanno espresso un chiaro interesse ad approfondire la collaborazione con il Cluster 

CLAN sui temi della meccanizzazione dei processi produttivi. L’ultimo appuntamento  della 

tappa di Chongqing si è svolto presso la sede della Agricultural Commission of Chongqing, 

dove il direttore Cheng Yu e il vice-direttore Nancy Yang hanno palesato una forte e chiara 

intenzione a valutare i termini di una collaborazione con il Cluster tramite il coinvolgimento 

di dipartimenti specifici. In particolare, i temi su cui la Commissione beneficerebbe di un’inte-

razione con gli esperti italiani sono quelli relativi alle metodologie di preservazione di alcune 

coltivazioni, nonché all’introduzione di colture di nocciole, valutando insieme a Ferrero quali 

specie risulterebbero più idonee.  

Chengdu – 20, 21, 22, 23 Settembre 2016
 

Per la seconda tappa della missione, la delegazione dei rappresentanti del Cluster CLAN si 

è spostata a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan e sede di un gran numero di 

istituzioni individuate come potenzialmente interessanti ai fini della promozione e dell’attività 
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del Cluster stesso. Durante la prima giornata, i delegati hanno incontrato il CEO di un’azienda 

locale produttrice di snacks ready-to-eat, la Sichuan DeyiGreen Foods Group, molto propensa 

a discutere con i rappresentanti italiani i processi di automazione più adatti per la tipologia di 

produzione svolta. A seguire i due delegati si sono recati a visitare il Parco Industriale (Industrial 

Agricultural Park) localizzato nell’Area di Qingbaijiang, dove il referente LUO Li ha illustrato 

loro una delle attività principali localizzate nel parco e connessa alla coltivazione di piante or-

namentali per interni ed esterni. La giornata seguente l’agenda ha visto in calendario la visita 

al Dipartimento per l’Istruzione della Provincia del Sichuan, dove il Direttore dell’Ufficio per 

gli scambi e la Cooperazione Internazionale LAI Yingli ha discusso della possibilità di attivare 

progetti di scambi studenteschi universitari fra studenti italiani e cinesi nei temi di competenza 

del Cluster. A seguire i delegati italiani si sono recati presso l’area di Pujiang, dove hanno avuto 

l’opportunità di visitare il Kiwi Park e, al suo interno, di incontrare i rappresentanti della Joyvio,  

una delle più grandi imprese cinesi specializzate nella produzione e lavorazione di prodotti 

agricoli.  Particolarmente all’avanguardia per quanto riguarda la digitalizzazione e l’automa-

zione dei processi produttivi, l’azienda ha avviato una discussione sui termini di una possibile 

collaborazione con il gruppo Ferrero Hazelnut Company che si è concretizzata appena dopo 

la conclusione della missione promozionale. Nel corso del penultimo giorno della missione, 

il Cluster CLAN ha proseguito gli incontri previsti nella propria agenda recandosi in visita alla 

Sichuan Agricultural University e all’Industrial Agricultural Park dell’area di Wenjiang. L’inte-

resse dei due enti si è dimostrato orientato principalmente verso le questioni connesse alla 

formazione universitaria e alla valorizzazione del patrimonio ecologico locale. 

L’ultimo giorno della missione ha visto i delegati italiani coinvolti in una visita presso l’Academy 

of Forestry of Sichuan Province, un ente che registra una collaborazione più che decennale 
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con l’Italia e con diversi soggetti italiani in diversi ambiti e attività. Il referente dell’Istituto di 

Biotecnologie e Nutrizione SUN Xuejiao ha accolto i rappresentanti italiani e discusso con loro 

delle esistenti collaborazioni attive con il distretto agroalimentare piemontese, con l’istituto 

ENEA, con l’Università degli Studi della Tuscia e su come implementare ulteriormente il livello 

di scambio e cooperazione tra ricercatori italiani e cinesi. 

Risultati e prospettive

Come risultante dal racconto del fitto programma di visite svolte dai delegati del Cluster CLAN 

nel corso dei sei giorni di permanenza in Cina, la missione ha visto alternarsi momenti di di-

scussione e interazione estremamente proficui a incontri di natura generale e conoscitiva. Tut-

tavia, anche i risultati apparentemente meno positivi hanno fornito un apporto fondamentale 

per la valutazione dell’iniziativa stessa e per la progettazione di prossime azioni comuni. I dele-

gati che hanno preso parte alla missione di Settembre 2016 suggeriscono pertanto una serie 

di misure utili a rafforzare i risultati raggiunti e a preparare la strada per future azioni: tra queste 

il coinvolgimento sistematico di tutti i membri del cluster nella progettazione di future missioni 

e l’elaborazione di proposte di collaborazione da sottoporre alla valutazione dei potenziali 

partner durante il corso dei prossimi mesi. 
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DELEGAZIONI IN VISITA 
A CITTÀ DELLA SCIENZA
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DELEGAZIONI IN VISITA A CITTÀ DELLA SCIENZA

Città della Scienza ha ricevuto nel corso del 2016 la visita di numerose delegazioni cinesi venu-

te in Italia con lo scopo di conoscere le principali realtà innovative del paese nel settore scienti-

fico e tecnologico, di approfondire le opportunità di partenariato o investimento in entrambi i 

paesi, di partecipare al programma di internazionalizzazione promosso dal MIUR. Sono venute 

in particolare importanti delegazione del MOST in vista della preparazione della Week di Otto-

bre, del rilancio del Centro di trasferimento tecnologico e con l’obiettivo di rafforzare le azioni 

del programma di lavoro congiunto.   

Coordinate da casa Cina, l’Ufficio di Internazionalizzazione di Città della Scienza, le visite hanno 

visto la partecipazione delle istituzioni e dei principali stakeholders coinvolti nel programma 

per valorizzare tutto il sistema, regionale e nazionale della ricerca e dell’innovazione, pubblico 

e privato.

I programmi di visita sono stati spesso accompagnati dalla presentazione del modello di Città 

della Scienza, che rimane un modello di forte interesse al livello internazionale, ancor di più con 

la recente introduzione del Digital Research in Advanced Manufacturing (D.RE.A.M.) FabLab.

6 Aprile: Visita del Ministero Cinese Della Scienza e della Tecnologia 

Il 6 Aprile è stata ospitata una delegazione istituzionale del Ministero della Scienza e Tecnolo-

gia (MOST) cinese, alla presenza del Direttore Generale He Zhenfu, che ha mostrato apprezza-

mento nei confronti di Città della Scienza, affermando di considerarla un’eccellenza nel campo 

scientifico e dell’innovazione, non mancando dall’evidenziare i numerosi risultati che produce 

sia sul piano istituzionale e sia su quello economico e commerciale. 

La visita è stata un’importante occasione di confronto e discussione fra  gli ospiti cinesi e i 

rappresentanti italiani del mondo della ricerca e di Confindustria, in particolare sul program-

ma di lavoro previsto per il 2016 : preparazione della fiera di Shanghai, missione dei cluster, 

programma della Week.

Partecipanti cinesi
• He Zhenfu, Direttore Generale del MOST

• Zhou Guolin, Vice Direttore Generale del MOST

• Ma Hongjian, Vice Direttore Generale del MOST

• Du Zhihua, Direttore del MOST

• Duan Yuying, Funzionario alla Cooperazione Internazionale del MOST

• Cao Jianye, Consigliere Scientifico, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

• Han Cangqiong, Primo Segretario, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

• Gai Hongbo, Primo Segretario, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

• Yin Shengxin, Secondo Segretario, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 
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Partecipanti italiani
• Vittorio Silvestrini, Presidente, Città della Scienza

• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Valeria Fascione, l’Assessore regionale all’Internazionalizzazione e Startup e Innovazione 

• Fabrizio Cobis, Dirigente del MIUR Ufficio VII

• Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di Napoli 

• Luigi Ambrosio, Direttore del DMSTC del CNR

• Nicoletta Amodio, Area Education e Innovazione di Confindustria 

• Luigi Carrino, Presidente del CIRA 

• Alberto di Minin, Direttore dell’Istituto Galileo Galilei a Chongqing 

• Luigi Amodio, Direttore Generale, Città della Scienza

• Massimiliano Campi, Delegato per la Cina, Università di Napoli Federico II

• Sergio Minucci, Delegato all’internazionalizzazione, Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Marino Lavorgna, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - CNR 

• Giorgio Ventre, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, Uni-

versità di Napoli Federico II

• Carla Langella, Dipartimento di Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di Napoli

• Marisa Siddivò, docente di Economia Cinese dell’Università di Napoli “L’Orientale”

• Bruno Uccello, Rappresentante di AIC – Knowledge Industry Area

• Fiorella Ciullo, Dipartimento per l’Internazionalizzazione, Regione Campania  

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Gianfranco Nappi, Responsabile Progetti Strategici, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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6 Maggio: Visita del Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia

Venerdì 6 Maggio Città della Scienza ha accolto una delegazione di rappresentanti apparte-

nenti al Ministero cinese della Scienza e della Tecnologia (MOST) e alla Commissione della 

municipalità di Pechino per la Scienza e la Tecnologia (BMSTC). Il programma della visita si è 

concentrato sulla preparazione della Italy-China Science, Technology & Innovation Week, che 

si svolgerà nelle città di Bergamo, Bologna e Napoli tra il 25 e il 27 Ottobre 2016.

Dopo il saluto di benvenuto del Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, 

che ha illustrato gli eventi che costituiranno la parte centrale della settimana e che avranno luo-

go a Napoli, Sergio Cavalieri - Delegato al trasferimento tecnologico dell’Università di Berga-

mo, Mara Longhini - Referente per l’area ricerca e trasferimento tecnologico dell’Università di 

Bologna, Anne-Marie Bruyas – Responsabile delle relazioni internazionali di Città della Scienza, 

sono intervenuti in rappresentanza delle tre rispettive istituzioni che ospiteranno le varie tappe 

della Italy-China Science, Technology & Innovation Week. La riunione è poi proseguita racco-

gliendo il parere e i riscontri degli ospiti cinesi, che hanno relazionato sullo stato dei preparativi 

per quanto riguarda l’organizzazione di una delegazione cinese. Per conto delle istituzioni che 

partecipano e sponsorizzano attivamente l’evento fin dalla sua nascita hanno presenziato all’in-

contro il dirigente Fabrizio Cobis, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  

Luigi Ambrosio e Mario Malinconico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il  Consigliere 

per la Scienza e la Tecnologia dell’Ambasciata cinese in Italia Cao Jianye con il Primo e il Terzo 

segretario Gao Hongbo e Yin Shengxin.

Tutti i partecipanti al tavolo di discussione hanno poi preso parte a una visita degli spazi e dei 

dipartimenti di Città della Scienza che saranno coinvolti nelle attività e negli eventi in program-

ma per la Week del prossimo Ottobre. I lavori si sono conclusi con una colazione di lavoro a cui 

ha preso parte anche il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone. 

Partecipanti cinesi
• Chen Jiachang, Vice Direttore Generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazio-

nale, MOST 

• Gu Yanfeng, Direttore Dipartimento per la Cooperazione Internazionale, Divisione Euro-

pea, MOST

• Zhao Ke, Funzionario alla Cooperazione Bilaterale, Dipartimento per la Cooperazione In-

ternazionale, Divisione Europea, MOST

• Chen Gang,  Direttore,  BMSTC

• Chang Ying,  Vice Direttore del Centro di Risorse Umane, BMSTC 

• Yang Zhiyue, Project Manager, Beijing Technology Exchange & Promotion Center

• Cao Jianye, Consigliere Scientifico, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

• Gai Hongbo, Primo Segretario, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

• Yin Shengxin, Secondo Segretario, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
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Partecipanti italiani
• Fabrizio Cobis, Dirigente, Ufficio VII, MIUR

• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Luigi Ambrosio, Director of Department of Chemical Sciences and Materials Technologies, Na-

tional Research Council

• Mario Malinconico, Direttore di Ricerca, Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - CNR 

• Sergio Cavalieri, Delegato per il Trasferimento Tecnologico, Università di Bergamo 

• Mara Longhini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (via Skype)

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza

• Chiara Maiorino, Business Innovation Centre, Città della Scienza
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7 Maggio: Sopralluogo dell’Ambasciata della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia

Il 7 Maggio si è svolto un sopralluogo con il Primo Consigliere, il Capo Ufficio Stampa e il Capo 

Ufficio Amministrativo dell’Ambasciata Cinese in Italia per discutere del programma della visita 

del 18 giugno da parte di alti funzionari del Partito Comunista Cinese, della Beijing Municipal 

Commission for Science and Technology (BMSTC) e dell’Ambasciatore Cinese in Italia Li Ruiyu.

In questa occasione, il Primo Consigliere dell’Ambasciata ha ringraziato gli organizzatori della 

visita per  l’organizzazione dell’agenda e per essere andati incontro alle necessità della delega-

zione. Inoltre, i rappresentanti dell’Ambasciata hanno espresso un forte interesse per le attività 

svolte all’interno di  Città della Scienza.

Partecipanti Italiani
• Carlo Guardascione, Responsabile Relazioni Istituzionali, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza 

Partecipanti cinesi
• Qi Han, Ministro Consigliere - Vice Capo Missione

• Zhang Aishan, Capo Ufficio Stampa

• Zhou Jian, Capo Ufficio Amministrativo
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10 Maggio: Visita del Consigliere per l’istruzione dell’Ambasciata 
della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

In data 10 Maggio, in occasione della visita di un gruppo di rappresentanti delle scuole me-

die e superiori e delle università della municipalità di Shanghai a Napoli, il Consigliere per 

l’Istruzione dell’Ambasciata cinese in Italia Luo Ping è venuto in visita a Città della Scienza per 

discutere di collaborazioni tra scuole e università campane e cinesi. Il Consigliere Luo è stato 

accolto dal Direttore Generale della Fondazione Luigi Amodio, dalla Responsabile del BIC 

Mariangela Contursi, dalla Responsabile delle relazioni internazionali Anne-Marie Bruyas e 

dalla referente per le relazioni con la Cina Chiara Romano.

Il Consigliere Luo si è mostrato particolarmente interessato ad apprendere il ruolo di Città 

della Scienza come museo scientifico e come centro di formazione operante in forte sintonia 

con le scuole medie e superiori e università della Regione Campania, ma anche a livello nazio-

nale. Oltre alla vocazione didattica, nel corso della discussione sono stati messi in luce gli altri 

elementi in forte crescita tra cui: il Business Innovation Centre con il suo incubatore di start-up 

e il D.RE.A.M. Fab-Lab. Nell’approfondire ognuno di questi punti sono emersi numerosi spunti 

di collaborazione sui quali il Consigliere Luo si è mostrato entusiasta e desideroso di sondare 

l’interesse e le potenzialità di coinvolgimento di gruppi di studenti, docenti e di start-upper 

cinesi nei tre diversi ambiti. Una prima e importante occasione per l’avvio di nuovi contatti e 

collaborazioni nell’ambito dello scambio accademico e della circolazione di studenti fra Cina e 

Italia potrebbe essere l’organizzazione di una piccola “Education Fair” all’interno dell’edizione 

della Italy-China Science, Technology & Innovation Week del 2016, sulla quale il Consigliere 

Luo ha espresso interesse e disponibilità a collaborare.

Dalla riunione sono emersi diversi spunti di collaborazione e varie proposte. Tra questi, la pos-

sibilità di realizzare un progetto regionale per la cooperazione in ambito scolastico tra Italia e 

Cina, coinvolgere rappresentanti di scuole alla Italy-China Science, Technology & Innovation 

Week per poter organizzare al meglio i seminari sul tema della formazione e così via.

Il Consigliere ha espresso la volontà di gettare le basi per progetti di gemellaggio tra Città 

della Scienza e altri science centre cinesi, così come la possibilità di lavorare in modo reci-

proco per lo scambio di studenti e ricercatori in vari campi. A questo proposito, i presenti alla 

riunione per Città della Scienza hanno espresso la volontà di accogliere visiting students/re-

searchers interessati a svolgere un’esperienza di internship o ricerca all’interno delle imprese 

incubate (BIC), della creazione dei contenuti museali o della comunicazione scientifica; delle 

attività di design e digital fabrication (Fablab). 

Il Consigliere Luo ka concluso esprimendo un forte apprezzamento per l’incubatore di Città 

della Scienza, auspicando di mettere in contatto questa realtà con altri incubatori in Cina che 

svolgono funzioni simili.
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E’ infine importante sottolineare che contemporaneamente alla visita di Luo Ping, una folta 

delegazione della Direzione Didattica della Municipalità di Shanghai è stata ospitata al Foyer 

del Teatro di San Carlo. La delegazione, composta da 28 Università e 7 Scuole Superiori ha 

avuto a disposizione degli stand per accogliere studenti e professori interessati a conoscere 

l’offerta formativa e le attività della Municipalità cinese, al fine di approfondire le relazioni tra le 

istituzioni campane e quelle cinesi. 

Partecipanti cinesi
• Luo Ping, Consigliere per l’Istruzione, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Partecipanti italiani 
• Luigi Amodio, Direttore Generale, Città della Scienza

• Mariangela Contursi, Responsabile Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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27 Maggio: Visita della Delegazione del Distretto di Tianfu 

In data 27 maggio, si è svolta a Città della Scienza la visita dell’importante delegazione pro-

veniente dalla provincia del Sichuan. La visita ha seguito l’incontro tenutosi nel corso della 

mattinata presso la sala Giunta della Regione Campania con il Consigliere Francesco Caruso, 

il Consigliere Sebastiano Maffettone, gli Assessori Valeria Fascione e Amedeo Lepore,  alla 

presenza del Direttore Generale del Sistema Paese del MAECI Vincenzo De Luca. La delega-

zione cinese è stata guidata da Fan Ruiping - Membro del Comitato Permanente del Partito 

Comunista  Cinese e Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione della Provincia 

del Sichuan. La visita, promossa dal Consolato Generale d’Italia a Chongqing, si è inserita nel 

quadro dell’azione di promozione integrata del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-

zione dedicata alla cooperazione culturale e agli scambi nell’ambito dell’innovazione tecno-

logica tra la Campania e il distretto cinese di Tianfu, un’area in forte sviluppo in cui sorgerà il 

Parco italiano della cultura e dell’innovazione.

La delegazione cinese ha scelto la Campania e Napoli per selezionare alcune eccellenze in 

diversi ambiti della cultura da insediare nel prestigioso Parco. Tra le eccellenze campane che 

approderanno in Cina anche Città della Scienza, con cui nella mattinata, nel corso dell’incontro 

in Regione, è stato firmato un importante accordo che ha unito il parco scientifico napoletano e 

il Distretto di Tianfu nella cooperazione scientifica e tecnologica e nel campo dell’innovazione.

La delegazione è stata accolta dal Consigliere Delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi, 

il quale ha illustrato il Programma Italy China Science, Technology and Innovation Week 2016 

– l’evento italiano sulla cooperazione italo-cinese in ambito scientifico-tecnologico svoltosi a 

Napoli il 26 e 27 ottobre – ed ha presentato la creazione di un branch del Centro bilaterale di 

Trasferimento Tecnologico Italo-Cinese che avrà sede a Chengdu, nell’area di Tianfu. L’incon-

tro ha costituito l’occasione per discutere della partecipazione del Sichuan alla 7° edizione del-

la Settimana sino-italiana dell’Innovazione e per visitare per la prima volta le strutture di Città 

della Scienza: gli spazi espositivi del Science Centre, le aree dell’Incubatore e delle Startup, il 

Centro Internazionale di Trasferimento Tecnologico e lo Spazio Eventi.

Con la delegazione cinese erano presenti anche il Direttore Generale del Sistema Paese del 

MAECI Vincenzo De Luca, Filippo Nicosia dell’Unità di Cooperazione Scientifica e Tecnolo-

gica del MAECI ed il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone. Tutte le par-

ti hanno manifestato la decisa volontà di tessere rapporti sempre più stretti con Città della 

Scienza e, in particolare, il Direttore Vincenzo De Luca ha ribadito l’importanza di  promuovere 

i prodotti tipici e le eccellenze campane nel territorio cinese, e nello specifico nella provincia 

del Sichuan, attraverso vecchie e nuove attività di cooperazione, come ad esempio l’organiz-

zazione entro il 2016 della “Settimana della cucina italiana” a Chengdu, con focus particolare 

sulla dieta mediterranea, in partenariato con il Consolato Generale d’Italia a Chongqing,  e 

dove Città della Scienza si pone come ponte di collegamento fra la Regione Campania e la 

provincia del Sichuan.
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Molto promettenti sono stati i risultati emersi a seguito della visita: in primis, un coinvolgimen-

to di rappresentanti della provincia del Sichuan a partecipare alla Italy-China Science, Tech-

nology & Innovation Week; inoltre, è stata espressa la volontà di aprire una sede del Centro 

Italo-Cinese di Trasferimento Tecnologico nel Distretto di Tianfu; infine, si è convenuto sull’or-

ganizzazione della “Settimana della cucina italiana” a Chengdu in partenariato con il Consolato 

Generale d’Italia a Chongqing ed il MAECI.

Partecipanti cinesi
• Fan Ruiping, Membro del Comitato Permanente e Direttore Generale del Dipartimento 

Organizzativo, Comitato Permanente del PCC, Commissione della Provincia del Sichuan

• Zhou Siyuan, Vice Direttore Esecutivo dell’Ufficio Generale, Commissione Amministrativa 

del Nuovo Distretto di Tianfu, Provincia del Sichuan  

• Zhang Yechu, Vice Direttore del Dipartimento per gli Affari Esteri, Provincia del Sichuan

• Hu Zhenkai, Direttore Esecutivo, Ufficio Talenti, Provincia del Sichuan  

• Li Yun, Vice Direttore del Nuovo Distretto di Tianfu, Commissione Amministrativa della Mu-

nicipalità di Chengdu  

• Zhao Chungan, Primo Commissario del Nuovo Distretto di Tianfu, Commissione Ammini-

strativa di Ziyang, Sindaco di Jianyang 

• Xiang Chenguang, Direttore dell’Ufficio Generale, Dipartimento organizzativo della Com-

missione Provinciale del PCC

• Yang Dong, Capo della divisione dell’Ufficio di Propaganda Culturale del Dipartimento di 

Affari stranieri della Provincia del Sichuan 

• Ren Shaohua, Vice Capo divisione del Dipartimento Organizzativo della Commissione Pro-

vinciale del PCC della Provincia del Sichuan, Assistente di Fan Ruiping 

• Peng Ying, Vice direttore del Centro per lo sviluppo dei Talenti della provincial del Sichuan 

(interprete) 

• Guan Zhao, Capo della divisione del Dipartimento per la Promozione degli Investimenti 

della Commissione Amministrativa del Nuovo Distretto di Tianfu 

• Xiao Ting, Vice Capo della Divisione del Dipartimento per la Promozione degli Investimen-

ti del Nuovo Distretto di Tianfu 

Partecipanti italiani
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Vincenzo De Luca, Direttore Generale della direzione  Sistema Paese, MAECI

• Filippo Nicosia, Consigliere di Legazione, Unità Cooperazione Scientifica e Tecnologica, 

MAECI

• Sergio Maffettone, Console Generale d’Italia a Chongqing

• Gianfranco Nappi, Direttore per i Progetti Strategici, Città della Scienza

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile per le Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chaira Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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18 Giugno: Visita di Guo Jinlong, Membro dell’ufficio Politico 
del Partito Comunista Cinese

In data 18 Giugno si è svolta la visita istituzionale di una folta delegazione cinese guidata da 

Guo Jinlong, membro dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese e Segretario del Comi-

tato Municipale di Pechino del PCC. Oltre ad altre importanti cariche, data la rilevanza dell’e-

vento, l’organizzazione e la visita hanno visto il coinvolgimento anche dell’Ambasciatore cinese 

in Italia Li Ruiyu, già presente a Città della Scienza in occasioni precedenti.

In questa occasione, gli esponenti italiani e cinesi hanno evidenziato l’importanza della coope-

razione sino-italiana in campo scientifico, tecnologico e innovativo, esprimendo il notevole po-

tenziale di entrambi i Paesi in questi ambiti, come dimostra anche la costante crescita della Cina.

Nel corso della visita, si è espressa la volontà di coinvolgere nella manifestazione numerose 

realtà provenienti dal mondo delle imprese e della ricerca. 

In conclusione, gli ospiti hanno visitato Città della Scienza  e hanno espresso grande apprez-

zamento per tutte le attività, in particolar modo per quelle del  D.RE.A.M. Digital and REsearch 

in Advanced Manufacturing Fablab, dove gli ospiti hanno visto il funzionamento dei bracci 

antropomorfi per la fabbricazione digitale e robotizzata.

Partecipanti cinesi
• Li Ruiyu, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

• Guo Jinlong, Membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC, Segretario del Comi-

tato del PCC della Municipalità di Pechino 

• Chen Fengxiang, Vice Ministro del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del PCC

• Zhang Gong, Membro del Comitato Permanente e Segretario Generale del Comitato del PCC 

della Municipalità di Pechino 
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• Zhang Jianguo, Direttore Generale, Ufficio VIII, Ufficio per gli Affari con l’Europa occidentale 

• Zhao Huimin, Direttore Generale dell’Ufficio per gli Affari Stranieri del Governo della Munici-

palità di Pechino

• Guo  Zhaoxia, Vice Direttore Generale, Ufficio del Protocollo

• Zhang Limin, Vice Direttore Generale dell’Ufficio Generale del Comitato del PCC della Muni-

cipalità di Pechino

• Zhu Baicheng, Vice Direttore Generale dell’Ufficio di Ricerca del Comitato del PCC della mu-

nicipalità di Pechino 

• Lin Hong, Vice Direttore Generale del Servizio di Sicurezza

• Zhu Qiong, Direttore di divisione, Ufficio VIII, IDCPC

• Zhang Heng, Segretario del Capo delegazione 

• Li Jincheng, Direttore della Divisione per gli Affari Esteri del Governo della Mucipalità di Pechino 

• Niu Zhijie, Primo Segretario, IDCPC

• Jin Dalong, Vice Direttore della Divisione, Ufficio VIII,  IDCPC

• Du Yang, Terzo Segretario, Ufficio VIII, IDCPC

• Liu Zheng, Addetto alla Sicurezza del Capo Delegazione 

• Bai Guolong, Assistente del Segretario, Ufficio del Protocollo, IDCPC

• Yan Aoshuang, Direttore Generale, BMSTC

• Gu Hua, Direttore della Divisione, BMSTC

• Chen Dongliang, Direttore, BMSTC

• Chang Ying, Vice-Direttore della Divisione, BMSTC

Partecipanti Italiani
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza 

• Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente Regione Campania

• Valeria Fascione, Assessore alle Start up, all’Innovazione e all’Internazionalizzazione della 

• Regione Campania

• Filippo Nicosia, Consigliere di Legazione, Unità Cooperazione Scientifica e Tecnologica, MAECI

• Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università di Napoli Federico II 

• Elda Morlicchio, Rettrice dell’Università di Napoli L’Orientale

• Annamaria Palermo, Direttrice dell’Istituto Confucio presso l’Università di Napoli L’Orientale 

• Marisa Siddivo’, Docente di Strategie di Sviluppo della Cina, Università di Napoli l’Orientale  

• Massimiliano Campi, Delegato del Rettore per la Cina, Università di Napoli Federico II 

• Bruno Uccello, Presidente, Consorzio Area Tech Coroglio

• Antonio Chello, Amministratore Delegato, BIT4ID

• Ennio MArsella, Direttore di Ricerca dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, CNR 

• Fabrizio Fiorentino, Amministratore Delegato, Torus srl 

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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14 Luglio: Visita del Fondo d’investimento Cinese Gdos Group 

Il 14 luglio sono stati accolti in visita tre rappresentanti del Fondo d’investimento Cinese GDOS 

Group, società specializzata nella consulenza su investimenti e su servizi di migrazione. Scopo 

della visita è stato verificare eventuali potenzialità di collaborazione nell’ambito dei loro piani 

d’investimento in startup italiane. Dopo una presentazione introduttiva, gli ospiti hanno subito 

espresso forte apprezzamento in merito alle attività di Città della Scienza e anche nel corso 

della visita della struttura l’interesse nei confronti di tutte le realtà operative, in particolare verso 

le startup presenti nell’incubatore, è stato palese. 

Conseguentemente, il 5 Settembre, in occasione della conferenza stampa di lancio delle startup 

selezionate tramite il bando di accelerazione di Campania New Steel Startup Accelerator, è stato 

siglato un Memorandum of Partnership fra Città della Scienza e GDOS, ameno di due mesi dal 

primo incontro conoscitivo. Attraverso questo accordo, le due parti si impegnano a lavorare in 

modo congiunto nella promozione sul territorio cinese delle opportunità di investimento rap-

presentate dalle startup che rispondono ai criteri del DL 179/2012 e della Legge 221/2012, così 

come alle procedure necessarie per l’attrazione di talenti imprenditoriali cinesi in Italia. 

Partecipanti cinesi 
• Liu Xipu, Presidente, GDOS

• Zou Guanguan, Direttore del Programma Italiano, GDOS 

Partecipanti italiani 
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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31 Agosto: Visita dell’institute of Scientific and Technical 
Information of China (ISTIC) 

Il 31 Agosto una delegazione di tre rappresentanti dell’Institute of Scientific and Technical 

Information of China (ISTIC) ha visitato Città della Scienza per incontrare i principali rappresen-

tanti delle sue unità e dei suoi partner istituzionali.

La riunione è stata aperta con un excursus sulla storia, sulla struttura e sul modello con cui Città 

della Scienza opera da sempre sul territorio campano,  nonché sul coordinamento svolto a livello 

nazionale per il programma di cooperazione sino-italiana in campo scientifico e tecnologico. 

A seguire, il direttore dell’ISTIC Tong Hefeng si è invece concentrata sull’attività di studio, ana-

lisi e informazione che l’istituto svolge a livello nazionale per guidare e supportare i processi 

decisionali riguardanti i sistemi innovativi scientifico-tecnologici a tutti i livelli amministrativi 

nella Repubblica Popolare Cinese. A seguire una breve tavola rotonda fra tutti i partecipanti ha 

favorito un interessante scambio di idee e opinioni su come avviare progetti di cooperazione 

congiunta in considerazione delle reciproche aree di interesse. A concludere la visita, come 

di consueto, un tour di Città della Scienza, durante il quale la delegazione ha mostrato forte 

interesse in tutte le sue componenti, in particolare nell’area di post-incubazione AIC sita in Via 

Diocleziano, dove hanno raccolto informazioni circa il processo di selezione, incubazione e 

rafforzamento delle start-up cresciute grazie agli incentivi all’imprenditorialità messi in atto da 

Città della Scienza.

Partecipanti cinesi
• Tong Hefeng, Direttore, ISTIC 

• Zhang Yiyan, Ricercatore

• Jiang Guixing, Ricercatore

Partecipanti italiani
• Valeria Fascione, Assessore alle Start up, all’Innovazione e all’Internazionalizzazione della 

Regione Campania

• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Stefano Prezioso, SMIVEZ - Association for the Industrial Development of Southern Italy

• Mario Malinconico, Direttore di Ricerca del CNR, Steering Committee BIC, Città della Scienza

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Pietro Greco, Direttore del Centro Studi, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza
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21 Settembre: Visita di China Radio International 

Il 21 settembre una delegazione di China Radio International ha visitato Città della Scienza, 

un incontro realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Internazionalizzazione, Startup 

ed Innovazione della Regione Campania e con Sviluppo Campania. China Radio International 

è una stazione radiofonica nazionale cinese fondata nel 1941 per le trasmissioni outbound, 

principale emittente cinese, ed unico media governativo cinese deputato alla comunicazione 

internazionale, la cui Sezione Italiana è l’unico ufficio media in tutta la Cina a coprire l’Italia, con 

produzione di contenuti e trasmissioni dalla Cina e dall’Italia, garantendo anche advisory circa 

la situazione del Paese alle personalità cinesi che ne facciano richiesta. 

L’emittente svolge un ruolo rilevante per costruire l’immagine-Paese in Cina e per sviluppare 

networking online e offline, con la garanzia derivante da un partenariato con un ente pubblico.

Tra i presenti, il vice ministro Wang Gengnian, General Director di China Radio International, 

Lin Kun, CEO della consociata ChinaPlus Tecnologies e Giovanni Cubeddu,  direttore della 

Sezione Italiana. 

Tra gli obiettivi dell’incontro:  avviare una riflessione sull’economia digitale, nonché suscitare 

un interesse da parte di China Radio International per lanciare una sorta di comitato tecnico e 

creare connessioni per poter sviluppare progetti e collaborazioni congiunte. 

Partecipanti italiani
• Valeria Fascione, Assessore alle Start up, all’Innovazione e all’Internazionalizzazione della 

Regione Campania
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• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza

• Edoardo Imperiale, Direttore Business Development Unit, Sviluppo Campania

• Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione, Università di Napoli Federico II

• Bruno Uccello, Presidente, Consorzio Area Tech Coroglio

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Pietro Greco, Direttore del Centro Studi, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Romano, Referente per le Relazioni con la Cina, Città della Scienza

Partecipanti cinesi
• Wang Gengnian, Direttore Generale di CRI, Vice Ministro 

• Zhang Hong, Direttore del centro radiofonico di CRI per l’Europa orientale

• Zhu Boying, Direttore del centro radiofonico di CRI per l’Europa occidentale e per l’Ame-

rica Latina

• Liao Li, Vice-direttore del Centro per la Cooperazione e gli Scambi Internazionali di CRI

• Xu Xiang, Ufficio Amministrativo di CRI

• Lin Kun, Consigliere Delegato, Chinaplus Technologies

• Gao Shijun, Direttore del Dipartimento per l’Europa occidentale di CRI

• Jin Jing, Direttore sezione italiana CRI

• Song Chengjie, Corrispondente capo CRI in Italia

• Zhang Jin, Corrispondente CRI in Italia

• Giovanni Cubeddu, Direttore di Cinitalia
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10 Novembre: Visita dello Caohejing Science Park 

L’ultima visita dell’anno 2016 si è tenuta il 10 Novembre, a conclusione della Italy-China Science, Tech-

nology & Innovation Week. Città della Scienza ha ospitato una delegazione di alte cariche istituzionali 

dello Shanghai Caohejing Hi-Tech Park, uno dei più importanti parchi tecnologici della Cina. 

Scopo della visita è stato presentare in modo reciproco le attività delle organizzazioni, condividendo 

le linee di cooperazione che mirano ad un rafforzamento dei rapporti tra l’area di Shanghai e Città 

della Scienza, in particolare sul tema delle Start-up e quello della digital fabrication, visto il forte in-

teresse della delegazione cinese nelle attività del D.RE.A.M Fablab di Città della Scienza. E’ emersa 

inoltre la volontà di costruire solide collaborazioni tra lo Shanghai Caihejing Hi-Tech Park e l’EBN-Eu-

ropean Business Network, di cui Vincenzo Lipardi è membro del Board of Directors. 

Partecipanti italiani
• Vincenzo Lipardi, Consigliere Delegato, Città della Scienza 

• Mariangela Contursi, Responsabile del Business Innovation Centre, Città della Scienza

• Anne-Marie Bruyas, Responsabile Relazioni Internazionali, Città della Scienza

• Chiara Maiorino, Business Innovation Centre, China-Italy Technology Transfer Centre

Partecipanti cinesi
• Zhan Feng, Direttore

• Fang Yiner, Vice-direttore dell’ufficio GM

• Sun Wenli, Presidente

• Jiang Shiqiang, Vice-direttore del Dipartimento di Marketing e Business Development 

• Qin Nan, Segretario di Partito del PCC

• Yu Jiani, Account Manager del Dipartimento di Marketing e Business Development
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Roadshow di Promozione nel Sud-Ovest della Cina

Programma | Rassegna Stampa

Shenzhen: 14th Conference on International Exchange of Professionals

Lista partecipanti 

Shanghai: China International Technology Fair 

Lista partecipanti |  Rassegna Stampa

Pechino: International Technology Transfer Convention

Rassegna stampa
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PROGRAMMA DELLA MISSIONE 

MISSIONE CITTA’DELLA SCIENZA
(Chengdu e Chongqing, 25-30 Aprile 2016)

CHENGDU

25 APRILE (Lunedì)

ore 09.00_La delegazione si riunisce presso la lobby dell’Hotel Shangri-La. Trasferimento pres-

so il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Provincia del Sichuan.

(Tempo di percorrenza: 60 min)

 

ore 10.30-13.00_Roadshow della ICST&IW  

presso il  Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Provincia del Sichuan

Trasferimento all’EUPIC-EU Project Innovation Centre

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 14.30-15.30_Incontro con i rappresentanti di EUPIC-EU Project Innovation Centre 

ore 15.30_Trasferimento presso il Centro di Pianificazione Urbana di Chengdu  

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 16.15-17.00_Incontro con i rappresentanti del Centro di Pianificazione Urbana di Chengdu 

ore 17.00_Trasferimento presso la Sichuan Tianfu New Area

(Tempo di percorrenza: 20 min)

ore 17.30-19.00_Incontro con la Sichuan Tianfu New Area Administrative Commission

ore 19.30 – 21.30_Cena di lavoro presso Ristorante “Zhuanzhuan Hui” in presenza dei vertici del 

Dipartimento Organizzativo del Partito Comunista della Provincia del Sichuan 

ore 21.30 – 22.00_Incontro con la Camera di Commercio Italiana in Cina

5 REPORT ALLEGATI II PARTE roadshow.indd   612 08/02/2017   10:05:52



613612

26 APRILE (Martedì)

ore 08.15_La delegazione si riunisce prezzo la lobby dell’Hotel Shangri-La.

Trasferimento presso il Science and Technology Bureau di Chengdu

(Tempo di percorrenza: 60 minuti)

ore 09.30-10.30_Incontro con i delegati del Science and Technology Bureau di Chengdu

ore 10.30_Trasferimento presso la Sichuan University

(Tempo di percorrenza: 60 min)

ore 11.30-13.00_Incontro con i rappresentanti della Sichuan University 

Trasferimento presso la University of Electronic Science and Technology of China

(Tempo di percorrenza: 60 min)

ore 15.00-16.30_Incontro con i rappresentanti della University of Electronic Science and Techno-

logy of China. Rientro in città

(Tempo di percorrenza: 90 min)
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CHONGQING

27 APRILE (Mercoledì)

ore 9.00_Trasferimento da Chengdu a Chongqing

(Tempo di percorrenza: 150 min)

ore 15.30-17.00_Incontro con i rappresentanti del Governo della Municipalità di Chongqing

ore 17.30_Trasferimento presso la residenza del Console Generale d’Italia a Chongqing 

(Tempo di percorrenza: 30 min)

ore 18.00 – 21.00_Cena con il Vice-Sindaco di Chongqing

28 APRILE (Giovedì)

ore 8.30_Trasferimento da Chongqing al distretto di Hechuan

(Tempo di percorrenza: 90 min)

ore 10.00-13.00_Incontro con i rappresentanti del Governo del Distretto di Hechuan

(Tempo di percorrenza: 60 min)

                             

ore 15.00 – 16.30_Incontro con i rappresentanti del governo del Distretto Bishan 

ore 16.30_Trasferimento presso Hotel JW Marriott

(Tempo di percorrenza: 90 min)

ore 18.30-20.30_Cocktail party per ICST&IW organizzato da Consolato Generale d’Italia a Chon-

gqing e ITTN

ore 21.00-23.00_Cena di lavoro con il China Science and Technology Exchange Center
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29 APRILE (Venerdì)

ore 10.30-13.00_Incontro con i rappresentanti del Chongqing Administrative Committee della 

Liangjiang New Area Science Technology Innovation 

ore 14.00_Trasferimento presso la Chinese Academy of Sciences and Technology  

(Tempo di percorrenza: 45 min)

ore 15.00 – 16.30_Incontro con la Chinese Academy of Sciences and Technology 

ore 16.30_Rientro in città

(Tempo di percorrenza: 45 min)

                  

         

30 APRILE (Sabato)

ore 18.00 – 21.30_Cena di lavoro con rappresentanti della ASL Roma 1 e Ospedale San Filippo 

Neri di Roma e con il Consolato Generale d’Italia a Chongqing.
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5-10-2016

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/chong-
qing-dal-25-al-27-ottobre.html

Chongqing - Dal 25 al 27 ottobre torna Innovation Week Italia-Cina

I rapporti di collaborazione in ambito scientifico, tecnologico e universitario fra Italia e Cina: que-

sto l’obiettivo della Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016, che si terrà dal 25 

al 27 ottobre nel Belpaese. La manifestazione è stata ufficialmente presentata con una confe-

renza stampa a Chengdu dal Console generale d’Italia a Chongqing, Sergio Maffettone, dal vice 

direttore generale del Dipartimento per le Scienze e Tecnologie della provincia del Sichuan, Tian 

Yunhui, e dall’AD di Città della Scienza, Vincenzo Lipardi.

Tre le tappe italiane, da Napoli dove si svolgeranno le sessioni istituzionali dell’evento, a Bologna 

e Bergamo che ospiteranno forum minori, incentrati su agricoltura, aerospazio, sanità, energia, 

smart cities, smart industries e blue growth, design ed educazione. Il Forum sarà inaugurato 

dal Ministro Stefania Giannini e dal Ministro Wan Gang. Novità dell’edizione 2016 sarà la ‘startup 

competition’ tra Italia e Cina, grande spazio sarà anche dedicato ai makers e al industry 4.0.

Promossa dal ministero dell’Istruzione, la kermesse è organizzata per parte italiana da Città 

della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Confindustria 

e con le principali università e centri di ricerca italiani. Da parte cinese, invece, il programma 

è promosso dal ministero della Scienza e Tecnologia (Most) e organizzato dal Beijing Municipal 

S&T Commission, oltre che dal Beijing Association for Science and Technology. Durante la scorsa 

edizione della Innovation Week tenutasi a Bishan, Chongqing, ci sono stati oltre 200 partecipanti 

italiani e più di 1800 partecipanti cinesi, con 800 incontri B2B e la firma di 30 accordi di collabo-

razione.

Consulate General of Italy In ChonGqInG

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzQ5MzUxOQ==&mid=2650812728&idx=1&sn=01ab-

c39f794e767e6fa77ff98423cbd8&scene=2&srcid=0426GcKCK1qzC98DmQJyl1TY&from=timeli-

ne&isappinstalled=0#wechat_redirect
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La “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” invita le istituzioni del Si-
chuan ad andare in Italia

Lo scorso 25 aprile si è tenuta la promozione della “China Italy Innovation & Cooperation Week” 

a Chengdu, al quale ha partecipato il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffettone, 

invitando le istituzioni di ricerca del Sichuan a partecipare a questo importante evento. Il Console 

Generale ha dichiarato: “Mi auguro che più università, istituzioni e imprese del Sichuan presen-

zino alla “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” e collaborino con le istituzioni di 

ricerca e le imprese italiane.”

La “China Italy Innovation & Cooperation Week”  è una parte importante del Piano Triennale di 

azione economica, commerciale e finanziaria per il 2014-16 del nostro Paese e costituisce una 

piattaforma per mettere in contatto risorse innovative scientifiche e tecnologiche dei nostri due 

Paesi. La “Week” si terrà in Italia dal 24 ottobre al 27 e la sede principale sarà Napoli, altri fo-

rum si terranno a Bologna e Bergamo. Il Console Maffettone ha dichiarato che a Chengdu e a 

Mianyang vi sono molte imprese che si dedicano all’innovazione, e vi è perciò ampio spazio di 

collaborazione fra Sichuan e Italia.  

Fonte:
2016-04-26 Il Quotidiano del Sichuan Edizione cartacea p.10

http://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20160426/129653.shtml
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La 7ma edizione della “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” si terrà a 
Napoli

Il  25 aprile 2016 si è tenuta a Chengdu la conferenza di presentazione della 7ma edizione della 

“Italy-China Science, Technology & Innovation Week”, che si svolgerà il prossimo 24-27ottobre in 

Italia. La conferenza è stata presenziata dal Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maffet-

tone, dal Vice Direttore Generale del Dipartimento per le Scienze e Tecnologie della Provincia del 

Sichuan TIAN Yunhui e dal consigliere delegato della Citta della Scienza Vincenzo Lipardi.

Il Console Generale ha sottolineato che la “Italy-China Science, Technology & Innovation Week” 

è uno strumento catalizzatore per l’incremento dei rapporti di collaborazione in ambito scienti-

fico, tecnologico e universitario fra i due Paesi. L’evento, frutto dell’accordo intergovernativo tra 

il MIUR e il MOST e organizzato dalla Città della Scienza di Napoli, dall’International Technology 

Transfer Network (ITTN), dal China International Technology Transfer Center  (CITTC), dal Conso-

lato Generale d’Italia a Chongqing e con il patrocinio del Dipartimento del Sichuan per la Scienza 

e la Tecnologia, mira a promuovere la presenza cinese all’evento del prossimo ottobre e raffor-

zare così la collaborazione bilaterale nei settori della scienza e della tecnologia.

La settima edizione della “Italy-Science, Technology & Innovation Week” prevede tre tappe italia-

ne nelle quattro giornate dal 24 al 27 ottobre. Mentre a Napoli si svolgeranno le sessioni istitu-

zionali dell’evento, nelle due città di Bologna e Bergamo si terranno dei forum minori, incentrati 

sui seguenti settori: agricoltura, aerospazio, sanità, energia, smart cities, smart industry e blue 

growth, design ed educazione. Il Forum sarà inaugurato dal Ministro Stefania Giannini e dal Mi-

nistro Wan Gang. Novità dell’edizione 2016 sarà la startup competition tra Italia e Cina e grande 

spazio sarà dedicato ai makers e al industry 4.0.

Fonti: 
2016-04-25 Cri Online Sichuan

http://sc.cri.cn/549/2016/04/25/401s49764.htm

2016-04-25 Cditv Net

http://www.cditv.cn/show-1171-1079478-1.html

2016-04-25 Xinhua Net

http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-04/25/c_1118726726.htm

2016-04-25 Sichuan TV da 21:52

http://tv.cntv.cn/video/C11274/475b3440cb1c3de0b28ceed00a4e5c44
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http://sc.cri.cn/549/2016/04/25/401s49764.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0

第七届中意创新合作周将在意大利那不勒斯举办

推介会现场（摄影 刘世光）

　　国际在线四川频道报道（刘世光）：将于2016年10月24至27日在意大利举行的第七届中意创新合作

周推介会今日在成都举行，意大利驻重庆总领事马非同、四川省科技厅副厅长田云辉、意大利科学城CEO 

Vincenzo Lipardi以及北京中意技术转移中心代表出席了本次活动。

　　意大利驻重庆总领事马非同强调，2016中意创新合作周是一场重要的年度盛会，对于两国在科学、技

术、大学领域的关系发展有着催化剂的作用，是意大利大学、教育与科研部以及中国科学技术部所签订的政

府间协议的成果，本次活动由那不勒斯科学城、国际技术转移协作网络以及中意技术转移中心、意大利驻重

庆总领事馆在四川省科技厅的支持下共同组织，以求在10月举办的活动上可以得到中方的广泛参与并加强在

科技领域的双边合作。

　　据悉，2016第七届中意创新合作周预计将会在10月24-27日期间举办三站，活动的官方会场将在那不

勒斯举办，在另外两个城市博洛尼亚和贝尔加莫将会举办针对于不同主题的小型论坛：农业、航空航天、医

疗、能源、智慧城市、智能产业、蓝色增长、设计以及教育。Stefania Giannini部长和万钢部长一起为论坛

揭幕。2016届的新议题将会是中意新兴行业竞争并将致力于探讨创客和制造4.0。

意大利科学城CEO Vicenzo Lipardi以Giannini部长的名义向马非同和田云辉表示感谢，并表示：“中意创

新合作周已成为世界范围内在科研－企业创新系统国际化方面的良好惯例，得益于意大利大学、教育与科研

部与中国科学技术部所签署的合作项目，在近几年收获了百余项商贸协定，发起了众多科研项目并成为了一

个稳定的合作平台。意大利总理伦齐和中国总理李克强在意大利共同出席闭幕式的第五届中意创新周和在中

国举办的第六届所取得的巨大成功是创建更大型合作项目的基础。意大利欢迎成都的朋友加强科学与经济合

作并巩固两国的友谊。”
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http://epaper.scdaily.cn/shtml/scrb/20160426/129653.shtml
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http://www.cditv.cn/show-1171-1079478-1.html

中意创新合作周10月底举办 邀成都朋友参与
推介会现场
今天，第七届中意创新合作周推介会在四川省科技厅举办。意大利驻重庆总领事马非同出席推介
会并强调，2016中意创新合作周是一场重要的年度盛会，本次推介会以求在10月举办的2016中
意创新合作周上可以得到中方的广泛参与并加强在科技领域的双边合作。
据了解，2016“第七届中意创新合作周”预计将会在10月24-27日期间在意大利举办。今年的活
动将分为3场，活动的官方会场将在那不勒斯举办，而在另外两个城市博洛尼亚和贝尔加莫，将
会举办针对农业、航空航天、医疗、能源、智慧城市、智能产业、蓝色增长、设计以及教育等不
同主题的小型论坛。
意大利科学城CEO Vicenzo Lipardi称：“中意创新合作周已成为世界范围内在科研－企业创新
系统国际化方面的良好惯例。得益于意大利大学、教育与科研部与中国科学技术部所签署的合作
项目，在近几年收获了百余项商贸协定，发起了众多科研项目并成为了一个稳定的合作平台。意
大利欢迎成都的朋友加强科学与经济合作并巩固两国的友谊。”
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http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-04/25/c_1118726726.htm
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http://tv.cntv.cn/video/C11274/475b3440cb1c3de0b28ceed00a4e5c44
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http://sc.sina.com.cn/life/info/2016-04-27/0936328840.html

意大利成都签证中心开放 深度体验意大利的古老与时尚
　　导语：4月26日，意大利(成都)签证中心正式对外营业，这意味着成都人去意大利这个既古老
又时尚的国家旅游将更加方便。
　更便捷：成都签证中心开放
　　以前，四川人申办意大利签证需要到重庆的意大利总领事馆进行办理，相对麻烦，而位于时
代广场7楼B座2室的意大利(成都)签证中心开放后，四川人前往意大利旅游将更加便捷。
　　另外，成都目前暂无直飞意大利航线，2015年2月海航开通了重庆直飞罗马的航线，拉近了
四川人与意大利的距离。同时，也可以选择从成都经法国巴黎或者阿姆斯特丹、德国法兰克福前
往意大利，加上意大利36小时的便捷签证服务，未来成都也将开通直飞意大利的航线，出游意大
利将越来越方便。
　　更好玩：深度体验意大利的古老与时尚
　　借着签证中心的开业的契机，意大利8家旅行社也来到成都，现场给四川同行和媒体介绍了
意大利。作为意大利旅行社的代表，意大利文化旅游专家、环意国际旅行社创始人张环女士介
绍，意大利是个既古老又时尚的国度，非常适合深度旅游。环意推出的“意大利时尚古国之旅”
就包含了前往罗马古城区鲜为人知的“人骨教堂”，带游客寻找教徒们留下的警示之语；进入梵
蒂冈博物馆欣赏文艺复兴的巅峰之作；坐马车体验意大利贵族的出行方式等等。“意大利就是一
个适合慢慢行走的国度，让游客像一只小蜜蜂一样去体验、去‘采蜜’。”她表示，希望更多的
成都人前往意大利体验，感受尊享的定制旅游。

意大利成都签证中心开放 四川人前往意大利旅游将更加便捷
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http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-04/27/c_1118752289.htm

意大利签证中心开放 四川人赶快去“采蜜”
昨天（4月26日），意大利（成都）签证中心正式对外营业。据了解，该签证中心位于成都市锦江
区时代广场7楼B座2室，即日起已经开始接受相关签证业务。在未开设签证中心前，四川市民申办
意大利签证需要到重庆的意大利总领事馆进行办理，相对麻烦，签证中心开放后，四川市民就可以
在自家门口直接办理。
在今天的揭幕仪式上，意大利驻重庆总领事马非同还分享一些数据，2015年共有140万中国游客赴
意旅行，2015年在中国签发的签证达到54.1万，目前西南只有重庆有直飞意大利（罗马）的航线，
未来成都有可能开通直飞航线，届时赴意大利旅游的四川游客将更方便，数量也会越来越多。
    意大利值得你去“采蜜”
    借着签证中心的开业的契机，今天意大利8家旅行社也来到成都，现场给四川同行和媒体介绍
了意大利，以及各自的优势路线产品和相关服务，他们希望随着签证的便捷，有更多四川人选择
前往意大利旅游。
    总部设在罗马的环意国际旅行社创始人张环女士在推介会上介绍了她眼中的意大利，并强调，现
在国人已经发现了深度游的不同了，渐渐喜欢上了深度游。意大利就是一个适合慢慢行走的国度，
我们要像一只小蜜蜂一样到意大利的古街、教堂、乡村、大山里的“采蜜”，发现那里的不同，特
别是意大利悠闲的生活格调与成都很像，成都人去了应该会非常喜爱。例如，意大利环意国际旅行
社从2015年10月15日推出“意大利时尚古国之旅”，该行程安排了我们熟悉的罗马、比萨、米兰、
威尼斯、佛罗伦萨，但玩法、食宿、行程都将区别于常规团，比如: 直飞航班、10人小团、购物区酒
店、独享单人大床房、在百年的意大利餐厅品尝意餐等，非常值得推荐给爱耍、会耍的四川朋友。
    意大利并不遥远    目前成都没有直飞意大利的航线，但是去往意大利非常方便。2015年2月海
航重庆就开通了直飞罗马的航线。同时，你也可以从成都经法国巴黎或者阿姆斯特、德国法兰克
福前往意大利，交通上也是非常方便，加上意大利36小时的便捷签证服务，未来意大利也将成为
四川人出境的热点。

意大利旅游推介会现场
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游意大利 来成都的意大利签证中心办签证
　　央广网成都4月26日消息（记者韩民权） 4月26日，意大利新设11家签证中心的首家在成都
开幕，随后并举办了意大利旅游推介活动。剪彩仪式在签证中心所在地时代广场7楼举行（锦江
区总府路2号B座2室），意大利驻重庆总领事马非同与公众分享了一些关于中国赴意旅游的重要
数据。
 记者了解到，    在2015年共有140万中国游客赴意旅行。2015年在中国签发的签证达到54.1
万，较于2014年增长38%，个人旅游签增长100%。得益于36小时政策，意大利各在华外交机构
为保持较高的出签效率，无论是对于旅游签还是商务签。

28-04-2016
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　意大利驻重庆总领事马非同告诉记者：“11家新设意大利签证中心分别在成都、昆明、杭州、
西安、南京、武汉、沈阳、深圳、长沙、济南和福州，另外在意大利外交机构所在的城市已设有
四家签证中心，分别坐落于北京、上海、重庆和广州，进一步为中国赴意旅客提供便利。”
在剪彩仪式和新闻发布会之后，还在成都方所店启动了意大利旅游推介会路演活动。本次路演的
目标为接触开设签证中心的中国城市，推广旅游文化，推动经济发展以及发扬意大利的特色。
意大利和中国皆为文化强国。联合国世界遗产所有量分列世界第一和第二，意大利共有51处。
如总领事马非同所说，意大利有很多地方值得探寻，富于生活体验，对于中国游客是一个可以绝
佳的目的地，不仅可提供罗马－佛罗伦萨－威尼斯－米兰这样的经典线路，也有数不胜数的新路
线，可以乘坐汽车和火车来发掘，在布满特色小镇的亚平宁半岛上尽情徜徉。参加活动的8家旅
行社推介了原创的旅行路线，可提供文化旅游、奢侈旅游、购物游、地区美食之旅、体育活动、
蜜月游等多种主题。包括都灵的巧克力之路，威尼斯狂欢节和Viareggio狂欢节、西西里和撒丁
岛以及其他可团队可个人游的丰富多采的目的地。
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http://www.csunews.com/news/shiye/33288.html

成都意大利签证申请中心开业
[导读]：4月26日，成都意大利签证申请中心正式开业，据悉，成都意大利签证申请中心是意大
利继北京、上海、重庆、广州之后，在我国成立的第五家签证中心，下一步意大利还将继续在昆
明、杭州、西安、南京等10个城市开设签证中心，为我国游客赴意大利提供便利。 据意大利驻重
庆领事馆总领事马非同介绍，意大利在华机构一直都保持着较高的出签效率，2015年，我国共有
140万游客赴意大利旅游，其中个人旅游签证较2014年度增长了100%。意大利旅
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　4月26日，成都意大利签证申请中心正式开业，据悉，成都意大利签证申请中心是意大利继北
京、上海、重庆、广州之后，在我国成立的第五家签证中心，下一步意大利还将继续在昆明、杭
州、西安、南京等10个城市开设签证中心，为我国游客赴意大利提供便利。

　　据意大利驻重庆领事馆总领事马非同介绍，意大利在华机构一直都保持着较高的出签效
率，2015年，我国共有140万游客赴意大利旅游，其中个人旅游签证较2014年度增长了100%。

意大利旅游资源丰富，共拥有51处联合国世界遗产，所有量为世界第一。同时，意大利有着丰富
的文化、美食、美景资源，非常值得探寻体验。

　　现在北京、重庆、上海、西安、武汉已经开通了我国赴意大利的直航航线，中意两国的联系
越来越密切，意大利也开始更多的为中国游客提供各类定制服务，随着意大利新签证中心的逐步
开设，中国游客赴意大利旅游将更加方便快捷。

　　意大利签证申请中心地址：成都市锦江区总府路2号，时代广场B座7楼2室
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成都意大利签证中心今天在四川开业 为在华新设中首家

　　（王月婷 赵蝶）今天（2016年4月26日），成都意大利签证中心在四川成都市锦江区总府路
2号时代广场B座7楼2室举行开业仪式。意大利驻重庆总领事马非同、四川省外事侨务办副巡视员
郭嘉农出席仪式并剪彩。
　　 
　　马非同表示，除了已有的北京、上海、重庆、广州四家签证中心外，成都意大利签证中心将
是意大利在华新设11家签证中心中的首家。下一步，意大利还将继续在昆明、杭州、西安、南京
等10个城市开设签证中心，为我国游客赴意大利提供便利。
　　郭嘉农说，成都意大利签证中心的启动将有助于加强四川与意大利间的人员交往，以促进双
方多领域合作。四川作为中国西部经济、科技和人口大省，欢迎更多的国家在川设立签证中心。
　　 
　　双方还就加强川意友好交流合作交换了意见。
　　据悉，意大利在华机构一直都保持着较高的出签效率，2015年，我国共有140万游客赴意大
利旅游，其中个人旅游签证较2014年度增长了100%。意大利旅游资源丰富，共拥有51处联合国
世界遗产，所有量为世界第一。同时，意大利有着丰富的文化、美食、美景资源，非常值得探寻
体验。
　　现在北京、重庆、上海、西安、武汉已经开通了我国赴意大利的直航航线，中意两国的联系
越来越密切，意大利也开始更多的为中国游客提供各类定制服务，随着意大利新签证中心的逐步
开设，中国游客赴意大利旅游将更加方便快捷。

26-04-2016
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成都意大利签证中心开业 助你畅游意大利
剪彩仪式（摄影 刘世光）
　　国际在线四川频道报道（刘世光）：意大利计划今年4月份在我国新增设11家签证中心。4月
26日，设立于成都市时代广场7楼的成都意大利签证中心正式开幕。随后，主办方还举办了意大利
旅游推介活动，意大利驻重庆总领事马非同与公众分享了关于中国赴意旅游的重要数据。
　　据相关数据统计，2015年共有140万中国游客赴意旅行，2015年在中国签发的签证达到54.1
万，较于2014年增长38%，个人旅游签增长100%，得益于36小时政策，意大利各在华外交机构为
保持较高的出签效率，无论是对于旅游签还是商务签。11家新设意大利签证中心分别在成都、昆
明、杭州、西安、南京、武汉、沈阳、深圳、长沙、济南和福州，另外在意大利外交机构所在的城
市已设有四家签证中心，分别坐落于北京、上海、重庆和广州，进一步为中国赴意旅客提供便利。
　　在剪彩仪式和新闻发布会之后，还在成都方所店启动了意大利旅游推介会路演活动。本次路演
的目标为接触开设签证中心的中国城市，推广旅游文化，推动经济发展以及发扬意大利的特色。
　　据悉，意大利和中国皆为文化强国，联合国世界遗产所有量分列世界第一和第二，意大利共
有51处。如意大利驻重庆总领事马非同所说，意大利有很多地方值得探寻，富于生活体验，对
于中国游客是一个可以绝佳的目的地，不仅可提供罗马－佛罗伦萨－威尼斯－米兰这样的经典线
路，也有数不胜数的新路线，可以乘坐汽车和火车来发掘，在布满特色小镇的亚平宁半岛上尽情
徜徉。参加活动的8家旅行社推介了原创的旅行路线，可提供文化旅游、奢侈旅游、购物游、地
区美食之旅、体育活动、蜜月游等多种主题，包括都灵的巧克力之路，威尼斯狂欢节和Viareg-
gio狂欢节、西西里和撒丁岛以及其他可团队可个人游的丰富多采的目的地，得益于从北京、重
庆、上海、西安、武汉、温州驶往意大利的直航，中意两国的联系越来越紧密，意大利越来越多
的为中国旅客提供定制服务，包括具有中国友好证明的旅行社、机场和火车。
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http://news.51grb.com/news/2016/04/28/1522233.shtml

5 REPORT ALLEGATI II PARTE roadshow.indd   638 08/02/2017   10:06:01



639638638

第七届中意创新合作周推介会

        成都，2016年4月25日——今早在四川省科技厅举办了将于2016年10月24至27日在意大利
举行的第七届中意创新合作周推介会，意大利驻重庆总领事马非同、四川省科技厅副田云辉以及
意大利科学城CEO Vincenzo Lipardi以及北京中意技术转移中心代表均出席了本次活动。

        正如总领事马非同所强调的, 2016中意创新合作周是一场重要的年度盛会，对于两国在科
学、技术、大学领域的关系发展有着催化剂的作用，是意大利大学、教育与科研部以及中国科学
技术部所签订的政府间协议的成果，本次活动由那不勒斯科学城、国际技术转移协作网络西部中
心以及中意技术转移中心、意大利驻重庆总领事馆在四川省科技厅的支持下共同组织，以求在10
月举办的活动上可以得到中方的广泛参与并加强在科技领域的双边合作。

        2016第七届中意创新合作周预计将会在10月24-27日期间举办三站：活动的官方会场将在那
不勒斯举办，在另外两个城市博洛尼亚和贝尔加莫将会举办针对于不同主题的小型论坛：农业、
航空航天、医疗、能源、智慧城市、智能产业、蓝色增长、设计以及教育。Stefania Giannini部
长和万钢部长一起为论坛揭幕。2016届的新议题将会是中意新兴行业竞争并将致力于探讨创客和
制造4.0。

        在上届于重庆璧山举办的创新周期间，意大利大学、教育与科研部部长Stefania Giannini也
出席了活动。超过200位意大利业界人士以及1800中方人士参加了800个对接会会面并签署30个
合作协议。通过这种交流，在高新技术与医疗研究方面的意大利和中国找到了进一步巩固两国合
作关系的模式。
        意大利科学城CEO Vicenzo Lipardi以Giannini部长的名义向总领事马非同以及副厅长田
云辉表示感谢，并称：“中意创新合作周已成为世界范围内在科研－企业创新系统国际化方面的
良好惯例。得益于意大利大学、教育与科研部与中国科学技术部所签署的合作项目，在近几年收
获了百余项商贸协定，发起了众多科研项目并成为了一个稳定的合作平台。意大利总理伦齐和中
国总理李克强在意大利共同出席闭幕式的第五届中意创新周和在中国举办的第六届所取得的巨大
成功是创建更大型合作项目的基础。意大利欢迎成都的朋友加强科学与经济合作并巩固两国的友
谊。”

        如需更多信息敬请联系意大利驻重庆总领事馆新闻处：alice.giusto@esteri.it, wenjia.tan@
esteri.it (023/63822033)

25-04-2016
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Shenzhen: 14th Conference on International 

Exchange of Professionals

LISTA PARTECIPANTI
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LISTA PARTECIPANTI 

• andrea GumIna, Ministro della Sviluppo Economico italiano (MISE),

   Esperto sui temi dell’innovazione, della digital economy e delle smart cities

   presso l’ufficio del gabinetto

• luIGI CampItellI, Lazio Innova, Dirigente 

• marIanGela ContursI, Città della Scienza, Responsabile del Business Innovation Centre (BIC) 

• antonIo CIanCI, Advanced Materials Srl, CEO

• Chen honG, Second University of Naples - East China University of Science and Technology,    

   ex- Visiting Professor - Professoressa

• lInG BIn, Dedalus Healthcare Systems Group, Direttore del Dipartimento di Marketing

• JIanG Kelly, Gewiss Spa, Sales & Marketing Manager
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Shanghai: China International Technology Fair 

LISTA PARTECIPANTI
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LISTA PARTECIPANTI 

• 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 

• 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
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• 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 

• 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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Shanghai: China International Technology Fair 

RASSEGNA STAMPA
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 http://www.agi.it/speciali/csitf-shanghai-tech-it/2016/04/21/news/fiera_shanghai_
giannini_italia_protagonista_via_della_seta_sia_scambio_di_merci_idee_e_proget-

ti-711435/CSITF Shanghai international technology fair-it 

Giannini, Italia protagonista, Via della seta sia scambio di merci, idee e progetti 

(AGI) - Shanghai, 21 apr. - Al via la quarta Fiera Internazionale della Tecnologia di Shanghai, in cui 

l’Italia è Paese ospite d’onore. All’inaugurazione il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Stefania Giannini, ha sottolineato il legame tra Italia e Cina nel campo dello sviluppo 

tecnologico e le possibilità che si schiudono per i due Paesi all’interno dell’iniziativa di sviluppo 

infrastrutturale della Nuova Via della Seta, lanciata dalla Cina nel 2013. “La via della seta ha visto 

un prospero scambio di prodotti e di merci -ha sottolineato Giannini - Oggi come “one belt one 

road” è sintesi di una nuova possibile forma di collaborazione che porta non solo merci, prodotti 

e scambi commerciali, ma anche idee, progetti di ricerca, scienza e alta formazione”. Giannini ha 

poi sottolineato i numeri dell’Italia nell’area di Shanghai dove sono presenti più di seicento azien-

de italiane e che rappresenta un “segno di rinnovato impegno italiano che intende concretizzarsi 

e assumere la forma di un reale contributo alla legittima ambizione della città di Shanghai di 

essere un centro dello sviluppo tecnologico”.  

“Siamo nel luogo giusto e nel momento giusto per parlare di scienza e tecnologia”, ha affermato 

il ministro, oggi di nuovo a Shanghai dopo la missione di novembre scorso. “E’ un grande piacere 
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e un grande onore essere qui dopo cinque mesi a inaugurare il momento più importante di questa 

fiera internazionale della tecnologia e di avere l’onore di rappresentare il Paese ospite, qui, con 

un’autorevole delegazione” di sessanta tra imprese, università, consorzi ed enti di ricerca italiani. 

“La presenza di più di 600 aziende italiane nella sola area di Shanghai - ha continuato Giannini - è 

un segnale preciso dell’interesse e dell’importanza che il nostro Paese assegna a questo tipo di 

collaborazioni” che sono “destinate a intensificarsi”. 

All’inaugurazione della fiera di Shanghai, di cui Agi è media partner, era presente anche il sotto-

segretario all’Ambiente, Barbara Degani, che ha firmato con l’Università Tong Ji di Shanghai un 

memorandum sulla valorizzazione delle esperienze nei due Paesi in campo universitario e che si 

inserisce all’interno dei rapporti in corso da più di dieci anni con l’università Tong Ji, e nel sup-

porto dell’attività di alta formazione dei funzionari dell’università cinese. “Il fatto che oggi siano 

presenti le nostre università che collaborano in Cina da oltre dieci anni è significativo - ha sot-

tolineato ad Agi il sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani - non solo perché siamo ospite 

d’onore di questa edizione, ma perché ci potrà essere utile per gli sviluppi futuri, soprattutto nei 

rapporti tra le università dei due Paesi ma anche per quanto riguarda l’innovazione tecnologica” 

con l’auspicio che possa “trasformarsi in attività concreta, in trasformazione tecnologica per le 

aziende per una qualità della vita e per uno sviluppo diverso da quello che c’è stata finora”. 

All’inaugurazione della Fiera erano presenti anche il vice ministro del Commercio cinese, Fang 

Aiqing, che ha sottolineato l’importanza dello sviluppo tecnologico negli scambi commerciali e 

nelle relazioni con i Paesi che si stendono lungo l’antica via della Seta, e il sindaco di Shanghai, 

Yang Xiong, che ha sottolineato l’impegno della municipalità per fare della fiera di oggi “la più 

importante al mondo nel settore tecnologico”. Lo sviluppo della tecnologia, ha poi aggiunto il 

ministro della Scienza e della Tecnologia cinese, Wan Gang, “è il motore dello sviluppo di tutti i 

Paesi”, compresa la Cina, “sempre più importante nell’innovazione globale”. (AGI) 

21 aprile 2016 © 
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20 aprile 2016 © 

http://www.agi.it/speciali/csitf-shanghai-tech-it/2016/04/20/news/fiera_shanghai_al_
via_domani_sistema_italia_protagonista-710074/ 

Fiera Shanghai: al via ‘sistema Italia’ protagonista

(AGI) - Pechino, 20 apr. - Italia protagonista alla quarta edizione della Shanghai International Tech-
nology Fair che si apre domani a Shanghai, con una missione di sistema che comprende i ministe-
ri dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, assieme all’agenzia Ice, e ai rappresentati di oltre ses-
santa tra aziende, universita’, consorzi ed enti di ricerca italiani. L’Italia e’ il Paese ospite d’onore di 
questa edizione che si concludera’ il 23 aprile. A inaugurare l’evento interverranno il ministro per 
l’Istruzione, l’Universita’ e la Ricerca, Stefania Giannini, e il ministro cinese della Scienza e della 
Tecnologia, Wan Gang. Gli ultimi dieci anni hanno visto crescere la collaborazione scientifico-tec-
nologica tra Italia e Cina, con oltre 500 accordi oggi attivi tra centri di ricerca italiani e cinesi. Il tema 
della partecipazione dell’Italia di quest’anno sara’ quello delle smart cities, gia’ al centro dell’Expo di 
Shanghai del 2010, con un’attenzione particolare all’urbanizzazione sostenibile e in linea con le pri-
orita’ stabilite dal Comitato Intergovernativo italo-cinese. Tra gli incontri previsti domani c’e’ quello 
del ministro Giannini con il sindaco di Shanghai, Yang Xiong, e con il ministro Wan Gang. Il sottose-
gretario all’Ambiente, Barbara Degani, e il direttore generale per la Promozione del Sistema Pae-
se, Vincenzo De Luca, interverranno a una tavola rotonda sulla collaborazione bilaterale in campo 
scientifico e tecnologico. La missione si concludera’ venerdi’ con la prima tappa all’estero del road-
show per l’internazionalizzazione delle aziende italiane in Cina, con la partecipazione del ministero 
degli Esteri, Ice, Sace e Simest, al quale saranno presenti oltre cento aziende italiane. (AGI) 
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20 aprile 2016 © 

http://www.agi.it/international/2016/04/20/news/italy_guest_of_honour_at_shan-
ghai_technology_fair-710738/ 

Italy guest of honour at Shanghai Technology Fair

(AGI) Beijing, April 20 - Italy will be taking part in the Shanghai International Technology Fair, which 
opens on Apr. 20. This brings together the Education Ministry, the Foreign Ministry, the Ministry for 
the Environment and Economic Development, the Italian foreign trade agency (ICE) and more than 60 
representatives if Italian businesses, university and research centres. Italy is the guest of honour this 
year at the fair which ends on Apr. 23.
go to CSITF Shanghai International Technology Fair
Minister for Education, University and Research, Stefania Giannini, will open the event with Chinese 
Minister for Science and Technology, Wan Gang. Scientific and technological collaboration between 
Italy and China has grown in the past decade, with more than 500 agreements between Italian and 
Chinese research centres. The theme for Italy’s participation this year is smart cities, which was at 
the heart of Shanghai’s Expo 2010, with particular focus on sustainable urbanisation in line with the 
priorities identified by the Italian-Chinese Intergovernmental Committee. Meetingson Apr. 20 include 
minister Giannini and the Mayor of Shanghai, Yang Xiong, and minister Wan Gang. Undersecretary 
for the Environment, Barbara Degani, and the director general for the promotion of Italy, Vincenzo De 
Luca, will take part in a roundtable discussion on bilateral collaboration in science and technology. 
April 22 will mark the first foreign event of the Italian business in China roadshow, with the Foreign 
Ministry, Italian foreign trade agency, the SACE export credit group and SIMEST Italian agency for 
businesses abroad taking part. More than 100 Italian businesses will also be present. (AGI). 
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http://www.agi.it/speciali/csitf-shanghai-tech-it/2016/04/21/news/lombardi_iveco_
di_scena_le_trasformazioni_dellagricoltura_e_dei_trasporti-711436/ 

Lombardi, Iveco, di scena le trasformazioni dell’agricoltura e dei trasporti 
 

(AGI) - Shanghai, 20 apr. - Le trasformazioni dell’agricoltura cinese e del trasporto per i viaggi a 

lunga percorrenza sono al centro della partecipazione di Cnh Industrial alla Fiera della Tecnologia 

di Shanghai, che si tiene dal 21 al 23 aprile e che vede l’Italia come ospite d’onore dell’evento. Cnh 

Industrial presenterà tre brand alla Fiera: Case Ih, New Holland e Iveco, che coprono i bisogni e le 

evoluzioni del mondo agricolo cinese, indirizzato verso imprese di sempre più grandi dimensioni, e 

dei viaggi a lunga percorrenza. 

“In particolare - spiega ad Agi Michele Lombardi, responsabile di Iveco per il mercato cinese - per 

Case Ih portiamo la nostra combine che viene prodotta in Cina con la tecnologia axial flow, molto 

innovativa sviluppata da noi e con un set-up diverso dalle solite mietitrebbie, longitudinale, con un 

comportamento migliore sul trattamento e una maggiore versatilità”. Il nuovo modello, il 71-40, viene 

prodotto già oggi localmente nello stabilimento inaugurato a Harbin  a metà del 2014. La meccaniz-

zazione del mondo agricolo è ancora di scena con il trattore T4 sviluppato dalla New Holland, “molto 
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versatile per l’ortofrutticolo - prosegue Lombardi - con quattro ruote motrici, tecnologia supersteer 

che gli permette un raggio di curvatura molto corto e di girare nei vari filari senza troppe manovre”. 

Ci sono poi i viaggi a lunga percorrenza su strada, che saranno rappresentati dal nuovo Stralis di 

Iveco. “E’ il prodotto più innovativo che abbiamo per il trasporto on road long-distance, che è 

un segmento estremamente molto importante in Cina e che va sviluppandosi da un prodotto più 

locale a uno più occidentale, quindi con maggiore comfort e sicurezza”. I mezzi presentati da Cnh 

Industrial, prosegue Lombardi, sono in linea con le esigenze di un’agricoltura più meccanizzata e 

di un’urbanizzazione più sofisticata, come emerso anche dai piani di sviluppo del governo cinese. 

“La tecnologia italiana è estremamente apprezzata - conclude Lombardi - I grandi gruppi cinesi, 

non soltanto quelli piccoli, hanno un grandissima fame di trovare partner con le tecnologie che 

loro non hanno o che metterebbero molto tempo a sviluppare. Mi aspetto tantissima attenzione 

e molto rispetto”. (AGI) 

21 aprile 2016 © 

6 REPORT ALLEGATI II PARTE shanghai.indd   655 08/02/2017   10:06:15



656
657656

20-04-2016

http://www.agi.it/speciali/csitf-shanghai-tech-it/2016/04/20/news/fiera_shanghai_ba-
gnasco_progettocmr_uomo_al_centro_delle_nuove_smart_cities_cinesi-709146/ 

Bagnasco (ProgettoCmr), uomo al centro delle nuove smart cities cinesi 

Shanghai - Città cinesi a misura d’uomo, vivibili, friendly e smart. Con questo approccio si presen-

ta alla Quarta Fiera sulla Tecnologia di Shanghai ProgettoCmr, società di progettazione integrata 

che copre dalla progettazione a scala urbana, all’architettura, all’interior e all’industrial design. 

Il tema delle smart cities, già oggetto dell’Expo di Shanghai del 2010, è al centro anche della ma-

nifestazione che si tiene dal 21 al 23 aprile nella metropoli cinese. “La tecnologia sarà importante, 

ma quello che noi predichiamo sempre è che la tecnologia debba andare di pari passo con la cre-

azione di città che siano veramente a misura d’uomo, che siano quindi vivibili, “friendly, livable, 

not only smart”, spiega a Agi Massimo Bagnasco, partner e managing director di ProgettoCmr, 

con un ufficio operativo in Cina dal 2002, dove opera soprattutto nei settori della pianificazione su 

scala urbana e nella progettazione di complessi commerciali. 

“Ci aspettiamo - continua Bagnasco - che questa vetrina possa fare capire ancora di più ai cinesi 

che se prima le città dovevano essere solo un agglomerato di persone che dovevano aumentare 

la percentuale di residenti urbani, e raggiungere il 50% o il 60% della popolazione, come nei tar-
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get dei prossimi anni, adesso le città non devono essere solo numero ma qualità: qualità della vita 

e degli spazi che progetti. Quindi, la tecnologia e le facilities sono importanti, ma è fondamentale 

la vivibilità degli spazi e l’attenzione a creare spazi che siano a misura d’uomo”.  

Alla Fiera della Tecnologia di Shanghai, ProgettoCmr è presente con diverse iniziative che si 

inseriscono nel solco della spinta all’urbanizzazione iniziata nel 2014, spiega ancora Bagnasco, 

che prevede non solo un inurbamento massiccio, ma anche una riqualificazione delle aree più 

degradate. Shanghai rappresenta un crocevia fondamentale per l’urbanizzazione cinese. “A li-

vello urbano, Shanghai emanò negli ultimi mesi dello scorso anno il suo piano di sviluppo urbano 

fino al 2050, con direttive molto chiare e che guardano in avanti ed è da questo punto di vista la 

città più all’avanguardia in Cina, un laboratorio concreto dove le decisioni importanti vengono 

attuate - conclude il managing director di ProgettoCmr - Per noi è veramente importante essere 

là, portare il nostro contributo, di conoscenza, di know how, di approccio e di metodologia della 

pianificazione urbana”. Tra i progetti presentati alla Fiera della Tecnologia di Shanghai, il mana-

ging director di ProgettoCmr cita la creazione di un’area ad alta tecnologia da quattro chilometri 

quadrati a Shenzhen, e la realizzazione di un parco dell’innovazione nel settore agricolo nel Jian-

gsu, nella Cina orientale. (AGI) 

20 aprile 2016 © 
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bazzoni_bonfiglioli_iniziativa_di_sistema_da_sostenere-709095/ 

Bazzoni (Bonfiglioli), iniziativa di sistema da sostenere 
 

Shanghai - Meccatronica e soluzioni per il settore industriale. E’ il biglietto di visita del gruppo 

Bonfiglioli alla Quarta Fiera della Tecnologia di Shanghai, che si tiene dal 21 al 23 aprile, un’oc-

casione “quanto mai importante” sia a livello di sistema che per le singole imprese, come com-

menta Paolo Bazzoni, membro del board e legal representative del gruppo in Cina. Bonfiglioli, 

azienda italiana da 60 anni progetta e realizza soluzioni innovative per il controllo e la trasmis-

sione di potenza nell’industria, nelle macchine operatrici semoventi e nelle energie rinnovabili. 

Bonfiglioli è presente nel gigante asiatico dal 2004 e dallo scorso anno con un nuovo stabilimento 

nell’area di Qing Pu, vicino a Shanghai. “In Cina, dal 2013 - commenta ad Agi Bazzoni - abbiamo 

iniziato una forte localizzazione e attualmente stiamo crescendo con una strategia di approccio 

al mercato cinese con un portfolio di prodotti tutti localizzati. Questo ci dà vantaggi in termini di 

competitività, costi e di servizio al cliente”. 

In Cina, Bonfiglioli è presente con due business unit: quella “mobile & Wind” che si occupa di 

gearboxes sia per machine movimento terra, con clienti del calibro di Zoomlion e di Caterpillar, 
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che per turbine eoliche per le soluzioni yawl e pitch, e quella “industrial”, che opera nei settori 

della meccatronica e della generazione di potenza per i settori industriali più svariati. “Abbiamo 

aderito con molto piacere alla richiesta di partecipazione a questa fiera - continua Bazzoni - Noi 

normalmente partecipiamo a fiere settoriali del nostro business, ma questa iniziativa è estre-

mamente importante in quanto è un’occasione per dare visibilità all’Italia e alle sue eccellenze 

tecnologiche, che sono molte: noi facciamo parte di queste, come anche gli altri gruppi che par-

teciperanno. Abbiamo aderito con questo spirito”. 

La fiera sarà anche l’occasione per mostrare a clienti e partner cinesi le soluzioni della tecno-

logia italiana per l’area di Shanghai. “Sicuramente potremo dare seguito a contatti interessanti 

- conclude Bazzoni - specialmente sull’area di Shanghai, e con alcune municipalizzate dell’area, 

che stanno investendo in progetti più complessi nei settori industriali ed energetici, essendo noi 

presenti sia nei settori dell’energia, delle rinnovabili, che nei settori settori industriali tradizio-

nali”. (AGI) 

20 aprile 2016 © 
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biente-709094/ 

Minervini (Shanghai Electric), efficenza energetica e rispetto per ambiente al centro

Shanghai - Il progresso della tecnologia per l’efficenza energetica e il rispetto dell’ambiente è di 

scena alla Fiera della Tecnologia di Shanghai, dal 21 al 23 aprile, con la partecipazione di Ansal-

do Energia in joint-venture con Shanghai Electric. Le turbine a gas saranno al centro dell’area 

espositiva dei due gruppi, che racconterà anche la storia di Ansaldo Energia e Shanghai Electric 

attraverso immagini, video e documenti. 

“Daremo valore alla storia intesa come progresso della tecnologia, come il tema della Fiera. Poi 

ci saranno i prodotti - spiega ad Agi Luigi Minervini, deputy vice president of sales di Shanghai 

Electric Gas Turbines - nella fattispecie, le turbine a gas, di cui presenteremo un modello in scala 

per mostrarne i meccanismi di funzionamento, e due palette rotanti in modo che si possa vedere 

nel dettaglio il livello di tecnologia di questo componente. Il messaggio di questa cooperazione, 

di questo accordo strategico di lunga durata tra Shanghai Electric e Ansaldo Energia, è nel segno 

della tecnologia intesa come innovazione e come elemento vincente sul mercato”. 

L’innovazione per la realizzazione di smart cities, uno dei temi principali della Fiera, significa 
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rendere le città cinesi più vivibili con tecnologie che rispettino l’ambiente, continua Minervini. 

“All’interno della produzione di energia con combustibili fossili, le turbine a gas garantiscono 

un impatto ambientale minimo e una riduzione delle emissioni, con aumento della vivibilità. E’ 

possibile anche progettare soluzioni per garantire il teleriscaldamento in un’ottica di migliore 

efficenza energetica e di riduzione delle emissioni e di gas serra”. Italia e Cina insieme possono 

guardare lontano, spiega ancora Minervini, anche grazie al supporto delle istituzioni e del con-

solato generale d’Italia a Shanghai che ha contribuito a realizzare l’evento. “L’idea è quella di 

lavorare insieme ai colleghi cinesi, di promuovere e sviluppare congiuntamente nuova tecnologia 

garantendo innovazione e rafforzando la nostra presenza nei mercati asiatici, che oggi rappre-

sentano nel campo dell’energia una buona parte del mercato globale”. (AGI) 

20 aprile 2016 © 
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Forni (Italmenu), food italiano per la nuova classe media cinese
 

Shanghai - Food & beverage italiano di scena alla Fiera della Tecnologia di Shanghai e sempre più 

presente sulle tavole della nuova classe media cinese. Il tema dell’alimentazione e dell’import di ge-

neri alimentari tipici, apparentemente lontano dalla tecnologia e dalle smart cities, è parte del siste-

ma italiano della qualità che traspare non solo dai progetti, ma anche dalla sicurezza alimentare. “Il 

nostro intervento - spiega ad Agi Guido Forni, amministratore delegato di Italmenu, partner cinese 

di Coop - è nei termini di fare sistema nel food & beverage per approcciare il mercato cinese, che ha 

una serie di problematiche anche sui prodotti di largo consumo, e che devono essere affrontate non 

singolarmente dalle singole aziende, ma sarebbe meglio che fossero affrontate a livello Paese, con 

alleanze non solo con le singole aziende, ma possibilmente anche con le istituzioni”. 

La classe media cinese, che chiede città più vivibili, chiede anche una qualità della vita migliore, an-

che a tavola. L’Italia, spiega Forni, può giocare in questo senso una partita importante e raggiungere 

un numero sempre crescenti di consumatori. “Il food di importazione è soggetto a tutta una serie di 
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controlli capillari: viene controllato e testato ogni singolo lotti di prodotti che viene importato in Cina, 

qualunque sia la provenienza. L’import di questi prodotti dà garanzie di sicurezza alimentare che ge-

neralmente i prodotti cinesi non danno. L’Italia ha regole che sono ancora più strette, per esempio, 

per quanto riguarda i conservanti o gli additivi chimici, rispetto a quelle che si sono possono trovare 

in altri Paesi europei”. 

La sfida per l’agroalimentare italiano è quella di arrivare a un bacino sempre più ampio di con-

sumatori, destinata a crescere nelle prospettive di breve e medio periodo dei piani di sviluppo del 

governo cinese. “Sicuramente l’Italia è in grado di supportare la promessa di qualità del prodotto 

ed è quello su cui tendenzialmente si punta. E’ evidente che c’è questa tendenza: si vede dalla 

qualità delle produzioni e dai controlli. Il punto di partenza è la domanda crescente da parte della 

popolazione cinese: tendenzialmente è la middle class che richiede questo tipo di prodotti”. (AGI) 

20 aprile 2016 © 

6 REPORT ALLEGATI II PARTE shanghai.indd   663 08/02/2017   10:06:15



664
665664

23-04-2016
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se_un_made_in_italy_nella_tecnologia-717277/ 

Si chiude kermesse, un Made in Italy nella tecnologia
 

Shanghai - Si chiude la Fiera della Tecnologia di Shanghai, dove l’Italia e’ ospite d’onore, e che ha 

visto la partecipazione delle autorita’ italiane e cinesi alla manifestazione, e di Agi come media 

partner. Oltre al ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Stefania Giannini, giun-

ta qui giovedi’ scorso per l’inaugurazione dell’evento, erano presenti anche il console generale 

d’Italia a Shanghai, Stefano Beltrame, il presidente dell’Ice, Riccardo Monti, e per la parte cinese, 

il ministro della Scienza e Tecnologia, Wan Gang. Massiccia la partecipazione a Shanghai anche 

di imprese, universita’ ed enti di ricerca che hanno portato i loro progetti sui temi della smart 

cities e delle piu’ avanzate applicazioni della tecnologia agli aspetti della vita quotidiana. Ai gran-

di nomi dell’industria italiana, erano affiancati molti progetti presentati dai consorzi di ricerca: 

uno di questi e’ il Seal, acronimo per Smart Domotics for safe and energy-aware assisted living, 

presentato dalle universita’ di Perugia, Padova e Roma Tor Vergata assieme ad altre sei azien-

de (Tecnowatt, Elica, Bit, Videotec, Ecamricert e Vimar). Il Seal, spiega ad Agi Loredana Santo, 

docente associato di Tecnologia e Sistemi di Lavorazione dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, 

6 REPORT ALLEGATI II PARTE shanghai.indd   664 08/02/2017   10:06:16



665664

e’ un “progetto di domotica che parte dallo studio di materiali innovativi nell’applicazione della 

componentistica industriale fino all’installazione nella pubblica amministrazione di questi siste-

mi. L’esperienza della Fiera della Tecnologia e’ stata molto positiva, perche’ ci ha permesso di 

conoscere meglio la realta’ cinese e le istituzioni presenti sul territorio”. Il Seal e’ un progetto di 

“smart automation, personalizzazione degli ambienti per un utilizzo efficiente dell’energia e per 

la vivibilita’ dell’ambiente - aggiunge Thomas A. Ciarfuglia, PhD in Robotics, Computer Vision and 

Data Science dell’Universita’ degli Studi di Perugia - Abbiamo creato un sistema in cui i diversi 

devices potessero parlare tra loro”. Il bilancio finale e’ positivo, ha infine commentato Ciarfuglia. 

“Abbiamo capito che abbiamo bisogno di presentare l’Italia con un volto piu’ unitario, che faccia 

vedere anche gli aspetti tecnologici. Siamo produttori ed esportatori di generi alimentari e di arte, 

ma se siamo visti solo sotto questo aspetto, non riusciamo a mostrare che siamo anche in grado 

di produrre ed esportare tecnologia. Questa fiera ci ha fatto fare un piccolo passo avanti in questo 

senso”. (AGI) .

23 aprile 2016 © 
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aziende_forti_in_cina_se_compatte-714615/ 

(con video-interviste a Vincenzo De Luca e Michal Ron)

Roadshow Italia, aziende forti in Cina se compatte

Shanghai - La strategia dell’Italia per attrarre investimenti e incrociare il nuovo sentiero dello 

sviluppo cinese e’ stato il tema del roadshow all’Hyatt Hotel di Shanghai dove si sono incontrati 

istituzioni e imprese italiane, a margine della Fiera della Tecnologia, di cui Agi e’ media partner. 

“Dobbiamo definire meglio la nostra strategia sui mercati”, ha esordito il Direttore Generale 

per la Promozione del Sistema Paese, Vincenzo De Luca, sottolineando i piani di sostegno alla 

penetrazione del made in Italy nel gigante asiatico. “Negli ultimi anni abbiamo messo al centro 

l’agenda economica”, ha spiegato. Ci sono ancora potenzialita’ da sviluppare, ma “siamo una 

potenza quando ci muoviamo in maniera compatta e unitaria”, ha proseguito, ricordando che nel 

2015, l’Italia e’ stato il secondo Paese dell’Unione Europea per attrazione di investimenti esteri.

 

La Fiera della Tecnologia, ha concluso De Luca, e’ stata “un buon inizio per definire nuove aree di 

collaborazione tra Italia e Cina, che riguardano ambiente, salute, efficenza energetica, smart ci-
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ties, e per promuovere molte collaborazioni tra le start-up dei due Paesi, perche’ anche i giovani 

italiani innovativi possano trovare un’occasione per crescere sul mercato cinese”. Sulle strategie 

di approccio al mercato interno, Roberto Dona’, presidente emerito dell’Associazione Accademici 

Italiani in Cina orientale, ha poi indicato i settori in cui c’e’ margine per le imprese italiane. Le 

aree su cui puntare variano dalla diffusione dell’e-commerce nelle aree rurali del gigante asia-

tico, alle vetture a energie pulite (su cui punta molto il governo centrale), fino ai materiali green 

per l’edilizia, la meccanizzazione dell’agricoltura, il turismo e le tratte ferroviarie ad alta veloci-

ta’. L’approccio delle aziende non puo’, pero’, non tenere conto del consumatore finale. “Il nuovo 

consumatore cinese - ha spiegato Dona’, tracciandone un ipotetico identikit - e’ technology-o-

riented, attento all’ambiente, con piu’ tempo a disposizione per informarsi e scegliere i prodotti”.

A supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e’ poi intervenuta Michal Ron, ma-

naging director e Head of International Business di Sace, che ha sottolineato l’importanza di 

“pensare fuori dagli schemi” per le strategie di sostegno ai gruppi che operano in Cina o che 

intendono farlo. I piani riguardano soprattutto le piccole e medie imprese italiane, ha continuato 

Ron. “Per le Pmi, che e’ il nostro focus principale, stiamo avviando un programma anche con la 

Banca Europea per gli Investimenti, un nuovo fondo di sviluppo dell’export per le Pmi, che spe-

riamo di utilizzare il piu’ possibile in un Paese come la Cina, dove Sace, con la garanzia della Bei, 

interviene sui bond emessi dalle aziende di medie dimensioni”. (AGI) Ciy/Sar

22 aprile 2016 ©
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http://www.agi.it/speciali/csitf-shanghai-tech-en/2016/04/22/news/italy_presents_
china_business_strategy_in_shanghai-715910/ 

Italy presents China business strategy in Shanghai

Shanghai - Italy’s strategy for attracting investment and taking a new path on Chinese develop-

ment was the theme of a roadshow at Shanghai’s Hyatt Hotel. Representatives of Italian bodies 

and businesses attended the event held at the Technology Fair, of which AGI is a media part-

ner. Director-general of the promotional body for the Italian System, Vincenzo De Luca, said: 

“We need to better define our market strategy. Over the last few years we have focused on the 

economic agenda.” He stressed the support plan for Made in Italy’s penetration of the Chinese 

market. There was still potential for development, but “we are much stronger when we move in 

a coherent and united way”. Italy had been the second highest EU country in attracting foreign 

investment. The China (Shanghai) Technology Fair had been “a good start in defining new areas 

for collaboration between Italy and China, in environment, health, energy efficiency and smart 

cities, and for promoting numerous start-up partnerships between the two countries, so that 

young innovative Italians can also find opportunities for growth on the Chinese market.” Emeritus 

President of the Association of Italian Academics in Eastern China, Roberto Dona, outlined the 

sectors with opportunities for Italian businesses.
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These ranged from e-commerce in rural areas to clean energy vehicles, which the central gover-

nment is promoting, and green materials for construction, agricultural mechanisation, tourism 

and high-speed rail lines. Business approaches need also to take the consumer into account: 

“The new Chinese consumer is technology-oriented, respects the environment and has more 

time available in which to bone up on and select products,” he said. Managing Director and Head 

of International Business at the Italian export credit agency SACE, Michal Ron, said it was impor-

tant to “think outside the box” on support for groups operating in China or intending to. These 

plans were particularly relevant for Italian small and medium-sized enterprises (SMEs): “Our 

main focus is the SMEs and we are launching a programme with the European Investment Bank, 

a new fund for developing export by SMEs, which we hope to bring into play as much as possible 

in a country such as China, in which SACE with the backing of the BEI acts on bonds issued by 

medium-sized companies.”. (AGI)

22 aprile 2016 © 
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http://www.agichina.it/l-intervista/notizie/fiera-shanghainbsp-italia-potenza-scientifi-
ca-e-tecnologicabr- 

STEFANIA GIANNINI
Fiera Shanghai: Italia potenza scientifica e tecnologica

Shanghai, 21 apr. - Non solo arte e cultura, l’Italia e’ anche una “potenza scientifica e tecnolo-

gica” e la presenza del Paese come ospite d’onore alla Fiera internazionale della tecnologia di 

Shanghai ne è la dimostrazione. In un’intervista all’Agi, a margine dell’inaugurazione del padi-

glione italiano, il ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Stefania Giannini, ha 

sottolineato come si stia tracciando una “nuova via della Seta, ma più in generale un processo 

di internazionalizzazione che ci vede, come meritiamo, protagonisti in questi settori nel mondo”.

LO SPECIALE AGI
 

La fiera di Shanghai è “una delle occasioni migliori per dimostrare come il nostro sistema Pae-

se, formato dai tre pilastri - le università, gli enti di ricerca e le aziende che sviluppano prodotti 

ad altissima tecnologia - generi innovazione assieme alle istituzioni, in questo caso il ministero 

dell’Università e della ricerca, dell’Ambiente, degli Esteri, gli sportelli diplomatici del consolato 
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di Shanghai e dell’ambasciata di Pechino”, ha sottolineato il ministro, intervenuta all’apertura 

della fiera, assieme al collega cinese della Ricerca e al sindaco di Shanghai. 

Giannini ha sottolineato l’importanza del capitale umano, di puntare sui giovani e sugli scambi 

culturali, di esperienze, cui possano partecipare dottorandi, innovatori, startupper. Uno “sviluppo 

di relazioni che si intersecano, in cui non c’è più distinzione tra settore universitario e impren-

ditoriale”, ha spiegato il ministro, sottolineando come i rapporti tra università italiane e cinesi 

siano sempre più stretti e auspicando che possa esserci l’opportunità di concorrere insieme per 

i bandi europei 2020, con progetti sulle “Smart Cities and Communities”, settore su cui si sono 

concentrare le aziende italiane e gli enti di ricerca presenti alla fiera. Infine, Giannini ha ricordato 

il progetto di Human Technopole per trasformare la zona di Milano che ha ospitato l’Expo in un 

centro di ricerca mondiale: “All’inaugurazione ho invitato il sindaco di Shanghai”, ha annunciato il 

ministro che ha avuto un faccia a faccia con il primo cittadino della metropoli cinese, tra i membri 

più influenti dell’establishment. 

 

21 APRILE 2016

 

@Riproduzione riservata
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http://www.cittadellascienza.it/notizie/inaugurato-il-china-shanghai-international-te-
chnology-fair-21-aprile-2016/ 

INAUGURATA LA CSITF 2016
a Shanghai – 21 aprile 

Oggi 21 aprile è stata inaugurata a Shanghai, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Stefania Giannini e del Ministro per la Scienza e la Tecnologia Wan Gang, la quarta edizione 

della China International Technology Fair, il più grande evento cinese nel campo dell’industria e dell’in-

novazione. Nel centro congressi del World Exhibition Center di Shanghai, migliaia di espositori hanno 

esposto le eccellenze tecnologiche dell’industria mondiale in vari settori. L’Italia, ospite d’Onore di questa 

edizione, ha organizzato, attraverso il MAECI e l’ICE – con il coordinamento di Città della Scienza e sotto 

l’egida del MIUR – una significativa delegazione di circa cento realtà del mondo della ricerca e dell’im-

prenditoria italiana, per presentare il Sistema Paese Italia sul tema delle Smart Cities.

Il Ministro Giannini ha inaugurato il Padiglione Italia dove sono stati esposti i progetti Smart Cities e ha 

fatto il giro della Fiera incontrando le  più importanti realtà industriali italiane, tra quelle attive a Shanghai 

e quelle partecipanti alla missione.

Durante il discorso di apertura, i Ministri Giannini e Wan Gang – che si sono rincontrati per la seconda 

volta nel giro di pochi mesi, dopo il grande successo dell’edizione cinese del 2015 del China-Italy Science, 

Technology and Innovation Week – hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due Paesi e 

hanno posto l’accento sul tema delle Smart Cities, che è tra le priorità di collaborazione tra i due Paesi.
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Il Ministro Giannini ha ringraziato i numerosi coordinatori italiani e rappresentanti dei progetti “Smart 

Cities and Social Innovation” promossi dal MIUR per il loro prezioso contributo alla Fiera e per la promo-

zione di idee e soluzioni innovative a beneficio delle città italiane e cinesi.

Il Ministro ha proseguito sottolineando i proficui risultati ottenuti dal programma di Cooperazione tra Ita-

lia e Cina sull’Internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa, che permettono di guardare 

assieme al futuro. Una strategia congiunta che punta a progettare nuovi percorsi d’innovazione, ponendo 

l’accento sulla qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. Il Ministro Giannini ha infine sottolineato che la 

prossima tappa del dialogo Italia-Cina su scienza, innovazione e tecnologia sarà la Settima edizione della 

Italy-China Science, Technology and Innovation Week, che si terrà in Italia dal 24 al 27 Ottobre prossimo 

tra Bergamo, Bologna e Napoli.

Che la cooperazione italo-cinese sia ormai cresciuta, recuperando parte del gap con paesi europei quali 

Francia e soprattutto Germania, è stata testimoniata dalla qualità della delegazione italiana e da inter-

venti come quello del Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Barbara Degani, del Direttore Generale 

per la Promozione del Sistema Paese al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Vincenzo De Luca, e del Presidente dell’ICE Riccardo Monti.

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con una Tavola Rotonda sulla cooperazione scientifica e tecnologi-

ca bilaterale alla quale è intervenuto anche Luigi Ambrosio, Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche 

e Tecnologie dei Materiali del CNR. Ambrosio ha illustrato al pubblico di esperti cinesi i progetti italiani 

per la ricerca sulle smart cities, invitandoli a costruire alleanze e partenariati, nell’ambito della prossima 

Italy-China Science, Technology and Innovation Week.
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29-10-2016

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODEzNjcxMA==&mid=2651798935&idx=1&-
sn=820d59f98880b976a12c0a43a9b9b54c&scene=1&srcid=0421eIGElW22btOb-
DPcUTSj9&pass_ticket=QpAHrrfN0dsJwHYnPWggYOl2%2B7qPCTuNo9YenMN-

ZH%2BTnBqy2VheThXoc1TvbTxiE#rd 

第四届中国（上海）国际技术进出口交易会今日盛大开幕 
2016-04-21 上交会CSITF 

由商务部、科技部、国家知识产权局和上海市人民政府联合主办的第四届中国（上海）国际技术
进出口交易会（“上交会”）今天（21日）上午在上海世博展览馆开幕。在以“链接全球资源，
引领创新发展”为主题的开幕论坛上，全国政协副主席、科技部部长万钢，上海市市长杨雄，商
务部副部长房爱卿、国家知识产权局副局长廖涛分别致辞。意大利教育、大学和科研部部长斯蒂
芬妮·贾尼尼，原外经贸部首席谈判代表、副部长龙永图等发表主旨演讲。

万钢在致辞时说，科技创新是支撑引领世界各国经济发展的重要推动力，也是中国实现经济持续
增长的重要引擎。近年来，我国科技成果转化机制不断完善，技术转移转化与创新服务加速发
展，蓬勃兴起的创新创业热潮促进青年人创业梦想成真。加强合作交流是科技创新的永恒主题，
中国在全球科技创新中发挥着重要作用。未来，中国将坚持以全球视野谋划和推动创新，实施科
技创新国际化战略，全方位融入全球创新网络，促进创新资源双向开放和流动。意大利是本届上
交会主宾国，中意两国有着十分广阔的合作空间，希望双方通过上交会进一步加深在技术领域的
交流合作，开创中意友谊新篇章。希望上交会继续坚持“国际性、引领性、互动性”办展方向，
不断推动国际技术贸易与合作，实现互利共赢。
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杨雄在致辞时说，当今世界，科技进步日新月异。作为我国第一个专为技术贸易设立的国家级、
综合性展会，上交会对推动创新驱动发展、增强知识产权保护、促进国际技术交流起到了重要作
用。意大利作为今年上交会的主宾国，积极参与、大力支持上交会，将对推动中国与意大利等国
在技术、科技、经贸、文化等领域的交流合作产生积极的作用。上海作为东道主，将一如既往地
优化服务，拓展功能，努力把上交会打造成为展示领先技术的国际盛会、推动技术贸易的重要平
台。当前，上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，我们将坚持开放合作的理念，凝聚
海内外智慧和力量，推进以科技创新为核心的全面创新，力争在一些关键领域实现新突破，加快
向国际重大科学发展、原创技术和高新技术产业的重要策源地迈进。

房爱卿在致辞时说，上交会自2013年创办以来，在国内外产生了广泛的引领，参展客商近1000
家，国际性、权威性，专业化的水平，逐年提升，上交会已经成为中国与世界各国在技术贸易领
域加强合作共谋发展的重要舞台。当今世界，科学技术已经成为推动经济发展最活跃，最具有革
命性的生产要素，科技发展水平，成为国家竞争力的核心体现，作为创新和市场的纽带，技术贸
易受到世界各国的普遍关注，成为推动世界经济复苏的新动力。近日国务院批准同意上海市加快
建设具有全球影响力的科研中心，上海完全具备办好上交会的条件，我相信上交会一定能不断创
新模式，扩大规模，提高水平，建立更为立体，更多层次，更加包容的技术贸易综合平台，充分
发挥推动国际贸易发展的重要作用。
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廖涛在致辞时说，上交会的目标是服务创新发展，保护知识产权，促进技术贸易。当前我国进入
经济发展新常态，创新成为引领发展的第一动力，知识产权制度作为激励创新的基本保障是保护
创新成果，激发创业热情的有效支撑。上交会连续举办了三届，在各主办方的共同努力下，办展
模式不断创新，国际合作不断拓展，服务功能不断提升，取得了广泛的影响力和丰硕的成果，围
绕“链接全球资源，引领创新发展”这一主题，本届上交会加强了知识产权建设和服务内容支撑
展会期间将开展知识产权主题日，专利导航宣传展示，专利副审委巡回审理等活动，并设立知识
产权保护办公室，开展展会知识产权纠纷条处，促进全球创新资源链接和服务技术转移转化保驾
护航。 上海市副市长周波主持开幕论坛。国务院侨办副主任王晓萍等出席。万钢与斯蒂芬妮·贾
尼尼共同为意大利主题馆开馆揭牌。上交会组委会执行办公室与意大利对外贸易委员会签署了合
作备忘录。论坛现场还发布了《2016技术贸易发展报告》和《上海市科创地图》。
论坛开幕前，中外嘉宾前往展馆，参观了各展区展示的科技创新成果。论坛后举办了“中意经贸
科技专场对接会”、“中意文化之夜”等交流活动。
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http://shzw.eastday.com/G/20160421/u1ai9314817.html 

第四届上交会开幕 万钢、杨雄出席并致辞
2016-4-21 17:13:52 来源:东方网 　选稿:李佳敏 

全国政协副主席、科技部部长万钢，上海市市长杨雄参加第四届上交会开幕式（摄影：张驰）
杨雄在第四届上交会开幕式上致辞（摄影：张驰）
　 　东方网4月21日消息：由商务部、科技部、国家知识产权局和上海市人民政府联合主办的第
四届中国（上海）国际技术进出口交易会（“上交会”）今天上午在 上海世博展览馆开幕。在
以“链接全球资源，引领创新发展”为主题的开幕论坛上，全国政协副主席、科技部部长万钢，
上海市市长杨雄，商务部副部长房爱卿分别 致辞。意大利教育、大学和科研部部长斯蒂芬妮·贾
尼尼等发表主旨演讲。
　　万钢在致辞时说，科技创新是支撑引领世界各国经济发展的重要推动 力，也是中国实现经济
持续增长的重要引擎。近年来，我国科技成果转化机制不断完善，技术转移转化与创新服务加速
发展，蓬勃兴起的创新创业热潮促进青年人创 业梦想成真。加强合作交流是科技创新的永恒主
题，中国在全球科技创新中发挥着重要作用。未来，中国将坚持以全球视野谋划和推动创新，实
施科技创新国际化战 略，全方位融入全球创新网络，促进创新资源双向开放和流动。意大利是本
届上交会主宾国，中意两国有着十分广阔的合作空间，希望双方通过上交会进一步加深在 技术领
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域的交流合作，开创中意友谊新篇章。希望上交会继续坚持“国际性、引领性、互动性”办展方
向，不断推动国际技术贸易与合作，实现互利共赢。
　 　杨雄在致辞时说，当今世界，科技进步日新月异。作为我国第一个专为技术贸易设立的国家
级、综合性展会，上交会对推动创新驱动发展、增强知识产权保护、促 进国际技术交流起到了重
要作用。意大利作为今年上交会的主宾国，积极参与、大力支持上交会，将对推动中国与意大利
等国在技术、科技、经贸、文化等领域的交 流合作产生积极的作用。上海作为东道主，将一如既
往地优化服务，拓展功能，努力把上交会打造成为展示领先技术的国际盛会、推动技术贸易的重
要平台。当前， 上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，我们将坚持开放合作的理念，
凝聚海内外智慧和力量，推进以科技创新为核心的全面创新，力争在一些关键领域实 现新突破，
加快向国际重大科学发展、原创技术和高新技术产业的重要策源地迈进。

上海市副市长周波主持开幕论坛。国务院侨办副主任王晓萍等出席。万钢与斯蒂芬妮·贾尼尼共
同为意大利主题馆开馆揭牌。上交会组委会执行办公室与意大利对外贸易委员会签署了合作备忘
录。论坛现场还发布了《2016技术贸易发展报告》和《上海市科创地图》。
　　论坛开幕前，中外嘉宾前往展馆，参观了各展区展示的科技创新成果。
　　本届上交会以“创新驱动发展、保护知识产权、促进技术贸易”为主题，立足技术展示、项
目对接、交易服务和论坛活动4大功能，共设置5大展区，总展出面积3.5万平方米。会期为4月21
日至23日。
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http://english.eastday.com/Shanghai/u1ai8543598_K23558.html?from=groupmes-
sage&isappinstalled=0 

Former CG of Italy in Shanghai: CSITF promotes Sino-Italy innovation collaboration
Source:english.eastday.com | 2016-04-24 12:56

2016 China Shanghai International Technology Fair (CSITF) concluded on April 23 in Shanghai. Italy 

was the Guest of Honor Country and present with a delegation including 100 people including impor-

tant Italian multinational corporations. Vincenzo de Luca, Director General of Cultural and Economic 

Promotion, Innovation said at the closing press conference that he was deeply impressed with the dra-

matically increase in terms of investment, policy and programs of science and technology innovation in 

Shanghai. Mr. Luca once served as Consul General of Italy in Shanghai.

“This event (CSITF) is sort of milestone for new partnership between Italy and China”, said Mr. Luca. 

Besides luxury, fashion and food market, “We are also discussing with Chinese partners and authorites 

how to enhance the collaboration in scientific and technology fields”.

There are more than 500 partnership projects between Chinese and Italian laboratories, research cen-

ters and universities. The two sides organized innovation forums in the past 6 years. This year’s event 

will be held in April in Milan.

6 REPORT ALLEGATI II PARTE shanghai.indd   679 08/02/2017   10:06:18



680
681680

“Smart City” is the focus of Italy for the presence of the CSITF. The country has invested more than 6 

million euro in “Smart City” project in Italy in terms of environment, Wi-Fi, healthcare, energy efficiency 

and sustainable transport in the urban area.

Italy will also share its experience with China especially Shanghai, said Mr. Luca. They will promote initiati-

ves to fasten exchange between Italian start-ups, young people from universities with those here in China.

When speaking of the potential for collaboration, Mr. Luca took healthcare as an example. “We 

can do much more in terms of not only investment, but also sharing experience between insti-

tutions in Italy and China.” He advised that Italian way of promoting healthcare may be tested in 

China.

On April 21, Stefania Giannini, Minister of Education, Universities and Research of Italy delivered a 

keynote speech at the opening ceremony and later meet with Minister of Science and Technology 

Wan Gang for a thorough discussion about the bilateral cooperation.

Italy also hosted the first Roadshow for the Internationalization of Italian Companies on April 22 

with the aim of bringing more high-tech companies to China.

By:Wang Jiaye
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http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/shan-
ghai-missione-di-promozione.html 

Shanghai - Missione di promozione integrata per presentare il meglio della tecnologia 
italiana

Data: 22/04/2016

L’Italia è per la prima volta Paese ospite d’onore alla Fiera della Tecnologia inaugurata il 21 aprile 

dalla Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, Stefania Giannini, e dal Ministro cinese 

per la Scienza e la Tecnologia Wan Gang. Con questo invito, l’Italia si profila al più alto livello 

come Paese tecnologicamente avanzato, in un Paese peraltro che si sta trasformando da una 

economia prevalentemente manifatturiera in una economia sempre più articolata e diversificata. 

La delegazione italiana è stata ricevuta al più alto livello politico con incontri con il Ministro cine-

se Wan Gang e il Sindaco di Shanghai Yang Xiong.

Negli ultimi dieci anni è cresciuta molto la collaborazione scientifico-tecnologica tra Italia e Cina. 

A dimostrazione di questa tendenza si è giunti alla sesta edizione del Forum Bilaterale per l’Inno-

vazione e sono operanti circa 500 accordi tra centri e laboratori di ricerca italiani e cinesi.
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L’Italia presenta alla Fiera della Tecnologia il tema delle Smart Cities , in maniera coerente con le 

priorità del Comitato Governativo italo-cinese, in particolare l’urbanizzazione sostenibile.

La partecipazione italiana alla Fiera della Tecnologia è una importante iniziativa di promozione 

integrata economica e scientifico-tecnologica, cui hanno preso parte i Ministeri dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, degli Esteri e Cooperazione, dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e 

ICE con 60 tra aziende, consorzi, enti di ricerca ed università al fine di presentare il meglio della 

tecnologia italiana e fornire un ulteriore slancio alle nostre aziende.

Shanghai, prima città cinese con 25 milioni di abitanti ed un PIL di 350 mld/euro superiore a 

quello della Danimarca e del Sud Africa, punta a diventare un centro mondiale della ricerca e 

innovazione.

La Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani, ed il Direttore Generale per il Sistema Paese, 

Vincenzo De Luca, sono intervenuti in una tavola rotonda sulla collaborazione bilaterale in campo 

scientifico e tecnologico.

Il 22 aprile la missione si chiude con la prima tappa all’estero del Roadshow per l’internaziona-

lizzazione con MAECI, ICE, SACE e SIMEST e oltre 100 aziende italiane.
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 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjEzNDcxNA== md=2650909665&idx=1&-
sn=f1a625ceaa2905b9b61b77acc551a9b0&scene=1&srcid=0422qkjwETHwsYEWGMlI-
Gc3&pass_ticket=QpAHrrfN0dsJwHYnPWggYOl2%2B7qPCTuNo9YenMNZH%2BTnBqy-

2VheThXoc1TvbTxiE#rd 

Italy Guest of Honor at 4th China (Shanghai) Technology Fair 

The 4th CSITF invited Italian Republic as the Guest Country of Honor. Italy is one of the largest economies 
in Europe and a founder member state of the European Union. It is also an important country located 
along the “One Belt, One Road” route. Inviting Italy as the Guest Country of Honor helps develop a sound 
mechanism for Sino-Italy cooperation in technology, research, and trade. It also fosters the development 
of technology trade in the world, especially in China. The Guest Country of Honor events will include: exhi-
bition, forums, high-level meetings between Chinese and Italian officials, and exchange events in culture 
and art.
The Italian high-level official delegation will be led by its Minister of Education, Universities and Research, 
with members from Ministry of Environment and Ministry of Foreign Affairs. A number of Italian enter-
prises will also attend the fourth CSITF. As an institute which includes more than ten Italian enterprises, 
Our IAN attended to this great fair with pleasure. There is a unique IAN booth at CSITF which shows our 
projects related to many aspects of aerospace industry field, including the engineer design of airport/
heliport; logistic solutions for airports and assembly lines; aircraft interiors design; aircrafts and UAV pla-
tforms; airport handling and passenger services; aircraft technical publication and electronic training 
devices; full-flight simulators and so on. Welcome to our booth and contact with us directly!
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http://www.kankanews.com/a/2016-04-21/0017480939.shtml (video)

杨雄会见意大利教育、大学和科研部部长贾尼尼

首页 > 上视新闻综合 > 新闻报道 > 视频
来源：看看新闻网 更新时间： 2016-04-21 18:41:42 
播放时长：01分03秒 
关键字：杨雄意大利教育大学和科研部部长贾尼尼 
简介:
上海市市长杨雄4月21日会见了意大利教育、大学和科研部部长斯蒂芬妮·贾尼尼一行，对意大利
受邀担任第四届上交会主宾国表示感谢，对客人率科技经贸代表团参加上交会表示欢迎。
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http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4635163 

Finmeccanica, da Fiera Shanghai parte rafforzamento in Cina

Shanghai, 23 apr. - Rafforzare la presenza gia’ consolidata sul mercato cinese e offrire prodotti sem-
pre piu’ innovativi. E’ l’obiettivo di Finmeccanica alla Fiera della Tecnologia di Shanghai dove l’Italia e’ 
Paese ospite d’onore e di cui Agi media partner. La vitalita’ del mercato aerospaziale e delle alte tec-
nologie in Cina, con le sue prospettive di crescita in molti campi ‘ci pone senza dubbio in una posizione 
di vantaggio competitivo - afferma ad Agi in una nota Giovanni Soccodato, direttore per le Strategie e 
lo Sviluppo dei Mercati e del Business di Finmeccanica - Da qui intendiamo ripartire per rafforzare il 
nostro ruolo, offrendo i prodotti migliori e complete soluzioni integrate di cui disponiamo, in grado di 
soddisfare appieno le aspettative del mercato cinese’. Alla fiera di Shanghai sono esposti due modelli 
in scala del bi-motore leggero AW169 e e del mono-motore leggero AW119Kx. Finmeccanica e’ pre-
sente in Cina con soluzioni a supporto delle attivita’ aeroportuali con oltre 80 sistemi per il controllo 
del traffico aereo attivi nei principali aeroporti civili, e per il futuro nuove possibilita’ si schiudono dal 
programma di costruire altri cinquanta aeroporti nel Paese entro il 2020. ‘Nei cieli della Cina volano 
oltre cinquanta elicotteri AgustaWestland, la maggior parte svolgendo missioni di pubblica utilita’ e uti-
lizzati dalle piu’ importanti polizie del Paese, incluse quelle di Pechino e della provincia dello Zhejiang. 
Quest’ultima, in particolare - conclude Soccodato - utilizzera’ ben quattro dei nostri elicotteri durante 
lo svolgimento della riunione del G20 nella citta’ di Hangzhou, il prossimo settembre’. Ciy/Sar.

(23 aprile 2016) 
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Pechino: International Technology Transfer Convention

RASSEGNA STAMPA
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2016 中国（北京）跨国技术转移大会于今日正式开幕 

2016-11-16  

【2016年 11月 15日 北京】由中华人民共和国科学技术部与北京市人民政府主办，北京市科学技术委

员会承办，国际技术转移协作网络（ITTN）组织与实施的 2016中国（北京）跨国技术转移大会成功于

北京国际会议中心开幕。 
大会开幕式由北京市人民政府副秘书长刘印春主持，北京市人民政府隋振江副市长、中国科技部徐建培

秘书长、以色列驻华大使马腾、美国加州大学教授、2014 年诺贝尔物理学奖获得者中村修二、北汽集团

张夕勇总经理在开幕式上进行了致辞，马其顿共和国外交部副部长伊利亚·埃撒罗斯奇出席了开幕式。 
 

 
出席开幕式的还有来自国际上多个国家和地区的重要机构及嘉宾、国际政要及驻华外交官、国外科技企

业、外企在华研发中心和创新合作机构代表；来自中国科技部相关司局的负责同志、中国驻旧金山、多

伦多、德国、俄罗斯、意大利、韩国、希腊、芬兰等地的科技外交官，全国近 30 个省市地区的科技管理

部门负责人，北京市相关区县和委办局的负责人以及高校、科研机构、企业等创新主体、技术转移服务

机构的代表等。 

 

隋振江副市长在致辞中介绍了此前五届 2016 China ITTC 大会所取得的成绩，点明大会紧紧抓住了中国

创新驱动发展的战略机遇期，正在打造中国国际创新合作第一会议平台。隋市长的致辞热情洋溢，彰显

了北京推动具有全球影响力的科技创新中心建设的信心、决心和期待。 

 

 

徐建培秘书长则回顾了过去一段时间的全国科技创新态势。在今年 5 月中共中央国务院召开的全国科技

创新大会上，习近平主席发表了重要讲话，吹响了建设世界科技强国号角。7 月份，国务院发布了“十三

五”国家科技创新计划，明确了“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、重要任务和重大举措，

为中国迈进创新型国家行列提供了行动指南。9 月份，20 国集团杭州峰会上通过了 20 国集团创新增长

蓝图，制订了一系列以科技创新为核心的行动计划，为世界经济开辟了新的道路，拓展了新的边界。 
 

 

马腾大使、中村修二教授、张夕勇总经理的致辞分别以中以合作、技术转移与科技创新为主题，在现场

观众中激起了热烈的反响。 
 

本次开幕式还安排了签约仪式环节，共有 15 组国际合作项目代表在仪式上进行了现场签约，具体签约项

目如下： 

国家半导体照明工程研发及产业联盟与欧洲光电协会的“中欧先进半导体发展合作行动计划”； 
北京高创天成国际企业孵化器有限公司与门登中德商务中心的“中德创新孵化器”项目； 

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjgwMTkwOQ==&mid=2651655438&i-
dx=2&sn=38ffc1b406bb00c4a40e441050e33ed6&chksm=84a21f14b3d59602e-
e48eab5acc03a71b358b1d8b7a5d281e668e94d7b60d98d19c361fde172&sce-

ne=21#wechat_redirect
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蓝图，制订了一系列以科技创新为核心的行动计划，为世界经济开辟了新的道路，拓展了新的边界。 
 

 

马腾大使、中村修二教授、张夕勇总经理的致辞分别以中以合作、技术转移与科技创新为主题，在现场

观众中激起了热烈的反响。 
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